
I tralicci (ti Arcetri prendono il volo
Via alla rimozione dell'elettrodotto. «Le colline tornano come le vedeva Michelangelo>,

La storia

II vecchio
elettrodotto, in
disuso da
tempo, è lungo
3 chilometri e
17 piloni

Ieri è iniziata
l'operazione di
smantellament
o dei tralicci
che sfigurano
la collina di
Arcetri

L'elicottero sorvola Pian dei
Giullari, aggancia il traliccio
mentre gli operai svitano gli
ultimi bulloni, lo alza e lo por-
ta via. Viene smantellato così,
dopo 6o anni, il vecchio elet-
trodotto che sfigurava la colli-
na di Arcetri. La linea elettrica,
3 km per 17 piloni, era in disu-
so, sostituita da un cavo inter-
rato a 132 kv che alimenta la
cabina primaria di Monte alle
Croci, ma i tralicci erano rima-
sti, senza fili, come scheletri di
ferro abbandonati. Ieri sono
iniziate le operazioni di rimo-
zione da parte di Tema: il pri-

mo pilone a venir giù è quello
nel giardino della Fondazione
Spadolini Nuova Antologia.
«Da qui in avanti potremo ve-
dere le colline come le vedeva
Michelangelo», commenta
Cosimo Ceccuti, presidente
della Fondazione. Quando
Giovanni Spadolini riceveva
qui, nella sua villa, i Capi di
Stato, ricorda Ceccuti, mostra-
va il panorama sulle bellezze e
il paesaggio di Firenze, ma
concludeva sempre la visita
con un: «Peccato i tralicci».
Ora quei mostri non ci saran-
no più. «Ammodernare le in-

Il primo traliccio dell'elettrodotto
portato via ieri dall'elicottero

frastrutture vuol dire valoriz-
zare il paesaggio in cui vivia-
mo», dice Matteo Del Fante, ad
di Terna, annunciando per i
prossimi anni in Toscana inve-
stimenti per 6oo milioni. di
cui 55 a Firenze (realizzazione
di 16 km di cavi interrati, de-
molizione di 20 km di vecchie
linee). «Restituiamo così un
pezzo di panorama alla città»,
dice il sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio Luca
Lotti, a fianco del sindaco di
Firenze Dario Nardella.
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