
 

Ministero 

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 

CROTONE 

 

Verbale di conferenza di servizi decisoria  

(art. 14, comma 2, Legge n. 241 del 7 agosto 1990) 

 

Oggetto: Richiesta di rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 36 Cod. Nav., per 

anni 30, per l’installazione ed esercizio, al largo del Mar Ionio (zona sud-est della costa orientale 

della Calabria), di un parco eolico off-shore e delle relative opere elettriche di connessione composto 

da 33 aerogeneratori, per una taglia totale di 495 MW, della superficie complessiva di 87.058,537 

mq, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387. Richiedente: 

REPOWER RENEWABLE S.p.A.  

PREMESSO CHE 

- con l’istanza presentata in data 17.12.2021 (assunta al prot. n. 27763 di questa Capitaneria di 

porto in pari data e al n. 37400 in data 13.12.2021 del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili,), è stata richiesta al competente Ministero, da parte della “REPOWER 

RENEWABLE S.p.a.”, la concessione in oggetto; 

- con il dispaccio prot. PTM n. 38167 in data 17.12.2021, il superiore Ministero ha chiesto a 

questa Capitaneria di porto di: 

a) attivarsi per un vaglio preliminare sia in ordine alla sicurezza della navigazione (verificare 

che la zona richiesta non interferisca con rotte di navigazione obbligate e non arrechi ad esse 

restrizioni) che alla compatibilità delle strutture costituenti l’impianto con le altre attività 

marittime; 

b) all’eventuale esito positivo di tali valutazioni, esperire le forme pubblicitarie di cui all’art. 18 

del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione; 

c) esperiti i suddetti adempimenti pubblicitari, dare corso all’istruttoria per l’accertamento delle 

condizioni per il rilascio della concessione demaniale marittima richiesta, con la richiesta dei 

pareri delle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della 

concessione demaniale marittima, anche mediante il ricorso alla Conferenza di Servizi ai sensi 

dell’articolo 14 della legge 241/90 e successive modificazioni. 

- Allo scopo di procedere alla prima incombenza (lett. “a” che precede), con nota n. 03741 in 

data 18.2.2022, questa Capitaneria ha richiesto al Comando generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto un quadro dettagliato del traffico navale e peschereccio della zona 

marittima interessata relativo agli ultimi 5 anni;  

- con nota n. 40029 del 23.3.2022, il Comando generale ha fornito riscontro allegando n. 5 

tavole annuali (dal 2017 al 2021) di flussi di traffico marittimo, comprensivo delle unità da 

pesca, tratti dal sistema AIS nazionale (Automatic Identification System) denominato 

“PELAGUS”, in uso al Corpo per il monitoraggio del traffico marittimo; 

- con nota n. 03740 in data 18.2.2022, questa Capitaneria ha contestualmente manifestato alla 

Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione, 

l’intendimento di affrontare preventivamente, in una cornice di confronto costruttivo e 



paritetico, l’aspetto della compatibilità delle concessioni per impianti eolici con le attività di 

pesca in uso nel golfo di Squillace; ed ha chiesto alla Regione quale fosse la sede deputata al 

suddetto confronto, attesa la istituzione della “Commissione consultiva regionale della pesca” 

(istituita con L.R. 12.11.2004 n. 27, art. 3, punto III, in ossequio all’art. 10 del D. Lgs. 

26.5.2004, n. 154), indicando eventualmente quale altro organismo sia, in subordine, deputato 

all’analisi delle questioni in oggetto, e quali le procedure per consentire a questo Comando di 

attivarlo; 

- con nota n. 142777 del 23.3.2022, il suddetto Dipartimento regionale ha risposto che la 

suddetta Commissione “allo stato non risulta costituita” e che “è in istruttoria… la proposta 

di deliberazione… mediante la quale la Giunta Regionale potrà istituire la Commissione… 

sulla qual cosa si provvederà ad aggiornare codesta Capitaneria”; 

- ad oggi, non sono pervenuti a questa Capitaneria aggiornamenti dalla Regione, né è stato 

indicato quale altro organismo sarebbe possibile adire per una verifica preventiva, costruttiva 

e paritetica, della compatibilità delle concessioni per impianti eolici con le attività di pesca; 

- pertanto, questa Capitaneria di porto ha effettuato il richiesto vaglio preliminare, sia in ordine 

alla sicurezza della navigazione che alla compatibilità delle strutture costituenti l’impianto 

con le altre attività marittime, sulla base dei dati a disposizione e delle informazioni acquisite; 

all’esito, rileva che:  

✓ le zone richieste in concessione per l’installazione degli aerogeneratori ed il relativo 

“corridoio di cavi marini”, non interferiscono con rotte di navigazione “obbligate” e non 

arrecano ad esse restrizioni eccessive; in effetti, le rotte di navigazione in zona, si 

sviluppano in misura prevalente sulle direttrici sudovest/nordest e viceversa, sono libere 

e non obbligate e dovrebbero subire (per effetto dell’installazione del campo eolico, 

qualora assentito) importanti correzioni di rotta verso il mare aperto; tuttavia ciò non 

sembra poter determinare eccessivi aggravi, in termini di allungamento della tratta e di 

tempi di percorrenza;  

✓ la zona richiesta in concessione per l’installazione degli aerogeneratori, essendo molto al 

largo rispetto alla costa, non lambisce né interferisce con aree di pesca tradizionali; 

✓ l’area richiesta in concessione per il “cavo marino”, viceversa, si sviluppa su un lungo 

percorso sino a Crotone, dove approda appena al di fuori dell’area del SIN e comunque 

senza interferire con aree sottoposte a speciale protezione (rete Natura 2000), pur presenti 

in zona. Il percorso del cavo, su fondali prossimi alla costa, via via meno profondi dal 

largo verso l’approdo del cavo, interessa la pesca professionale (soprattutto a strascico); e 

sebbene il percorso risulti progettato per causare il minimo impatto alle attività di pesca, 

attraversa comunque zone battute dalla marineria locale, con potenziale pregiudizio per le 

stesse; 

✓ al riguardo, la Società istante prevede opere di “protezione” del cavo sul fondale marino, 

elencate ai parr. 5.6.3 e 6.3 della Relazione illustrativa del progetto preliminare. Essi 

prevedono che “qualora… la protezione non sia ritenuta necessaria, nei tratti a maggiore 

profondità i cavi saranno adagiati sul fondale, senza ulteriori protezioni” mentre le 

misure di protezione crescono “per le zone in prossimità dell’approdo”, in rapporto “alla 

maggiore esposizione… agli agenti meteo-marini e ad attività antropiche”. In tal caso, la 

protezione dovrebbe essere realizzata, in presenza di “sedimenti sciolti ed a bassa 

coesione”, attraverso “insabbiamento… alla profondità di circa 1 m sotto la superficie del 

fondo marino…” e, nel caso in cui ciò non fosse sufficiente, attraverso “…messa in opera 

di sacchetti di cemento o di materassi o altri mezzi idonei a copertura dei cavi…” Ciò 

potrebbe tuttavia determinare interferenze con le attività di pesca; 

✓ questa Capitaneria ritiene, pertanto, preferibile che come detto dalla stessa Società (pag. 

51 della sua Relazione), “ove possibile sarà utilizzata la posa del cavo in scavo mediante 



la tecnica del post-trenching” allo scopo sia di tutelare l’integrità del cavo, sia di non 

pregiudicare le opportunità di pesca a strascico in zona; 

✓ a tal proposito, interviene l’Ing. Matteo Corvini per la Società istante e, con riferimento 

alla tecnica del “post-trenching”, ribadisce che - così come riportato nella progettazione - 

sui fondali di tipo sabbioso verrà utilizzata tale tecnica, mentre in presenza di fondali 

rocciosi si opterà per l’utilizzo dei materassi in calcestruzzo articolati, e che solo a seguito 

di una approfondita e successiva analisi geologica si potrà confermare l’uso della 

metodologia più idonea. 

- In esecuzione di quanto disposto dal superiore Ministero, questa Capitaneria ha provveduto 

alla pubblicazione del relativo avviso ad opponendum negli albi pretori dei Comuni 

rivieraschi interessati e su specifico link creato sul sito web della scrivente 

(http://www.guardiacostiera.gov.it/crotone/ordinanze-e-avvisi), e ha disposto altresì la 

pubblicazione su un quotidiano nazionale e su uno locale e nella Gazzetta Europea, ad opera 

della Società istante; 

- al termine del periodo di pubblicazione dell’avviso (30 giorni a far data dal 30.12.2021), sono 

pervenute alla scrivente le seguenti osservazioni:  

a) Coop Hera Lacinia, con nota assunta a protocollo al n. 01833 del 27.1.2022, ha osservato:  

1. le tante limitazioni alla pesca rendono insostenibili le condizioni lavorative; 

2. a tutto ciò va aggiunta la “decisione presa” in merito alla costruzione di due parchi 

eolici marini nello specchio acqueo di mare compreso tra Isola di Capo Rizzuto e 

Catanzaro Lido, decisione questa, che preannuncia inevitabili nuove limitazioni alla 

pesca. 

b) Con nota n. 580 del 8.2.2022, il Ministero della Cultura - Direzione generale Archeologia, 

belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province 

di Catanzaro e Crotone, ha osservato  “…pregiudizievolmente, che la proposta di che 

trattasi appare del tutto prematura stante il coinvolgimento di questo Istituto 

sull’espressione del parere endoprocedimentale da rendere per la redazione di piani di 

gestione dello spazio marittimo ai sensi della Direttiva 2014/89/UE e del D. Lgs. n. 

201/2016 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-20127 Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura… Pertanto, … sarebbe 

opportuno che la proposta dell’impianto eolico in argomento… dovrebbe essere presa in 

considerazione dopo la conclusione dell’iter avviato dal riferito Programma Operativo 

Nazionale FEAMPA sopra descritto…”; 

con nota 05474 in data 10.3.2022 questa Capitaneria ha esteso al superiore Ministero la 

nota della Soprintendenza per riceverne indicazioni procedurali; 

con nota 08499 del 15.3.2022 il superiore Ministero ha riscontrato la richiesta, informando 

che, con sentenza n. 1486 del 2.2.2020, il Consiglio di Stato si è espresso, in un caso 

analogo, chiarendo che “la disciplina del d.lgs. n. 201/2016, infatti, si limita ad 

individuare nei Piani di gestione lo strumento di coordinamento e concreta realizzazione 

degli obiettivi europei di un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero della 

pianificazione marittima, senza tuttavia imporre la totale paralisi del settore nelle more 

della sua attuazione”; 

con nota n. 06710 del 24.3.2022, questa Capitaneria ha riportato alla Soprintendenza 

l’avviso del superiore Ministero e, premessa la mancanza di pregiudizialità del 

Programma Operativo Nazionale FEAMPA rispetto alla conferenza di servizio convocata, 

ha confermato la richiesto di fornire il parere di competenza. 

c) Comune di Cutro, con deliberazione n. 1 del 28.1.2022 della Commissione straordinaria 

con i poteri del Consiglio Comunale, ha espresso contrarietà al progetto, poiché l'impianto, 

per quanto si evince dal progetto pubblicato, potrebbe avere effetti negativi sulla 



vocazione turistica “di un territorio il cui patrimonio naturalistico è già notevolmente 

compromesso, impedendo la tutela e la valorizzazione delle sue risorse ambientali e 

paesaggistiche”; 

d) Comune di Crotone, con deliberazione n. 3 del 28.1.2022 del Consiglio Comunale, ha 

espresso contrarietà al progetto, poiché:  

1. parte degli elettrodotti (marino e terrestre) interessano il SIN la cui gestione è di 

competenza del Ministero della Transizione Ecologia pertanto qualsiasi progetto sarà 

sottoposto, ai sensi del D.lgs. 152/06 art. 242-ter, alla caratterizzazione e valutazione 

della compatibilità con gli interventi di Bonifica e Risanamento previsti; 

2. parte dell’elettrodotto, ricade in Aree di attenzione del PGRA (Piano di gestione 

Rischio Alluvione) di cui alla delibera CIPE n. 1 del 20.12.2019 e in tale aree, gli 

interventi di questo tipo sono soggetti al parere vincolante dell’Autorità di Bacino; 

3. il tratto di congiunzione tra il cavidotto marino e cavidotto terrestre, ricade in area 

individuata come “area con alta pericolosità di erosione costiera (P3) nel Piano 

Stralcio Erosione Costiera approvato con Delibera di Comitato Istituzionale – n. 

4/2016 - 11 aprile 2016, che nell’Art. 9, subordina il progetto al parere dell’ABR. 

4. l’area di passaggio del cavidotto ricade tra due Zone Speciali di Conservazione, 

ovvero: ZSC Fondali di Gabella Grande (IT9320096) con cui è al confine; ZSC 

Fondali da Crotone a Le Castella (IT9320097) 

5. presenza di Poseidonia Oceanica; 

6. la presenza di condotte e cavi sottomarini costituisce inibizione delle attività di pesca, 

già compromesse dalla presenza dei pozzi per la coltivazione di idrocarburi. 

7. la realizzazione del parco eolico andrebbe ad interferire con il traffico navale, 

precludendo le rotte verso la Grecia e verso l’Oriente; 

8. altresì andrebbe a precludere l’inserimento del nostro territorio e specificatamente del 

porto di Crotone nella rete TEN-T e quindi nei corridoi intermodali europei. 

e) Comune di Simeri Crichi, con deliberazione n. 5 del 26.1.2022 del Consiglio Comunale, 

ha espresso contrarietà al progetto, poiché: 

1. l’opera non ha alcuna ricaduta di natura occupazionale ed economica sul territorio; 

2. non è previsto ristoro di qualunque tipo; 

3. il progetto potrebbe contrastare la forte vocazione turistica e ambientale della costa si 

Simeri Crichi; 

4. assenza cartografia dettagliata del tracciato del cavidotto nel territorio comunale; 

5. assenza particolari costruttivi dei lavori del cavidotto; 

6. assenza di simulazione visiva degli aerogeneratori dalla costa; 

7. perplessità sui cavidotti di collegamento delle pale alle centrali a terra (la progettazione 

non evidenzia se siano adeguatamente ancorati al fondo e se interferiscano con le reti a 

strascico); 

8. distacco delle pale: se le fondazioni cedessero, le pale andrebbero alla deriva; 

9. perplessità sulla profondità degli ancoraggi e sull’azione congiunta del vento e del 

mare agitato; 

- Con nota n. 5453 del 20.3.2022, ultimata la fase delle osservazioni, questa Capitaneria di porto 

ha indetto una conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 

n. 241 del 7 agosto 1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi 

dell’art.14-bis della stessa legge, invitando a parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo alla 



medesima, al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, 

comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, necessari per la conclusione positiva 

del procedimento; 

- La Capitaneria di porto di Crotone è stata individuata dal Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, con nota n. 17491 in data 1.6.2022, quale “amministrazione procedente” 

con riferimento all’iter istruttorio volto al rilascio della concessione demaniale in questione, 

ai sensi della Circolare n. 40 del 5 gennaio 2012 del Ministero medesimo 

- Il giorno 8 giugno 2022 alle ore 15:10, “in presenza” presso la sala Forchì della Capitaneria 

di porto di Crotone, nonché “in collegamento in videoconferenza” con le Amministrazioni 

interessate che ne abbiano fatto richiesta, si è svolta la conferenza di servizi decisoria in 

oggetto, all’esito della conferenza asincrona, come anticipato con nota prot. n. 5453 del 

10.3.2022, citata in premessa, il cui verbale è stato pubblicato nell’apposita pagina creata 

all’uopo sul sito internet della Capitaneria, all’indirizzo 

http://www.guardiacostiera.gov.it/crotone/ordinanze-e-avvisi ; 

- Alla suddetta conferenza dei servizi hanno partecipato solo le seguenti Amministrazioni: 

- Agenzia del Demanio Direzione regionale Calabria (in videoconferenza) 

- Comune di Simeri Crichi 

- Comune di Crotone (in videoconferenza) 

- Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio 

- era altresì presente la “Repower Renewable S.p.a.” 

 

- Nel corso della suddetta riunione il Capitano di Vascello (CP) Vittorio ALOI, Comandante 

della Capitaneria di porto di Crotone, che svolge le funzioni di Presidente, dopo aver rammentato 

i termini di legge per la procedura amministrativa in questione e dopo illustrazione e dibattito tra 

i Soggetti intervenuti, preso atto della limitata partecipazione degli Enti interessati, ha comunicato 

l’intendimento di aggiornare la conferenza, auspicando un dibattito più ampio di quanto non si 

sia potuto fare;  

- Su tale proposta, la Conferenza ha conformemente deliberato, di aggiornarsi; 

- E’ stata convocata nuova riunione con nota n. 13041 in data 14 giugno 2022 per il giorno 21 

giugno 2022 alle ore 14:30, 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il giorno 21 giugno 2022 alle ore 15:15, “in presenza” presso la sala Forchì della Capitaneria di 

porto di Crotone, nonché “in collegamento in videoconferenza” con le Amministrazioni 

interessate che ne abbiano fatto richiesta, viene ripresa la conferenza di servizi decisoria in 

oggetto, esperita all’esito della conferenza asincrona, come anticipato con nota prot. n. 5453 del 

10.3.2022, citata in premessa. 

Il Capitano di Vascello (CP) Vittorio ALOI, Comandante della Capitaneria di porto di Crotone, 

svolge le funzioni di Presidente della conferenza di servizi. 

Il Presidente 

RILEVA CHE 

sono presenti le seguenti Amministrazioni: 

- Provincia di Crotone (in videoconferenza) 

- Area marina protetta “Capo Rizzuto” (Ente gestore: Provincia di Crotone) (in videoconferenza) 

- Comune di Crotone (in videoconferenza) 

- Comune di Cropani (in videoconferenza) 

- Comune di Isola Capo Rizzuto (in videoconferenza) 

- Comune di Stalettì (in videoconferenza) 

- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone 

http://www.guardiacostiera.gov.it/crotone/ordinanze-e-avvisi


- è altresì presente la “Repower Renewable S.p.a.” 

 

Risultano assenti le seguenti Amministrazioni: 

- Comando Marittimo Sud (Marina Sud) – Taranto  

- Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali pubblici 

- Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura Risorse agroalimentari e Forestazione 

- Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica 

- Regione Calabria - Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità 

- Regione Calabria - Dipartimento Tutela dell’ambiente 

- Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture-Lavori Pubblici 

- Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria 

- Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Ufficio delle dogane di Catanzaro (*) 

- Arpa Calabria - Dipartimento di Catanzaro 

- Provincia di Catanzaro Area amministrativa e del Patrimonio 

- Comune di Catanzaro 

- Comune di Sellia Marina 

- Comune di Botricello 

- Comune di Belcastro 

- Comune di Cutro 

- Comune di Borgia 

- Comune di Squillace 

- Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria (*) 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone 

- Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro 

- Ente nazionale aviazione vivile (ENAC) 

- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro 

 

Per l’Agenzia delle Dogane di Catanzaro, il Dirigente Massimiliano Di Costa comunica, a mezzo 

e-mail, l'impossibilità di partecipare alla conferenza; ad ogni buon conto, esprime parere 

favorevole, fermo restando che dovranno essere presentate specifiche istanze per il rilascio della 

licenza di officina di produzione energia elettrica e per l'autorizzazione prevista dall'art 19 D. Lgs. 

n. 374/1990 (parere scritto a conferma è successivamente pervenuto alla Capitaneria di porto di 

Crotone con nota prot. 13855 del 23-06-2022). 

Il Presidente 

DICHIARA 

pertanto riaperti i lavori della Conferenza di Servizi e comunica che anche il verbale della presente 

riunione sarà pubblicato sul sito internet della Capitaneria di porto di Crotone, all'indirizzo 

http://www.guardiacostiera.gov.it/crotone/ordinanze-e-avvisi. 

Il Presidente ricorda che nella precedente riunione si era acquisito il parere favorevole 

dell’Agenzia del Demanio, condizionato però all’acquisizione di tutti quanti i pareri delle altre 

autorità interessate, e che era pervenuto nel corso della riunione anche il parere favorevole con 

prescrizioni (da eseguire all’atto dell’istallazione) del Provveditorato alle Opera pubbliche.  

Ricorda altresì il parere sfavorevole dei Comuni di Crotone, Cutro e Comune di Simeri Crichi e, 

nella fase preliminare, un’osservazione negativa della cooperativa Hera Lacinia. 

L’Ing. Corvini della Società istante illustra brevemente ai presenti la variante al progetto ideata 

al fine di evitare il passaggio del cavidotto dalla zona SIN sia a terra che a mare, come richiesto 

nella precedente riunione. Illustra che il cavidotto, anziché passare a sud della “ZSC Gabella 

grande”, passerebbe a monte della stessa, per poi immettersi nel circuito delle strade cittadine e 

ricongiungersi con il vecchio percorso, sino ad alla stazione a terra prevista in progetto.  

http://www.guardiacostiera.gov.it/crotone/ordinanze-e-avvisi


L’ing. Sara Balduino del Comune di Crotone, premettendo che la competenza al rilascio del 

parere per le zone ZSC è della Regione Calabria, afferma che loro potranno esprimere un parere 

solo dopo aver ricevuto un “particellare” che riporti esattamente le particelle interessate.  

Prende la parola l’Avv. Vittimberga, Sindaco di Isola Capo Rizzuto, che conferma il parere 

(negativo) già espresso in sede di Conferenza asincrona. I motivi “vanno dall’impatto ambientale 

alle ricadute che potrebbe avere il parco sul comparto pesca. Il territorio in termini di energia 

alternativa ha già dato molto perché sul  territorio sono presenti già due parchi eolici, uno dei 

quali è il più grande d’Europa, che compromettono la cartolina turistica crotonese; completare 

questo scempio, continua il Sindaco, dal punto di vista dell’immagine, con un altro parco o 

addirittura due che dovrebbero essere posizionati alle spalle del Castello simbolo del turismo della 

Calabria nel mondo,  sembra un prezzo troppo alto che il Comune di Isola non vuole e non deve 

pagare. Il Sindaco comprende l’importanza dell’energia alternativa, ma tutto ciò non si può fare 

a discapito di un posto turistico che si sta cercando di risollevare con tante difficoltà”. 

Il Presidente del Consiglio comunale di Cropani, Geom. Paolo Colosimo, esprime parere 

sfavorevole chiedendo inoltre di poter avere dalla Società una spiegazione più approfondita 

sull’impatto ambientale. 

Il Presidente precisa che il progetto è stato mandato a tutti ed è pubblicato sul sito della Guardia 

Costiera e sul sito della Società e che in sede della prima seduta della Conferenza sincrona la 

Società aveva esposto il progetto in modo molto dettagliato e corredato di una simulazione visiva 

al fine di far valutare ai presenti l’impatto visivo da più punti della costa ionica.  

L’Ing. Corvini della Società istante, precisa che per la parte elettrica, onde evitare perdite, verrà 

innalzata una sottostazione a mare a 380KW per avere, tra le turbine, dei cavi con una tensione 

minore; mentre lungo tutto il tratto del cavidotto passerà altissima tensione che, comunque, sarà 

gestita ridimensionando opportunamente i cavi al fine di avere meno perdite possibili e di rendere 

l’impianto realizzabile. Continua dicendo che, dal punto di vista del piano particellare, la variante 

al progetto prevede il passaggio su strade pubbliche e l’unico tratto in cui si avrebbe un 

attraversamento particellare sarebbe all’approdo. 

L’Ing. Benincasa, dirigente della Provincia di Crotone, dice di uniformarsi ai pareri negativi 

espressi dai Comuni per i motivi di interferenza con le rotte marittime ed il passaggio di cavi ad 

alta tensione.  

L’Arch. Pileci del Comune di Stalettì, per problemi tecnici, non riesce a prendere la parola pur 

essendo collegato, pertanto il Presidente lo invita eventualmente ad inviare nel più breve tempo 

possibile un parere scritto del Comune, da allegare agli atti. 

L’Ing. Pascuzzi del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Crotone, chiede la relazione 

tecnica relativa gli aspetti antincendio, al fine di limitare i danni che potrebbero determinarsi da 

eventuali incendi delle pale e poi cercare di capire se ci sono punti di trasformazione dell’energia 

elettrica con alcuni trasformatori raffreddati ad olio. 

L’Ing. Corvini risponde che tale relazione tecnica non è al momento presente tra i documenti e 

che lo studio delle quantità di olio - che verrà riportata nei vari trasformatori e sarà presente 

principalmente nella stazione galleggiante - verrà effettuato in seguito, nel progetto definitivo, 

nella fase di valutazione dell’impatto ambientale, così come nella stessa fase verranno prese in 

considerazione le azioni da intraprendere in caso di rottura delle pale.  

L’Ing. Sara Balduino del Comune di Crotone conferma che l’Ente comunale si esprimerà solo 

dopo la ricezione della variante al progetto e chiede alla Società se è possibile avere un quadro 

delle figure professionali eventualmente previste durante la fase di assemblamento e 

mantenimento dell’impianto. 

l’Ing. Drago della Società istante precisa che è stato solo anticipato il percorso alternativo e che 

il dettaglio, se già pur pubblicato sul sito della Società, verrà presentato in fase di valutazione 

dell’impatto ambientale. 



Dopo aver ascoltato tutti gli interventi, il Presidente comunica la chiusura della conferenza 

istruttoria, dalla quale scaturirà l’inoltro al Ministero di una relazione per le superiori 

determinazioni del caso. 

La Conferenza viene chiusa alle 15:51 

Il Presidente della Conferenza di Servizi 

Capitano di Vascello (CP) 

Vittorio ALOI 
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