
11/10/12 Extra - Il giornale in edicola

1/1quotidianiespresso.extra.kataweb.it/f inegil/iltirreno/Edizione_10_Ottobre_2012/scelta_web.html

Elenco Titoli Stampa questo articolo

 
MERCOLEDÌ, 10 OTTOBRE 2012
 
Pagina 36 - Massa - Carrara
 

Vento di Zeri, il progetto va avanti
 

Nonostante la sospensiva del Tar la Fera di Milano è decisa a realizzare le pale
eoliche
 

Torna a Filattiera la fiera di Sant’Orsola
 
 
 
 

Filattiera. Domenica prossima dalle ore 15,30 la Pro Loco Filattiera e gli Amatori Calcio Filattiera, in

occasione della fiera di Sant’Orsola organizzano la tradizionale “Castagnata in piazza. A tutti i presenti

verranno offerte gratuitamente le caldarroste cotte direttamente sulle fascine raccolte dagli organizzatori.

Possibilità di degustare i piatti tipici della castagna con pattone, frittelle e non mancherà di certo la spalla

cotta. Per informazioni telefonare al 338 3140609.

ZERI Nonostante la sospensiva del Tar, il progetto del parco eolico “Vento di Zeri” prosegue. Quindi si dovrà

attendere solo il giudizio del Tar previstiniziareo nei prossimi mesi (dai tre ai quattro mesi) per capire se e

come potranno iniziare i lavori. L'iter per aprire il cantiere, infatti, sta proseguendo e prevede di inoltrare la

richiesta di inizio lavori al comune; successivamente l'azienda costruttrice, la Fera di Milano, dovrà svolgere

una serie di adempimenti che la convenzione in essere con il comune di Zeri prevede. Solo allora il cantiere

potrà realmente iniziare con tutte le opere necessarie a poter installare le grandi pale eoliche sul crinale. A

partire dall'adeguamento della strada di accesso. In ogni caso, considerando il ricorso al Tar che attende di

andare a giudizio ma per cui è stata disposta una sospensiva e considerando anche gli iter burocratici

necessari con l'amministrazione zerasca, potranno passare settimane, se non mesi, prima di arrivare ad un

reale inizio dei lavori in località Valico. Ricordiamo che l'impianto potrà produrre energia elettrica per 10,4

megawatt con una serie di pale eoliche installate sul crinale. Un progetto contestato sin da subito da Wwf,

Italia Nostra, cacciatori e cittadini del piccolo comune della Lunigiana. Ed è proprio il loro ricorso al Tar che

ha fermato il progetto presentato nel 2008 dall'azienda milanese. Gli ambientalisti contestano del progetto il

luogo prescelto e le infrastrutture correlate al parco eolico, a partire da una grande elettrodotto che dovrebbe

collegare la frazione di Valico con Pontremoli per portare l'energia elettrica nella rete nazionale. (l.b.).
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