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CRITERI DI ESCLUSIONE, REPULSIONE E ATTRAZIONE

E1 = Vincolo normativo di esclusione  assoluta
E2 = Vincolo stabilito mediante accordi di merito (in quanto 
la normativa non ne esclude l’utilizzo per impianti elettrici –
ad es. urbano continuo)
E3 = Vincolo stabilito da accordi di merito, nelle aree a frana 
e di attraversamento dei corsi d’acqua limitatamente al 
posizionamento di basamenti e/o strutture sulle aree in oggetto;
assenza di vincolo al sorvolo aereo delle predette aree da parte
dei conduttori

R2 = Ipotesi realizzativa anche in presenza di altre alternative 
previo rispetto del quadro prescrittivo
A1 = Ipotesi realizzativa di migliore compatibilità paesaggistica
A2 = Ipotesi preferenziale previa verifica di capacità 
di carico del territorio 

E4 = Vincolo stabilito da accordi di merito con riferimento alle 
aree  protette della Sicilia, (parchi naturali regionali, riserve 
naturali orientate, integrate e speciali, aree attrezzate.; parchi 
naturali nazionali), salvo che venga dimostrata la strategicità
dell’opera proposta (trasformazione della classe di criterio da 
esclusione in repulsione R1)
R1 = Ipotesi realizzativa solo in assenza di alternative e 
previo rispetto del quadro prescrittivo
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