
 
MINISTERO 

  DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 
Capitaneria di  Porto  di  Ortona 

 
AVVISO 

 
Il Capitano di Fregata (CP) Francesco SCALA, Capo del Compartimento Marittimo di 

Ortona; 

VISTA: l’istanza pervenuta in data 19.10.2022 con la quale la NP FRANCAVILLA 

WIND s.r.l., (P.I. 12502520963) con sede legale in Milano (MI) alla Via San 

Marco n°21, ha chiesto il rilascio di una concessione Demaniale Marittima ai 

sensi dell’art. 36 del Cod. Nav. per un periodo di anni 40 (quaranta) per la 

realizzazione e la messa in esercizio di un impianto eolico off-shore di tipo 

floating denominato “Parco eolico off-shore Medio Adriatico”; 

VISTO: il Dispaccio n.32981 del 20.10.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la mobilità Sostenibili, Direzione 

Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale il Trasporto 

Marittimo e per Vie d’Acqua Interne, con il quale è stato richiesto alla società 

istante di presentare anche specifica richiesta di autorizzazione ex art. 12 del  

D. Lgs n. 387/2003 al Ministero della Transizione Ecologica, e alla 

Capitaneria di Porto di Ortona per effettuare un vaglio preliminare in ordine 

alla sicurezza della navigazione e alla compatibilità delle strutture costituenti 

l'impianto con le altre attività marittime; 

VISTA: la richiesta di vaglio preliminare trasmessa all’ Ufficio Circondariale Marittimo 

di Vasto con il fg. 23576 in data 26.10.2022; 

VISTO: il parere espresso con il fg. 9639 in data 31.10.2022 dall’ Ufficio 

Circondariale Marittimo di Vasto relativo alla richiesta di vaglio cui sopra; 

VISTA : la richiesta di vaglio preliminare trasmessa al Comando Generale del Corpo 

delle Capitanerie di Porto Reparto VII – Ufficio 2° per il tramite dalla 

Direzione Marittima di Pescara con il fg. 32633 in data 27.10.2022; 

 

 

 



VISTA: la mail in data 04.11.2022 con la quale il Capo Sezione Tecnica Sicurezza e 

Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Ortona ha rappresentato che ai 

fini della sicurezza della navigazione si ritiene opportuna un’attenta verifica di 

un’ eventuale sovrapposizione dell’area richiesta in concessione demaniale 

con gli impianti afferenti il Progetto Monita, che ad un primo esame 

sembrerebbero insistere parzialmente sulla stessa area. 

CONSIDERATO CHE: il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie  di Porto 

non ha, al momento, fornito riscontro alla suddetta richiesta; 

VISTA: il foglio n. 24554 del 8/11/2022 con cui sono state trasmesse al Ministero 

delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili, Dipartimento per la Mobilità 

sostenibile, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, il 

Trasporto Marittimo e per  vie d'acqua interne, le risultanze del predetto 

vaglio preliminare; 

VISTA: la circolare n. 40 del 05.01.2012 del  Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - Direzione Generale  per  i  Porti Divisione 4^;  

TENUTO  CONTO:  della  tipologia  della  pratica  amministrativa  e 

dell'obbligatorietà di dare alla stessa ampia pubblicità;  

CONSIDERATO: che nel predetto Dispaccio il Ministero fissa i termini per gli  

adempimenti pubblicitari con la pubblicazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 18  

Reg.  Cod.  Nav, nella G.U.E., G.U.R.I. nonché su due o più quotidiani a 

diffusione nazionale;  

PRESO ATTO: che la società istante ha presentato  il  modello Domanda D1 e che 

lo stesso è stato inserito nel Sistema S.I.D.;. 

VISTO: l’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione; 

VISTO: l’art. 37 del Codice della Navigazione; 

VISTO: l'art. 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  

VISTI: gli artt. 28, 29, 30 e 31 del D.lgs. 112/1998;  

VISTI: l'art. 36 del Codice  della Navigazione  e l'art.  12  del D.lgs. 387/2003;  

VISTI: gli atti e la documentazione d'ufficio; 

 

 

 

 



 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che la società "Np Francavilla Wind s.r.l.", con  sede legale in Milano via  San Marco  n°21 

(P.IVA   12502530963)  PEC: npfrancavillawind@legalmail.it, con istanza assunta al prot. 

23056 del 19.10.2022, ha chiesto la concessione demaniale marittima per la durata di anni 

40 (quaranta) per la realizzazione ed esercizio nel Medio Adriatico di un impianto eolico 

off-shore, di tipo floating denominato "Parco Eolico Offshore Medio Adriatico" di potenza 

pari a 800 MW (costituito da 54 aerogeneratori) - da ubicarsi indicativamente nello 

specchio acqueo di fronte l’area industriale del Porto di Vasto (CH)  - e come punto di 

approdo a terra nei pressi della spiaggia di “Postilli” fraz. del comune di Ortona (CH). 

L'area complessiva richiesta in concessione è di 121.860.282,27 mq 

(centoventunomilioniottocentosessantamiladuecentottantadue,27) mq di cui: 

121.724.097,90 mq oltre il  limite   delle acque territoriali, specchio d'acqua che  ospiterà 

gli  aerogeneratori, stazioni offshore flottanti e porzione dei cavidotti marini; 136042,15 mq 

di area destinata a cavidotti marini e non inclusa nel precedente specchio d'acqua entro il 

limite delle acque territoriali e  142,22 mq area totale ricadente su demanio marittimo 

occupata da porzione dei cavidotti marini di collegamento. 

Oggetto dell'istanza: il progetto  prevede l'installazione di un parco eolico offshore che 

sarà ubicato nello specchio acqueo di fronte il porto di Vasto ad  una distanza di circa 25 

km dalla costa. Il parco sarà costituito da n. 54 aerogeneratori posti su piattaforme 

galleggianti, di cui  44 aerogeneratori presenteranno una potenza nominale di 15 MW 

ciascuno e 10 aerogeneratori una potenza nominale di 14 MW ciascuno, e da  n. 3 

F.O.S.S. (Floating Offshore Sub Station), a partire dalle quali si dirameranno i cavidotti, in 

profondità indicativamente comprese  tra 100 m ed i 130 m. Il parco eolico sarà connesso 

alla rete elettrica a terra attraverso 3 cavi sottomarini che dalle tre stazioni elettriche di 

trasformazione (FOSS) si dirigeranno verso il punto di approdo nei pressi della spiaggia 

Postilli del comune di Ortona e da qui giungeranno all’interno della fossa giunti. Da 

quest’ultima si dirameranno i cavidotti terrestri interrati lungo la rete stradale che 

raggiungeranno la Stazione Elettrica Terna nel comune di Cepagatti (PE).  

 

 

 

 



 

 

Una parte offshore comprendente: 

 

- n. 54 aerogeneratori (individuati dalle sigle da OR 07  a OR 60) di cui 44 

aerogeneratori presenteranno una potenza nominale di 15 MW ciascuno e 10 

aerogeneratori una potenza nominale di 14 MW  ciascuno, composti da turbina, 

torre e fondazione flottante con i relativi sistemi di ancoraggio; 

-  cavidotti sottomarini di interconnessione tra aerogeneratori e con le sottostazioni 

offshore;  

-  n. 3 sottostazioni offshore flottanti F.O.S.S. (Floating  Offshore Sub Station)  

indicate rispettivamente  dalla OR 04, OR 05 e OR 06  -  di trasformazione e 

conversione 66/220 KV/KV; 

- n°3  linee da 3 X 48 Km circa di cavidotto marino in corrente alternata, che collega 

le stazioni offshore al punto di giunzione a terra tra il cavidotto marino e il cavidotto 

terrestre. 

 

Una parte onshore  comprendente: 

 

- n°1 punto di giunzione (cavidotto marino-cavidotto terrestre);  

- n°1 cabina di sezionamento; 

- n°3 linee da 3X24 Km circa di cavidotto terrestre in corrente alternata, dal punto di 

sbarco del cavo alla Stazione elettrica TERNA/sistema di accumulo; 

- n°1 sistema di accumulo di potenza nominale pari a 200 MW dell’energia 

proveniente dal parco eolico; 

- n°1 cabina di parallelo e di consegna. 

 

Localizzazione:  l'intero  impianto  è  posizionato   indicativamente nello specchio 

acqueo di fronte l’area industriale del Porto di Vasto (CH). Per l'esatta individuazione, con 

le relative coordinate, si  rinvia in    particolare     alla     relazione     tecnica     illustrativa 

(NPPW_Francavilla_PROG_Rel 02_RELAZIONE TECNICA  ILLUSTRATIVA)  ed  alla 

planimetria (NPPW_Francavilla_PROG_Tav 01_APPENDICE A)  

Durata della concessione: 40 (quaranta) anni;  

 

 

 



 

 

Scopo della concessione: realizzazione ed esercizio di un impianto eolico off-shore 

denominato "Parco Eolico Offshore Medio Adriatico", in cui si  prevede  l'installazione   di   

n.   54   aerogeneratori   olici galleggianti, di potenza totale pari a 800 MW  da  ubicarsi  a  

largo delle coste abruzzesi allo  scopo di produrre energia da fonte rinnovabile;  

Principali informazioni: l'istanza sopracitata, avanzata dalla società "Np Francavilla Wind  

s.r.l.", e la relativa documentazione tecnica a corredo della stessa, rimarranno depositate  

in copia digitale a disposizione degli interessati presso la Sezione Demanio della 

Capitaneria di Porto di Ortona, via del Porto n°7, Ortona (CH).  

Per tutto il periodo di pubblicazione del presente avviso,  la stessa sarà pubblicata sulla 

propria  pagina  istituzionale  nella sezione "Avvisi" 

(link:http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona/Pages/avvisi.aspx) 

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

 

 

I N V I T A 

 

tutti coloro che ritenessero di avervi interesse, a presentare  per iscritto alla Capitaneria di 

porto  di  Ortona,  entro  il  termine perentorio di 30 trenta giorni consecutivi decorrenti 

dalla  data  di pubblicazione del presente Avviso, le osservazioni/opposizioni che 

ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti in merito al rilascio della concessione 

demaniale marittima come sopra descritta, 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.  

Il termine di cui sopra non comporta la riapertura dei termini per la presentazione di 

eventuali ulteriori istanze in concorrenza.  

 

 
                    (*) IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Francesco SCALA 
*(documento sottoscritto con firma digitale 

  ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21) 
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