
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

 
Interrogazione 

Mappatura delle linee dell’alta tensione da interrare  
 

Le reti in alta tensione sono una componente fondamentale del sistema di trasmissione 
e distribuzione dell’energia elettrica e rappresentano il presupposto essenziale per garantire 
un approvvigionamento energetico sicuro e di qualità nel futuro. In Alto Adige le reti in alta 
tensione sono gestite da tre società: a) TERNA S.p.A. inclusa la rete elettrica in alta tensione 
precedentemente di proprietà di RFI (da dicembre 2015); b) EDYNA (ex rete AEW e SEL); c) 
EDYNA Transmission (220 kV tra la val Senales e Merano).  

Negli ultimi anni, con l’introduzione di nuove tecnologie, si è fatta concreta la 
possibilità di procedere all’interramento della maggior parte delle linee elettriche dell’alta 
tensione presenti sul territorio e vari progetti in tale direzione sono stati presentati in val 
Venosta, a Merano e per l’area di Bressanone. Le reti interrate sono meno impattanti dal 
punto di vista ambientale, riducono l’inquinamento elettromagnetico e presentano minori 
costi di gestione e manutenzione rispetto alle linee aeree a fronte di costi di realizzazioni di 
poco superiori. 

Tutto questo premesso e considerato 
 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  
per sapere 
 

1) se la Provincia di Bolzano abbia elaborato una strategia in tal senso predisponendo una 
mappatura delle linee dell’alta tensione che si intendono progressivamente interrare; 

2) se tali interventi rivestano un carattere prioritario per l’amministrazione provinciale; 
3) quali siano allo stato attuale le reti dell’alta tensione che risultano già interrate, quali i 

lavori in tal senso in fase di realizzazione e quali quelli già previsti anche se non ancora 
realizzati; 

4) se in provincia di Bolzano risultano essere rispettati i parametri minimi previsti dalla 
vigente normativa (distanze, schermature, eccetera) per tutte le esistenti linee aeree 
dell’alta tensione; 

5) se in Alto Adige risultino incidenze particolari di patologie che possano anche solo 
presuntivamente ricondursi alla presenza degli elettrodotti e delle linee di alta 
tensione sul territorio.  
 

Bolzano, 25/02/2021 
 

  Alessandro Urzì 
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