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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TRAPANI 

Capitaneria di Porto di Trapani 

 

AVVISO 
 

I sottoscritto Capitano di Vascello (CP) Guglielmo CASSONE, Capo del Compartimento Marittimo e 

Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani: 

 

VISTO l’art 18 del Regolamento per l’Esecuzione al Codice della Navigazione; 

VISTO l’art. 8 della legge n. 241 in data 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA l’istanza datata 12/04/2022, con cui il legale rappresentante della società “CALYPSO WIND s.r.l.”, con 

sede legale a Roma in via Sardegna, 40 (C.F. 16422461000), chiede il rilascio della concessione 

demaniale marittima di uno specchio acqueo finalizzata all’installazione ed esercizio di un parco eolico 

off-shore e delle relative opere elettriche di connessione, della superficie complessiva di: 

 1.919.261,05 m2 al di fuori delle acque territoriali italiane, come di seguito individuate: 

 nr. 40 aerogeneratori e relative fondazioni galleggianti: 1.764.601,20 m2; 

 nr. 2 stazioni elettriche offshore: 13.122,0 m2; 

 m 113.230,29 di cavidotti di export: 141.537,85 m; 

 167.941,96 m2 all’interno del mare territoriale relativi ai cavidotti di export; 

 396,69 m2 sul demanio marittimo a terra relativi ai cavidotti di export e al pozzetto di giunzione a 

terra; 

VISTO il dispaccio n. 14147 in data 04/05/2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento 

per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Vigilanza 

sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne, con il 

quale sono state fornite indicazioni per l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di 

una concessione demaniale della durata di anni trenta e autorizzazione unica secondo le previsioni 

contenute nell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, per la costruzione e 

l’esercizio di un impianto eolico offshore galleggiante denominato “Calypso” di potenza pari a 600 MW, 

da ubicarsi a largo della costa occidentale della Regione Sicilia; 

VISTO il foglio n. 20288, in data 16.06.2022, con il quale questa Capitaneria di Porto ha indicato al superiore 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le proprie considerazioni, ai fini della sicurezza 

della navigazione e degli altri interessi pubblici del mare collegati agli specchi acquei dove è stata 

progettata l’installazione del parco eolico in questione; 

VISTO il foglio n. 23116, in data 08 luglio 2022, con il quale questa Capitaneria di Porto ha indicato al 

superiore Ministero della transizione ecologica il proprio parere nell’ambito della procedura per la 

definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006 

relativo al Progetto di un impianto eolico off-shore di tipo floating, denominato "CALYPSO"; 

CONSIDERATO che è possibile avviare le procedure finalizzate all’avvio dell’istruttoria per il rilascio della 

concessione di che trattasi, con la pubblicazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 18 Reg. Cod. Nav, nella 

G.U.C.E., G.U.R.I., G.U.R.S. nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno regionale; 

VISTE le circolari n. 40 in data 05.01.2012 e n. 42 in data 18.01.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - Direzione Generale per i Porti – Divisione 4^; 

TENUTO CONTO della tipologia della pratica e dell’obbligatorietà di dare alla stessa ampia pubblicità; 

PRESO ATTO che la società istante, con nota prot. n. CAL-VES-IT-A-OFF-2022-0003 datata 08/07/2022, ha 

presentato alla Capitaneria di Porto di Trapani il modello Domanda D1, unitamente ai relativi file 

vettoriali in formato shape WGS 84 proiettati in EPSG 6875, completi di tutto l’impianto Calypso (da 

terra a mare).; 
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RENDE NOTO 

 

che la società “CALYPSO WIND s.r.l.”, con sede legale a Roma in via Sardegna, 40 (C.F. 16422461000), 

con istanza datata 12/04/2022, citata in premessa, ha chiesto la concessione demaniale marittima, per la 

durata di anni trenta, relativa ad uno specchio acqueo finalizzato all’installazione ed esercizio di un parco 

eolico off-shore e delle relative opere elettriche di connessione, della superficie complessiva di: 

  

 1.919.261,05 m2 al di fuori delle acque territoriali italiane, come di seguito individuate: 

 nr. 40 aerogeneratori e relative fondazioni galleggianti: 1.764.601,20 m2; 

 nr. 2 stazioni elettriche offshore: 13.122,0 m2; 

 m 113.230,29 di cavidotti di export: 141.537,85 m; 

 167.941,96 m2 all’interno del mare territoriale relativi ai cavidotti di export 

 396,69 m2 sul demanio marittimo a terra relativi ai cavidotti di export e al pozzetto di giunzione a 

terra.  

 

 

Localizzazione: il progetto, avente una capacità pari a 600 MW, sarà localizzato al di fuori delle acque 

territoriali italiane, quindi oltre le 12 miglia nautiche, a largo della costa occidentale della Regione Sicilia. 

L’energia prodotta sarà trasportata per mezzo di cavidotti sottomarini per i quali è previsto l’approdo a 

presso il Comune di Petrosino (TP), mentre l’allaccio alla rete di trasmissione nazionale è atteso presso la 

stazione di Fulgatore gestita da Terna S.p.A. 

All’interno dell’area del parco eolico, saranno localizzate due stazioni offshore anch’esse flottanti, 

identificate con le sigle OSS1 e OSS2 ed utilizzate per l’elevazione della tensione prodotta dalle turbine da 

66 kV a 150 kV. La trasformazione della tensione sarà necessaria per minimizzare le perdite di produzione 

durante il trasporto dell’energia da mare verso terra fino al punto di allaccio alla rete di trasmissione 

nazionale. 

I cavidotti in uscita dalle stazioni di trasformazione citate, saranno 4 ed avranno una lunghezza ciascuno di 

circa 55 Km. 

L’area dove è localizzato il parco eolico ha una profondità variabile compresa tra circa 100 m e circa 500 m 

di profondità. 

 

Durata della concessione: 30 (trenta) anni. 
 

Scopo della concessione: realizzazione ed esercizio di un impianto eolico off-shore, composto da 40 

aerogeneratori Vestas V236 di potenza unitaria pari a 15 MW, con una capacità totale di 600 MW, installati 

su strutture in acciaio galleggianti saldamente ancorate sul fondo del mare attraverso appositi ormeggi. 

 

Superficie: specchio acqueo: 1.919.261,05 m2 al di fuori delle acque territoriali, 167.941,96 m2 all’interno 

del mare territoriale e 396,69 m2 sul demanio marittimo a terra. 

 

Coordinate dell’impianto eolico off shore 

Vedasi documentazione pubblicata sul sito: www.guardiacostiera.gov.it/trapani, alla voce “Avvisi”. 

 

Le domande sopracitate, avanzate dalla società “CALYPSO WIND s.r.l.” e la relativa documentazione 

tecnica a corredo delle stesse rimarranno depositate a disposizione degli interessati, presso la Sezione 

Demanio e Contenzioso della Capitaneria di Porto di Trapani – Via Ammiraglio Francese n. 1 – 91100 

Trapani e sono altresì consultabili al seguente link: 

www.guardiacostiera.gov.it/trapani, alla voce “Avvisi”. 

 

Per quanto sopra, in applicazione e per gli effetti di cui ai disposti sopra citati, 

 

INVITA 

http://www.guardiacostiera.gov.it/trapani
http://www.guardiacostiera.gov.it/trapani
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tutti coloro che ritenessero di avervi interesse, a presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto di Trapani, 

entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni consecutivi alla data di pubblicazione del presente Avviso, 

quelle osservazioni/opposizioni che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti, avvertendo che, 

trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e/o istanza e si darà ulteriore corso alle 

pratiche inerenti la concessione demaniale marittima richiesta. 

 

Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata dovranno essere presentate per iscritto alla 

Capitaneria di Porto di Trapani, a pena di inammissibilità, entro il medesimo termine previsto per la 

proposizione di osservazioni/opposizioni e pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle 

osservazioni/opposizioni conseguenti e correlate, ma non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori 

domande concorrenti. 

 

Trapani, lì 12 luglio 2022 
IL COMANDANTE 

Capitano di Vascello (CP) 
Guglielmo CASSONE 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 82/2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRATICA COMPLETA -  ESISTONO LE CONDIZIONI  DI 
AMMISSIBILITÀ, I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE E I PRESUPPOSTI 
RILEVANTI PER L’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE 

                Il Responsabile del procedimento:  

                      IL COMANDANTE IN II 

                C.F. (CP) Marco TOGNAZZONI 
 


		2022-07-12T09:58:16+0200


		2022-07-12T10:16:54+0200




