
IL CASO DELL 'ELETTRODOTTO

Baccelli attacca Terna
*le«Progetto incompatibile»

1 LUCCA

La forte preoccupazione per
l'ipotesi della costruzione
dell' elettrodotto da parte di
Terna Rete Italia nei territori
dell'Oltreserchio che interes-
sano i comuni di Camaiore,
Massarosa, Lucca, Vecchiano,
San Giuliano Terme, arriva in
Consiglio regionale.

Apredisporre un'interroga-
zione con risposta orale, dopo
che Terna Spa ha deciso di ri-
correre al Presidente della Re-
pubblica, è il consigliere del
Pd, presidente della commis-

sione Ambiente e Territorio
Stefano Baccelli, primo firma-
tario di un'interrogazione sot-
toscritta da tutti gli altri mem-
bri della commissione (De Ro-
bertis, Gazzetti, Meucci, Mon-
ne per il Pd; Montemagni per
la Lega, Donzelli per FdL, Fat-
tori per Si-Toscana, Giannarel-
li per il M5S) con cui si chiede
al presidente Enrico Rossi «co-
me la giunta intenda agire in
merito alla questione Tema al
fine di salvaguardare le zone
collinari di pregevole aspetto
paesaggistico in coerenza con
quanto previsto dal Pit (piano

di indirizzo territoriale) con
valenza di piano paesaggisti-
co».

«L'interrogazione, non solo
fa riferimento al fatto che la
Toscana, grazie al piano pae-
saggistico approvato a marzo
2015, sia fra le prime regioni
italiane ad avere approvato un
piano che considera il paesag-
gio come un bene da tutelare
in quanto fattore di crescita
economica e sociale ed identi-
taria; ma anche ricorda l'op-
posizione da tempo manifesta
tata nei confronti del progetto
di tema, da parte delle comu-

i
Una protesta contro il nuovo elettrodotto di Terna (foto di archivio)

nità locali, in particolare dei
comuni coinvolti di Carnaio-
re, Massarosa, Lucca, Vecchia-
no, San Giuliano Terme. "Gli
amministratori del comuni in-
teressati- spiega il presidente
Baccelli-, hanno più volte evi-

denziato ai vari organi compe-
tenti, fra cui la Regione, l'inco-
erenza fra il progetto presenta-
to da Terna e il Pit».

«Nel caso specifico del pro-
getto presentato da Terna -
prosegue il consigliere regio-

vale del Pd Baccelli -, i Comu-
ni hanno ribadito come ci fos-
sero tutti gli elementi per con-
fermare l'inosservanza a que-
ste norme e pertanto hanno
chiesto di intervenire a favore
della tutela del paesaggio colli-
nare nei confronti del ministe-
ro dell'Ambiente per impedi-
re, in particolare, l'interruzio-
ne delle visuali panoramiche e
l'irreversibile taglio del ho-
sco».

«Sarebbe opportuno - com-
menta il presidente della com-
missione ambiente Baccelli-
che Tema, invece di persegui-
re la via giudiziaria, si rendes-
se disponibile a rigettare que-
ste proposte invasive e tornas-
se a discutere di eventuali al-
ternative ambientalmente so-
stenibili, confrontandosi con
le amministrazioni locali, i co-
mitati e tutte le realtà coinvol-
te».
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