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1 PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta per illustrare le principali caratteristiche del contesto ambientale in cui si 
inserisce il progetto del Parco Eolico Offshore Flottante denominato “Bluwind Pozzallo” nell’ambito dell’istanza per 
il rilascio della relativa concessione demaniale marittima. 

Il progetto in oggetto è proposto dalla Wind Energy Pozzallo S.r.l., Società controllata direttamente da Blunova 
S.r.l.. appartenente al Gruppo Carlo Maresca S.p.A. 

Blunova S.r.l. opera dai primi anni 2000 nel settore delle energie rinnovabili come Produttore di Energie Rinnovabile 
verticalmente integrato gestendo l'intera filiera produttiva che include l'individuazione dei siti di interesse, lo sviluppo 
e la realizzazione dei progetti, la gestione e la manutenzione degli asset. Blunova ha in sviluppo una pipe line da 
2000 MW di impianti utility scale fotovoltaici ed eolici on shore, di cui 370MW già autorizzati, la cui costruzione è in 
corso. 

Oltre agli impianti fotovoltaici ed eolici on shore, Blunova ha in sviluppo impianti innovativi quali eolico offshore e 
fotovoltaico flottante, abbinati a sistemi di accumulo elettrochimico e produzione di idrogeno verde, del quale 
riconosce le potenzialità e il ruolo chiave nei meccanismi di transizione energetica, in particolare nelle aree Portuali 
e nel Petrolchimico di Augusta. 

Per la redazione del progetto preliminare dell’opera e l’analisi della stessa nel contesto ambientale, paesaggistico 
e socioeconomico dell’area che la ospiterà, è stata incaricata Rina Consulting S.p.A., primaria Società 
internazionale con elevata expertise nel campo dell’ingegneria marittima.  Il presente documento illustra il quadro 
del contesto ambientale, paesaggistico e socioeconomico dell’area; per la descrizione tecnica delle opere e delle 
fasi di costruzione ed esercizio si rimanda al documento “Relazione Illustrativa Tecnica” (Doc. No. P0031140-2-H1, 
Rev. 0, Luglio 2022). 

Il progetto “Bluwind Pozzallo”, avente una capacità pari a 975 MW, sarà localizzato al di fuori delle acque territoriali 
italiane, quindi oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base, ad una distanza media dalla costa meridionale della 
Regione Siciliana di circa 30 km, nel Canale di Malta. 

L’energia prodotta sarà trasportata per mezzo di cavidotti sottomarini per i quali è previsto l’approdo a ovest del 
Comune di Pozzallo (RG).  Per la connessione al punto di consegna Terna si prevede la realizzazione di un 
cavidotto terrestre interrato e di una sottostazione utente in prossimità del punto di consegna.  Ai fini del presente 
documento, la connessione dell’impianto è ipotizzata presso la SE Terna di Ragusa. 

La connessione dell'impianto sarà in ogni caso prevista sul punto indicato in STMG da Terna. Al riguardo si 
evidenzia che la richiesta di connessione è stata trasmessa a Terna in data 23 Febbraio 2022, riscontrata da Terna 
via PEC in data 10 Marzo 2022.  La soluzione tecnica di connessione e il punto dell'immissione in rete sono in fase 
di definizione con Terna, anche in considerazione della possibilità di utilizzare parte dell'energia prodotta per la 
produzione di idrogeno verde che potrà essere fornito a potenziali utenze, con particolare riferimento alle c.d. utenze 
energivore attualmente alimentate a fonti fossili (hard-to-abate) presenti a livello locale, ad esempio presso il 
petrolchimico di Augusta. 

L’area dove è localizzato il parco eolico ha una profondità del fondale variabile compresa tra i 100 m e i 150 m di 
profondità. 

L’ubicazione del parco eolico con il tracciato del cavidotto marino (export cable) ed il dettaglio del punto di approdo 
nel Comune di Pozzallo (RG) sono rappresentati nelle seguenti figure. 
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Figura 1-1: Inquadramento territoriale generale e di dettaglio, dell’impianto eolico offshore e del 
punto di approdo situato nel comune di Pozzallo (RG) 
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2 INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO 

L’area individuata per la realizzazione del parco eolico offshore è ubicata nel mare Mediterraneo, nel Canale di 
Malta nello specchio di acqua compreso tra la parte sud della Sicilia e Malta, indicativamente nello specchio d’acqua 
di fronte a Pozzallo (RG), a distanze comprese tra i 25 km (distanza minima dalla costa) e 38 km e profondità 
indicativamente comprese tra i 100 e 150 m circa. 

Il parco eolico sarà connesso alla rete elettrica a terra attraverso una serie di cavi sottomarini che dopo essere stati 
convogliati verso una prima stazione elettrica di trasformazione offshore, si dirigeranno verso terra e si 
connetteranno a loro volta al cavidotto terrestre interrato per raggiungere la sottostazione utente in prossimità del 
punto di consegna, che sarà indicata da Terna.  

Gli elementi di progetto di interesse per la concessione demaniale marittima sono costituiti dagli elementi offshore 
del progetto (area del parco eolico, aerogeneratori, stazioni di trasformazione galleggianti, cavidotto marino), 
nonché le infrastrutture a terra posizionate nei pressi del punto di approdo, che sono descritti nei paragrafi 
successivi. 

2.1 CONTESTO ENERGETICO 

La rete di trasmissione elettrica nei pressi di Ragusa attualmente non risulta essere particolarmente estesa e 
magliata presentando principalmente nodi a 150 kV ed un nodo a 220 kV presso la SE Ragusa.  

Per tale ragione, ai fini del presente documento è ipotizzata in via preliminare la connessione alla SE Ragusa. Il 
livello di tensione e l’effettivo punto di collegamento alla RTN sarà identificato con maggior precisione in una 
successiva fase del progetto, dopo l’emissione della STMG da parte di Terna. 

Si evidenzia che alla SE Ragusa è presente anche l’interconnessione marina HVDC tra Italia e Malta.  

 

Figura 2-1: Schema delle linee in AT della Sicilia nei pressi di Ragusa (220 kV in rosso e 150 kV in 
arancione) 

Essendo questa un’area di potenziale forte interesse per la produzione di energia da fonte rinnovabile Terna ha 
programmato e sta portando avanti opere di rinforzo della rete nazionale per rimuovere eventuali limitazioni sulle 
varie direttici a 150kV presenti nell’intorno di Ragusa, come da Piano di Sviluppo emesso da Terna.  

Allo stesso modo Terna ha di recente completato il potenziamento della sezione della SE Ragusa mediante la 
sostituzione dell’ATR da 160 MVA con uno da 250MVA nell’ottica di migliore la sicurezza di alimentazione dei 
carichi presso la SE 150 kV di Ragusa. 

In ogni caso, occorre evidenziare come la forte penetrazione delle FER nel Sud Italia potrebbe non essere seguita 
in maniera contestuale dal rafforzamento della rete elettrica nazionale per convogliare l'energia al Nord Italia nelle 
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aree caratterizzate da maggiori consumi, per cui il presente progetto, tramite l’autoconsumo di energia rinnovabile 
per la produzione di Idrogeno “verde” da fornire potenziali utenze, con particolare riferimento alle c.d. utenze 
energivore attualmente alimentate a fonti fossili (hard-to-abate) presenti a livello locale, permetterebbe minori 
criticità nel trasporto dell’energia prodotta. 

2.2 IL PIANO DI SVILUPPO DELLE FER IN ITALIA 

L'Unione Europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto 
legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" - noto come Winter package o Clean energy package. Il pacchetto, 
adottato tra la fine dell'anno 2018 e l'inizio del 2019, fa seguito agli impegni assunti con l'Accordo di Parigi e 
comprende diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato 
interno dell'energia elettrica. 

La neutralità climatica al 2050 e la riduzione delle emissioni al 2030 del 55% ha costituito peraltro, anche il target 
di riferimento per l'elaborazione degli investimenti e delle riforme in materia di Transizione verde contenuti nei Piani 
Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR), figurandone tra i principi fondamentali base enunciati dalla Commissione 
UE nella Strategia Annuale della Crescita Sostenibile (SNCS 2021). 

La costruzione di questi impianti, quindi, permetterebbe di garantire un surplus di produzione elettrica da fonte 
rinnovabile, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e per il Clima 
(PNIEC) e del PNRR nell’ambito della de-carbonizzazione, crescita delle energie rinnovabili ed efficienza 
energetica. 

2.3 IL PIANO DI SVILUPPO DELL’IDROGENO IN ITALIA 

A seguito del Green Deal Europeo, con cui la Commissione Europea ha adottato una serie di misure per ridurre le 
emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, in UE ha preso forza 
una campagna a favore della diffusione dell’idrogeno verde con la pubblicazione della Strategia Europea e delle 
Strategie Nazionali dei paesi membri.  

La Strategia Europea per l’idrogeno vuole stabilire una traiettoria di sviluppo graduale dell’idrogeno affinché, questo 
importante vettore energetico aiuti a raggiungere il target della neutralità climatica entro il 2050. In particolare, la 
normativa prevede che: 

✓ Al 2024 siano installati almeno 6 GW di elettrolizzatori; 

✓ Al 2030 la capacità produttiva di idrogeno da FER in Europa sia pari a 40GW; 

✓ Al 2050 la capacità produttiva di idrogeno sarà di 500 GW e sarà pari al 14% del mix energetico.  

Nel 2020 è stata pubblicata anche la Strategia Italiana per l’idrogeno che prevede un programma nazionale per lo 
sviluppo del settore con l’obiettivo al 2050 di una penetrazione decisa dell’idrogeno green nel mercato.  

✓ Al 2030 prevede che siano installati 5 GW di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno, con una penetrazione 
dell’idrogeno nella domanda energetica finale pari a circa il 2%; 

✓ Al 2050 la penetrazione dell’idrogeno nella domanda energetica finale dovrebbe arrivare fino al 20%.  

L’importanza della nascita del settore dell’idrogeno è avvertita anche dal PNRR Italiano che ha dedicato significative 
risorse a progetti relativi al mondo dell’idrogeno, includendo tra i target da raggiungere per lo sviluppo di questo 
nuovo settore l’utilizzo dell’idrogeno nei settori hard-to-abate. 

2.4 CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PROGETTO 

La localizzazione dell’impianto Bluwind Pozzallo è stata definita sulla base di una analisi preliminare dei principali 
vincoli progettuali, ambientali e territoriali onshore e offshore al fine di individuare l'area più idonea alla realizzazione 
del parco e del punto di approdo per la connessione alla rete elettrica. 

Le principali fasi di analisi sono state le seguenti: 

✓ Fase 1: analisi dei dati di vento con velocità del vento alla quota 150 m a.m.s.l. maggiore di 6 m/s, 

✓ Fase 2: analisi dei dati batimetrici; 

✓ Fase 3: vincoli territoriali generali, quali: 

• distanza dalla linea di base superiore > 12nm (circa 22 km), 
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• presenza di seamounts e canyons, posidonieto, aree di elevato traffico marittimo/pesca, 

• aree militari, limitazioni aeroportuali, aree ambientali protette, siti archeologici, ecc, 

• presenza di altre iniziative simili (sulla base di quanto pubblicamente disponibile) e di altre infrastrutture 
offshore (condotte, piattaforme, ecc.), 

• presenza di adeguate stazioni di rete in prossimità della linea di costa (sulla base dell'atlante di rete Terna). 

Le risultanze dell’analisi condotta sono illustrate nei seguenti paragrafi. 

2.4.1 Individuazione Preliminare dell’Area 

L’area di interesse per la realizzazione dell’impianto Bluwind Pozzallo è stata preliminarmente individuata  al largo 
della costa meridionale della Sicilia, nel Canale di Malta. 

Inizialmente è stata individuata un’area di superficie circa 200 km2, a una distanza minima dalla costa di 29 km, 
precisamente dall’area portuale di Pozzallo, con intervallo batimetrico -100/-200 m, e in una zona con velocità del 
vento tra 6.5 – 7.0 m/s. 

 

Figura 2.2: Individuazione preliminare dell’area 

Nell’area non sono risultate presenti altre iniziative note ufficialmente dal Ministero (MiTE). 

L’ubicazione dell’area è stata definita in maniera da non interferire con le principali tratte di navi da pesca che 
percorrono il canale Maltese, tra Sicilia e Malta (fonte da database di EmodNET, si veda in dettaglio nel seguito del 
documento al Capitolo 3). 

La mappatura degli habitat dei fondali marini su larga scala (fonte da database EmodNET) non ha evidenziato la 
presenza di habitat di particolare rilievo associabili ad aspetti di maggiore sensibilità ambientale (nella zona si 
rilevano comunità mediterranee dei fanghi terrigeni, comunità animali mediterranee di fondi detritici e comunità 
mediterranee di fondi detritici fangosi). 

Il sito non interessa direttamente, e non sono presenti nelle sue vicinanze aree sottoposte a restrizioni aeree o di 
navigabilità, come definite dall’Avviso dei Naviganti 2021. 
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L’area è stata inoltre definita in maniera da evitare interferenze con permessi minerari e aree con presenza di 
ordigni inesplosi (si veda la seguente figura). 

 

Figura 2.3: Individuazione Preliminare dell’Area - Mappatura dei substrati secondo EUNIS, 
concessioni minerarie e aree UXO 

L’area risulta essere libera da aree protette quali, Siti Natura 2000, IBA e EUAP.  Il sito Natura 2000 più prossimo 
risulta essere l’Area Marina di Capo Passero, ITA090031, ZPS a circa 20 km in direzione Nord-Est. 
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Figura 2.4: Individuazione Preliminare dell’Area - Aree protette e Habitat marini 

Per quanto riguarda il collegamento elettrico, la più vicina linea di collegamento è risultata la cabina di collegamento 
elettrico a 150 kV denominata “Pozzallo” a circa 32 km in direzione Nord e la linea 220 kV della stazione elettrica 
di Ragusa (220 kV RTN), situata a 50 km verso Nord Ovest.  

 

Figura 2.5: Individuazione Preliminare dell’Area - Rete elettrica (Atlarete Terna) 
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Per quanto riguarda il tratto di costa antistante l’area, in prossimità del porto di Pozzallo è stata individuata la 
potenziale presenza di Cymodocea nodosa. 

Secondo il Piano Di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano - Area Marittima Ionio e Mediterraneo Centrale (2022), 
L’area risulta localizzata in zona IMC/6_02 che prevede, tra gli altri usi le Energie marine rinnovabili (potenziale 
sviluppo). 

 

Figura 2.6: Individuazione Preliminare dell’Area - Sintesi dei principali vincoli progettuali, ambientali e 
territoriali 

2.4.2 Ubicazione di dettaglio 

Per la definizione del sito di progetto si è quindi tenuto conto dei seguenti aspetti: 

✓ delimitazione dell’area del parco eolico escludendo un corridoio di 1 miglio nautico per lato dalla rotta del 
traghetto Pozzallo-Malta, al fine di evitare interferenze con la relativa rotta; 

 

Figura 2.7: Il traghetto Malta-Pozzallo 

✓ ottimizzazione della disposizione degli aerogeneratori in considerazione delle direzioni dei venti prevalenti 
presenti nell’area, in maniera da minimizzare la superficie complessiva del parco eolico; 
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✓ realizzazione dell’approdo tramite tecnica trenchless, in maniera da minimizzare i possibili impatti sulla zona 
costiera; 

✓ posizionamento delle opere accessorie per il trasporto dell’energia (buca giunti tra cavidotto marino e cavidotto 
terrestre; stazione di sezionamento) in aree non utilizzate senza interessamento di habitat di pregio (aree 
boscate, siti Natura 2000); 

✓ connessione alla sottostazione utente tramite cavidotto terrestre interrato da realizzare esclusivamente lungo 
la viabilità esistente, al di sotto del manto stradale. 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la forma dell’area prevista inizialmente è stata quindi rivista e modificata, 
dando luogo a quella attualmente alla base del progetto, analizzata nei paragrafi seguenti. 
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3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE E 
IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI GENERALI DI 
POTENZIALE SENSIBILITÀ 

3.1 BATIMETRIA 

La zona individuata per l’impianto è ubicata al largo della costa Siciliana antistante Pozzallo, in un’area 
caratterizzata da una batimetria intorno ai 110-140 metri, compatibili con il tipo di fondazione scelta in via 
preliminare. 

Si riporta, nella figura seguente, un’indicazione della batimetria del sito di progetto, ricavata dal ChartViewer della 
Navionics ( https://webapp.navionics.com/).  Il dato non evidenzia la presenza di particolari criticità nell’area del 
parco eolico e lungo il tracciato (i grafismi in viola indicano la presenza di aree di precauzione, si veda al riguardo 
il successivo Paragrafo 3.7). 

 

Figura 3-1: Batimetria dell’Area di Studio – Navionics 

Le caratteristiche batimetriche non evidenziano la presenza di particolari criticità nell’area del parco eolico e 
lungo il tracciato. 

3.2 BIODIVERSITÀ 

3.2.1 Siti Rete Natura 2000 e Aree Protette (EUAP) 

Nelle tabelle seguenti sono riportate le aree EUAP presenti, nella provincia di Ragusa.  

  

https://webapp.navionics.com/
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Tabella 3.1: Aree Naturali Protette (EUAP) nella Provincia di Ragusa 

Id Codice Categoria Descrizione Area (ha) 

1 EUAP0383 Riserva Regionale Riserva naturale Pino d' Aleppo 3000 

2 EUAP0379 Riserva Regionale 
Riserva naturale Macchia Foresta 

del Fiume Irminio  
130 

Nella tabella seguente si riportano i siti Rete Natura 2000 presenti nella provincia di Ragusa.  

Tabella 3.2: Siti Rete Natura 2000 nei pressi dell’area di Progetto ricadenti nella Provincia di Ragusa 

Id Codice Categoria Descrizione Area (ha) 

1 ITA080007 ZSC Spiaggia Maganuco 168 

2 ITA080011 SIC Conca del Salto 290 

3 ITA080002 ZSC Alto corso del Fiume Irmino 1255 

4 ITA080009 ZSC Cava d'Ispica 946 

5 ITA090017 ZSC Cava Palombieri 552 

6 ITA080003 ZSC Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria) 47074 

7 ITA090018 ZSC Fiume Tellesimo 1314 

8 ITA080006 ZSC Cava Randello, Passo Marinaro 499 

9 ITA080004 ZSC Punta Braccetto, Contrada Cammarana 476 

10 ITA080012 SIC Torrente Prainito 17932 

11 ITA080008 ZSC Contrada Religione 193 

12 ITA080001 ZSC Foce del Fiume Irminio 189 

13 ITA080010 ZSC Fondali Foce del Fiume Irminio 151 

14 ITA080005  ZSC Isola dei Porri 1600 

15 ITA090031  ZPS Area Marina di Capo Passero  74350 

L’ubicazione del parco eolico ed il percorso del cavidotto non interessano né aree EUAP, né siti appartenenti alla 
Rete Natura 2000. 

Di seguito si riportano i siti Natura 2000 più prossimi l’area oggetto di intervento: 

✓ La ZPS ITA090031 - Area Marina di Capo Passero, situata ad una distanza di 10,8 km dall’aerogeneratore più 
prossimo; 

✓ La ZSC ITA080007- Spiaggia Maganuco distante circa 125 m dalle opere di approdo ed adiacente al cavidotto 
terrestre per un breve tratto previsto su viabilità esistente. 

✓ Il SIC ITA080011 - Conca del Salto a circa 200 m al tratto di cavidotto interrato, previsto, su viabilità esistente. 

Di seguito si riporta uno stralcio raffigurante i siti Rete Natura 2000 sopra menzionati. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Coturelle_Piccione
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Coturelle_Piccione
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Figura 3-2: Ubicazione dei siti Rete Natura 2000 nei pressi dell’area di progetto. Fonte: Ministero 
dell’Ambiente 

La figura seguente riporta con maggior dettaglio il sito Rete Natura 2000 ZSC cod. ITA080007- Spiaggia Maganuco, 
sopra menzionato, e le opere di approdo, distanti approssimativamente 125 m dal sito in questione. 

  

Figura 3-3: Ubicazione del Sito Rete Natura 2000 (ZSC ITA080007- Spiaggia Maganuco) adiacente il 
punto di approdo. Fonte: Ministero dell’Ambiente (rielaborazione ArcGIS Pro) 
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Come si evince dalla figura Error! Reference source not found., i cavi terrestri non attraversano la ZSC 
ITA080007 - Spiaggia Maganuco. Il tratto di cavidotto marino (rappresentato in rosso nella figura) sarà posato in 
TOC (l’effettiva lunghezza del tratto in TOC sarà definita in dettaglio nella fase di sviluppo del progetto), per 
collegarsi al tracciato del cavidotto terrestre previsto su rete viaria esistente. 

Nel sito è presente la classe Sarcocornietea fruticosae (1420) nelle cinture semiumide delle depressioni retrodunali. 
Per questa classe è rilevante la presenza di Sarcocornia perennis, Sarcocornia fruticosa, Halimione portulacoides, 
Arthrocnemum macrostachyum. Nelle depressioni umide d'inverno e asciutte d'estate si rilevano associazioni 
rappresentative dei Juncetalia maritimi (1410) quali Limonio-Juncetum acuti, Imperato-Juncetum tommasinii e 
Schoeno-Plantaginetum crassifoliae, caratterizzate nel loro insieme da Juncus maritimus, Hordeum maritimum, 
Juncus acutus, Plantago crassifolia, Centaurium spicatum, Schoenoplectus littoralis, Arthrocnemum 
macrostachyum, Imperata cylindrica.Relativamente integro è ancora il sistema delle dune incipienti con 
l'Associazione Agropyretum mediterranei (2110) a Elymus farctus, Sporobolus virginicus Kunth, Launaea 
resedifolia, Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Echinophora spinosa, Ammophila arenaria subsp. australis. 
Sempre sulle dune incipienti e a contatto con la spiaggia trovano spazio associazioni dei Cakiletea maritimae (1210) 
con Cakile maritima, Atriplex tornabeni (estremamente effimera), Salsola kali subsp. kali, Salsola kali subsp. tragus, 
Glaucium flavum, Polygonum maritimum, Euphorbia paralias. Relativamente ben sviluppate sono le dune 
consolidate dalle associazioni dell'Ammophiletea (2120) con Ammophila arenaria subsp. australis, Launaea 
resedifolia, Echinophora spinosa, Medicago marina, Scolymus hispanicus, Euphorbia paralias.I Malcolmietalia 
(2230) sono presenti in aspetti molto impoveriti ridotti soltanto a Maresia nana e Vulpia membranacea. Anche il 
Crucianelletum maritimi (2210) risulta oggi estremamente impoverito essendo caratterizzato quasi esclusivamente 
da Pancratium maritimum. Nelle ristrettissime aree rocciose, potenzialmente colonizzabili da garighe a 
Coridothymus capitatus, ma a contatto con sentieri e altre sedi di antropizzazione è presente abbondantemente 
l'endemismo Antirrhinum siculum.  

Si cita anche la ZSC ITA080011 - Conca del Salto, distante circa 200 m dal tracciato del cavidotto terrestre in 
progetto (per il quale si prevede la realizzazione lungo la viabilità esistente).  In questo sito, la vegetazione più 
appariscente e maggiormente diversificata è quella forestale che è rappresentata da boschi ripariali a Platanus 
orientalis e Salix pedicellata, che si insedia lungo quasi tutti i bordi dei corsi d’acqua, e da boschi sempreverdi a 
Quercus ilex, che ricoprono i versanti più impervi e rocciosi dei valloni. Presenti aspetti casmofiti (8210), aspetti 
dei prati effimeri afferenti ai Thero-Brachipodietea (6220), aspetti di vegetazione termo-mediterranea a 
Euphorbia dendroides e a Chamaerops humilis (5330), quercete a Quercus ilex e loro aspetti degradati (9340). 
Formazioni degli stillicidi (7220). 
Le opere a progetto non interessano aree EUAP e Siti Natura 2000. 

Al fine di evitare ove possibile e minimizzare l’impatto con habitat e specie di rilievo, l’area del parco eolico e 
l’intero percorso dei cavi a terra e mare sarà oggetto di specifiche indagine, al fine di informare la Relazione di 
Incidenza Ambientale (SINCA) che sarà predisposta ai sensi della normativa vigente in tema di Rete Natura 
2000 (Art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120) 
e a corredo dello Studio di Impatto Ambientale. 

3.2.2 Habitat Marini 

Nell’area dell’approdo non risulta segnalata la presenza di Posidonia oceanica. 

Le biocenosi di maggior rilievo segnalata nell’area si trovano entro la batimetrica dei 50 m, e sono la biocenosi della 
Cymodocea nodosa (ISPRA). 

La suddetta specie predilige sabbie fini ben calibrate e sabbie fangose superficiali di ambiente calmo anche 
arricchite da materiale organico; rocce coperte da sedimenti. È una specie pioniera e può inserirsi nella serie 
evolutiva dei Posidonieti. La specie è inserita nell’allegato II del Protocollo SPA/BIO della Convenzione di 
Barcellona e nell’allegato I della Convenzione di Berna - Liste rosse IUCN (2010), con stato di conservazione:”Least 
Concern”.  

La figura seguente mostra la distribuzione della possibile presenza di tale habitat.  
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Figura 3-4: Distribuzione di Habitat a Fanerogame rispetto alle opere di progetto 

  

Figura 3-5: Attraversamento dei cavi sottomarini rispetto alla prateria di Cymodocea, in rosso si 
evidenzia il tratto interessato dal passaggio in TOC 
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L’effettiva presenza, distribuzione e stato ecologico delle biocenosi presenti potranno comunque essere definite 
con specifiche indagini fa effettuarsi in sito. 

Sulla base della mappatura segnalata in letteratura, il tracciato del cavidotto marino potrebbe interessare il suddetto 
habitat per circa 2000 m.  Al riguardo, come indicato in precedenza, la posa del cavidotto per l’approdo prevede la 
realizzazione di un tratto con tecnica trencheless (es: Trivellazione Orizzontale Controllata - TOC), la cui lunghezza, 
preliminarmente nell’ordine di 500 m, sarà definita in dettaglio nello sviluppo del progetto.  Tale tecnica consente di 
minimizzare le interferenze con il fondale nel tratto interessato. 

Le opere a progetto a mare non interessano aree con presenza di Posidonia oceanica. 

In prossimità della costa è segnalata la potenziale presenza di Cymodocea nodosa.  L’effettiva presenza, 
distribuzione e stato ecologico delle biocenosi presenti potranno essere definite con specifiche indagini fa 
effettuarsi in sito, al fine di individuare e valutare in dettaglio le eventuali misure operative e gestionali da 
implementare al fine di evitare ove possibile e minimizzare i possibili impatti  

3.3 SITI RAMSAR E IBA 

Non sono presenti Zone umide di importanza internazionale (Ramsar) vicino l’area di studio. La più prossima 
“Riserva naturale oasi faunistica di Vendicari” si trova a circa 20 km dal punto di approdo. 

Collocata a 25 km dal parco eolico offshore si trova l’area IBA- 167 “Pantani di Vendicari e di Capo Passero”. 

Le opere a progetto risultano posizionate a distanza da siti RAMSAR ed Important Bird Areas. 

Nell’ambito della procedura di VIA saranno comunque valutati in dettaglio i potenziali impatti ambientali, con 
particolare riferimento alla presenza di specie avifaunistiche di interesse. 

3.4 VINCOLI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLA PESCA 

Per la valutazione delle possibili interferenze con le attività di pesca si è fatto riferimento ai dati AIS pubblicati da 
EMODNET Human Activities: https://www.emodnet-humanactivities.eu/view-data.php. I dati relativi alle attività di 
pesca per il 2019 (anno precedente alla pandemia COVID19) sono presentati nella figura di seguito riportata. 

 

Figura 3-6: Mappa della densità dell'attività di pesca nel Canale di Malta. Fonte: EMODnet Human 
Activities (Anno 2019) 

https://www.emodnet-humanactivities.eu/view-data.php
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All’interno del Canale di Malta si registra la presenza di un’area ben definita soggetta ad attività di pesca, 
generalmente localizzata intorno alle batimetriche dei -50 e -100 m. In considerazione dell’importanza di tale area 
per l’economia locale, l’area di progetto è stata collocata ad una distanza di rispetto e di sicurezza, al fine di non 
impattare sull’attività della pesca. 

Sin dalla fase di individuazione preliminare dell’area sono state escluse le aree individuate come di maggiore 
interesse per le attività di pesca. 

Occorre evidenziare come, attraverso l’introduzione di strutture in mare, i parchi galleggianti costituiscono 
elementi di aggregazione “FAD” (Fish Aggregating Device) e possono contribuire all’aumento della fauna ittica 
che sfrutta l’effetto di riparo e la presenza di cibo costituita dalla fauna bentonica che può colonizzare le strutture. 

3.5 TRAFFICO NAVALE 

Le aree di progetto e la posizione degli aerogeneratori a mare sono state scelte in modo da ridurre quanto possibile 
le potenziali interferenze con le rotte di navigazione note. Al fine di valutare in modo preliminare le iterazioni date 
dal traffico navale nell’area di indagine, accedendo ai dati pubblicati da EMODNET Human Activities: 
https://www.emodnet-humanactivities.eu/view-data.php, è stato possibile valutare la posizione del parco eolico 
offshore con le principali rotte di traffico navale. I dati relativi alle rotte navali principali per il 2019 (anno precedente 
alla pandemia COVID19) sono presentati nella figura di seguito riportata. 

 

Figura 3-7: Mappa della densità del traffico navale nel Canale di Malta. Fonte: EMODnet Human 
Activities (Anno 2019) 

Dall’immagine sopra riportata, si evince come l’area di progetto risulti posizionata in una zona di mare interessato 
da un traffico marittimo non particolarmente elevato e come permetta di evitare le rotte dei traghetti presenti 
nell’area. 

Al riguardo si menzionano le rotte di navigazione relative alla tratta Pozzallo-Malta adiacente il parco eolico in 
progetto e Catania-Malta. In particolare, per il posizionamento degli aerogeneratori è stato tenuto in considerazione 
un buffer di 1 NM dalla tratta ipotizzata Pozzallo-Malta al fine di evitare le interferenze con tale tratta.  

https://www.emodnet-humanactivities.eu/view-data.php
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Figura 3-8: Inquadramento del parco eolico offshore e tratta Pozzallo-Malta, Malta-Catania 

L’area di progetto è stata posizionata in una zona di mare interessata da un traffico marittimo non particolarmente 
elevato ed in maniera da evitare interferenze con le rotte dei traghetti presenti nell’area. 

In fase di sviluppo del progetto potranno essere valutate, di concerto con le competenti Autorità marittime, 
eventuali misure operative e gestionali atte a minimizzare potenziali rischi connessi al traffico marittimo. La 
realizzazione e l’esercizio dell’impianto offshore saranno inoltre soggetti all’emanazione delle eventuali 
disposizioni di polizia e di ordinanza di competenza dell’Autorità Marittima in relazione alla tutela degli interessi 
della sicurezza della navigazione. 

3.6 ASSERVIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ AERONAUTICHE CIVILI E 
MILITARI 

L'aeroporto più vicino all’area di progetto è quello dell’Aeroporto di Comiso e Catania. Gli asservimenti relativi a 
tale area si trovano a terra, quindi non sono interessate da alcuna struttura situata in mare aperto. 

Non sono state identificate altre aree vietate o pericolose vicino all'area di progetto. 

 

Figura 3-9: Servitù aeronautiche, radar e zone DPR a Pozzallo. Fonti: XContest.org e OpenAI  
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L’area del parco eolico non risulta posizionata in corrispondenza di aree vietate o pericolose per la navigazione 
aerea. 

3.7 ASSERVIMENTI INFRASTRUTTURALI E AREE UXO 

Come si evince dalle figure seguenti, l’area di progetto non interferisce con asservimenti infrastrutturali e aree UXO 
(unexploded ordnance). Si segnala comunque la presenza di: 

✓ cavi e condotte sottomarine: Nel Canale di Malta, il database di Emodnet segnala la presenza di cavi 
sottomarini di telecomunicazione alcuni dei quali attraversano il parco eolico offshore. In prossimità del parco 
è individuata nelle carte nautiche la presenza di cavi sottomarini. 

✓ Aree UXO: non risultano presenti aree UXO nell’area di progetto. 

✓ Relitti o elementi archeologici: diversi relitti sono stati individuati nella carta nautica esternamente all’area del 
parco eolico e lungo la costa. 

 

Figura 3-10: Ubicazione Linea della Rete Sottomarina e Aree UXO. Aree di Fonte: EMODnet 

Nelle vicinanze dell’area di progetto, da dati di bibliografia risulta la presenza di alcuni relitti. La figura sopra riportata 
mostra il posizionamento di tali elementi, da cui non risulta interferenza con le opere in progetto. 

Ulteriori elementi (relitti ostruzioni) sono segnalati dalle carte nautiche, come illustrato nella figura seguente.  Un 
elemento risulta posizionato esternamente all’area del parco eolico, mentre un ulteriore elemento risulta posizionato 
all’interno; con riferimento a quest’ultimo punto, il layout degli aerogeneratori è stato definito in maniera da evitare 
interessamento. 
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Figura 3-11: Relitti/Ostruzioni segnalati nell’area del parco eolico 

Studi più approfonditi e survey di dettaglio in sito potranno essere previsti nella fase di sviluppo del progetto per 
confermare posizione e caratteristiche degli elementi di interesse nelle aree di progetto e l’assenza di ulteriori 
elementi lungo il tracciato degli export cables, di concerto con le competenti Autorità militari ed in materia di tutela 
del patrimonio sommerso. 

Per quanto riguarda l’area dell’approdo, relativamente alla presenza di cavi e condotte sottomarine, si segnala la 
presenza di una condotta sottomarina (non interessata dalle opere in progetto), la presenza di due cavi sottomarini 
(uno dei quali interessato dall’attraversamento con gli export cables. 

Si segnala inoltre la presenza di una zona di separazione del traffico marino (poligono in viola) e di ancoraggio 
(poligono in verde), entrambe non interferite dalle opere in progetto. 

 

Figura 3-12: Identificazione di cavi sottomarini nell’area di progetto. Fonte: Navionics 

Il layout delle opere di progetto è stato definito in maniera da evitare ove possibile o minimizzare le interferenze 
con infrastrutture sottomarine, aree UXO e relitti sommersi. 
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Studi approfonditi potranno essere previsti nella fase di sviluppo del progetto per confermare posizione e 
caratteristiche degli elementi di interesse nelle aree di progetto e l’assenza di ulteriori elementi lungo il tracciato 
degli export cables, di concerto con le competenti Autorità militari ed in materia di tutela del patrimonio 
sommerso. 

Con particolare riferimento all’attraversamento di cavi sottomarini, saranno definite in dettaglio le in formazioni 
su posizione, tipologia, caratteristiche e stato di esercizio delle suddette infrastrutture, nonché le modalità 
tecniche ed operative più opportune da adottare per la posa degli export cables e per la realizzazione degli 
attraversamenti, in linea con le norme tecniche di settore applicabili e previa discussione con gli Enti gestori e 
secondo le indicazioni che saranno impartite dalle competenti Autorità marittime. 

3.8 PIANIFICAZIONE SPAZIO MARITTIMO 

L’area occupata dal Parco Eolico di Pozzallo è stata inoltre sovrapposta alla cartografia del Piano di Gestione dello 
Spazio Marittimo attualmente pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica 
(https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8336/12275) ed in fase di consultazione.  

Si riporta uno stralcio relativo la localizzazione del progetto rispetto il piano considerato. 

 

Figura 3-13: Parco eolico su Piano di Gestione dello Spazio Marittimo 

Secondo gli indirizzi del Piano, l’intervento in oggetto è situato nell’area identificato con la sigla IMC/6_02|P (tm, n, 
s), per la quale è prevista, tra gli altri usi, la destinazione ad Energie marine rinnovabili (potenziale sviluppo). 

il progetto in esame risulta pienamente coerente con gli usi finali previsti del Piano di gestione dello spazio 
marittimo, in corso di approvazione. 

3.9 TITOLI MINERARI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI 
IDROCARBURI IN MARE 

La figura seguente è l’estratto della Carta delle Istanze e dei Titoli Minerari Esclusivi per Ricerca, Coltivazione e 
Stoccaggio di Idrocarburi focalizzata sull’area di interesse del progetto. 



 
 

 

Doc. No. P0031140-1-H1 Rev.0 - Luglio 2022 Pag. 24 

Relazione Illustrativa Ambientale 

 

 

Figura 3-14: Estratto della Carta delle Istanze e dei Titoli Minerari Esclusivi per Ricerca, Coltivazione e 
Stoccaggio di Idrocarburi. Fonte: mise.gov.it/images/cartografia/carta-titoli-30-aprile-2021.pdf 

Come si evince dalla figura, il campo eolico si colloca all’esterno della perimetrazione delle concessioni minerarie 
vigenti. Le più vicine sono il permesso di ricerca nel mare C.R146.NP, C.R149.NP (in verde) e la Concessione di 
Coltivazione C.C 6.EO. Il cavidotto terrestre risulta attraversare Concessione di Coltivazione 328. 

il progetto in esame non presenta alcuna interferenza con titoli minerari per la ricerca e coltivazione di idrocarburi. 

3.10 ANALISI DEI PRINCIAPLI VINCOLI ONSHORE 

3.10.1 Piano territoriale paesistico Provinciale (PTPR) di Ragusa 

Il Punto di approdo ricade nel Comune di Pozzallo, in Provincia di Ragusa. 

Con D.A. n.032/GAB del 3 ottobre 2018 (GURS n.44 del 12/10/2018) è stato definitivamente approvato il Piano 
Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa. Redatto in adempimento alle disposizioni 
del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificate dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.157 e dal D.lgs 26 marzo 2008 
n. 63, in seguito denominato Codice, ed in particolare all’art.143 al fine di assicurare specifica considerazione ai 
valori paesaggistici e ambientali del territorio.   

La normativa di Piano si articola in: 
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1) Norme per componenti del paesaggio, che riguardano le componenti del paesaggio analizzate e descritte nei 
documenti di Piano, nonché le aree di qualità e vulnerabilità percettivo-paesaggistica, individuate sulla base della 
relazione fra beni culturali e ambientali e ambiti di tutela paesaggistica a questi connessi; 

2) Norme per paesaggi locali in cui le norme per componenti trovano maggiore specificazione e si modellano sulle 
particolari caratteristiche culturali e ambientali dei paesaggi stessi, nonché sulle dinamiche insediative e sui 
processi di trasformazione in atto. 

Come si evince dalla figura sottostante, il punto di approdo ricade nel Paesaggio Locale PL 13. I Paesaggi Locali 
costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dall’art. 6 Norme 
Tecniche di Attuazione (NTA). 

 

Figura 3-15: Stralcio PTPP Provincia di Ragusa- Carta dei regimi normativi (Fonte: Geoportale Sicilia 
https://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale) 

L’area risulta regolamentata dal livello di tutela 2 e dal punto 13f “Paesaggi costieri con caratteristiche di naturalità”. 

Di seguito si riporta uno stralcio relativo alla tavola delle componenti di paesaggio. Il punto di approdo risulta 
ricadere all’interno della perimetrazione della fascia costiera (aree costa 300m.- art.142, lett.a, D.lgs. 42/04) e risulta 
prossima ad un’area boscata - art.142, lett. g, D.lgs.42/04.  
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Figura 3-16Stralcio PTPP Provincia di Ragusa- Carta delle componenti del paesaggio vincolo costa e 
area boscata (Fonte: Geoportale Sicilia https://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale) 

Il punto di approdo risulta essere vicino un’area boscata ai sensi D.lgs.42/04, art.142, lett. G, ma non risulta 
interferirlo negli elementi progettuali. 
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Sulla base degli obiettivi e dei livelli di tutela presenti non si rilevano, ai fini del presente documento, elementi 
ostativi alla realizzazione delle opere in progetto, che si prevede di realizzare in quest’area, costituite 
esclusivamente da cavi interrati per il trasporto di energia e relative opere annesse. 

Per quanto attiene alle ulteriori opere previste al di fuori dell’area di interesse, fino al punto di connessione con 
la RTN si evidenzia che la posa del cavidotto terrestre è prevista lungo la viabilità esistente, mediante posa al di 
sotto del manto stradale. 

La piena compatibilità del progetto con la normativa paesaggistica vigente sarà verificata tramite la 
predisposizione di una apposita Relazione paesaggistica, da sottoporre alla valutazione degli Enti competenti. 

3.11 PAI (PIANO D’ASSETTO IDROGEOLOGICO) 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, di seguito denominato Piano Stralcio o Piano o P.A.I., è stato redatto 
ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni 
dalla L. 267/98, e dell’art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000. 

L’area in esame fa parte del Bacino Idrografico “Area territoriale tra il T. di Modica e Capo Passero (084)”.  
A seguito di consultazione del Geoportale Nazionale, si evince che l’area del punto di approdo risulta essere libera 
dai vincoli PAI. Si segnala la presenza di Siti di attenzione a circa 2 km dall’area oggetto di studio (in celeste nella 
figura seguente).  

 

Figura 3-17: Piano stralcio Assetto idrogeologico PAI Regione Siciliana (fonte: Geoportale Nazionale) 

L’analisi delle tavole disponibili sul portale della Regione Siciliana (https://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/) non 
evidenzia, inoltre, la presenza di zone classificate con rischio idrogeologico o a pericolosità idrogeologica nell’area 
di interesse). 

Ai fini del presente documento, le opere a progetto risultano pienamente coerenti con la normativa di settore 
stabilita dal PAI. 

https://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/
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Per quanto attiene alle ulteriori opere previste al di fuori dell’area di interesse, fino al punto di connessione con 
la RTN si evidenzia che la posa del cavidotto terrestre è prevista lungo la viabilità esistente, mediante posa al di 
sotto del manto stradale. 

3.12 AVIFAUNA E ROTTE MIGRATORIE 

Il PFV (Piano Faunistico Venatorio) 2013-2018 della Sicilia ipotizza l’esistenza di una direttrice di migrazione che, 
seguendo la costa tirrenica, dallo Stretto di Messina arriva alle coste trapanesi e alle Isole Egadi.  Su questa 
direttrice ne convergono altre che interessano le Eolie e Ustica. Un’altra direttrice, partendo dallo Stretto di Messina, 
piega verso sud, seguendo la costa ionica. Da questa direttrice si distacca un ramo che attraversa gli Iblei e 
raggiunge la zona costiera del gelese. Un altro ramo, invece, prosegue verso sud fino a raggiungere l’arcipelago 
maltese oppure, seguendo la costa meridionale della Sicilia, si collega con il ramo gelese e raggiunge le coste di 
Trapani. Esistono, in ogni caso, altre direttrici che attraversano internamente il territorio siciliano: una a ridosso 
della zona montuosa che, spingendosi dai Peloritani fino alle Madonie, raggiunge le coste agrigentine. Un’altra, 
infine, proviene dalla direttrice tirrenica per raggiungere le Egadi o addirittura piegare a sud per raggiungere le isole 
del Canale di Sicilia. Naturalmente, gran parte di queste direttrici interessa le Zone umide, le aree SIC-ZPS o parchi, 
riserve, oasi. 

 

Figura 3-18: Carta delle principali rotte migratorie in Sicilia (fonte: Piano faunistico venatorio 2013-
2018) 

Sulla base delle informazioni desumibili dal PFV non si rilevano elementi di criticità relativamente all’ubicazione 
del parco eolico. 

Indagini approfondite da condursi in fase di sviluppo del progetto potranno permettere di definire in dettaglio le 
possibili interferenze delle opere a progetto, con particolare riferimento all’installazione degli aerogeneratori, con 
la componente avifaunistica. 
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REFERENZE 

[1] Emodnet - https://emodnet.ec.europa.eu/en 

[2] Navionics - https://www.navionics.com/ita 

[3] Global Wind Atlas - https://globalwindatlas.info 

[4] XContest.org - https://www.xcontest.org/world/en 

[5] OpenAIP – https://www.openaip.net 

[6] UNMIG -  https://unmig.mise.gov.it 

 

https://unmig.mise.gov.it/
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