
Dismessa vecchia linea a Firenze

Terna: un piano
da oltre 600 milioni
per la rete toscana

Celestina Dominelli

È una tessera di un progetto
più ampio che, negliultimi cinque
anni, ha visto Terna demolire ol-
tre 55ochi] ometri divecchie linee
e che ieri ha fatto tappa in Tosca-
na dove sono stati avviati i lavori
di dismissione di un elettrodotto
degli anni'5o tra le colline fioren-
tine di Pian dei Giullari, Arcetri e
Monte alle Croci. Risultato: con
l'abbattimento dell'ormai vetu-
sto collegamento aereo dia chilo-
metri - ora soppiantato dal nuovo
cavo interrato "invisibile" a132ki-
lovolt che alimenta la cabina pri-
maria di Monte alle Croci - scom-
pariranno dal paesaggio fiorenti-
no 17 tralicci. «La spettacolare
opera di demolizione del primo
della serie di tralicci che Terna
eliminerà lungo le colline fioren-
tine - ha spiegato l'ad Matteo Del
Fante, presente all'iniziativa in-
sieme al sindaco di Firenze, Da-
rio Nardella, all'assessore tosca-
no all'ambiente, Federica Frato-
ni, al sottosegretario alla presi-
denzadel Consiglio, Luca Lotti, e
al presidente della Fondazione
Spadolini Nuova Antologia, Co-
simo Ceccuti - rappresenta una
ulteriore conferma della nostra
volontà, sia come Ternasiacome
cittadini e utenti del sistema elet-
trico di migliorare l'efficienza
della rete elettrica, rendendola

ancora più sicura, tecnologica e
rispettosa dell'ambiente».

L'intervento avviato ieri rien-
tra nel piano diriassetto e ammo-
dernamento dellarete elettricadi
Firenze, a favore del quale Terna
ha stanziato 55 milioni di euro e
che prevede la realizzazione di
ben 16 chilometri di cavi interrati
e la demolizione di circa 20 chilo-
metri totali divecchie linee, oltre
a un piano di manutenzione stra-
ordinaria di circa3o chilometri di
linee aree esistenti. Nella solaTo-
scana, l'impegno della spa dell'al-
ta tensione è di oltre 6oo milioni
di curo: 18o milioni sono stati in-
vestiti nell'ultimo quinquennio -
tra le opere ultimate figura, tra
l'altro, l'elettrodotto "Casellina-
Tavarnuzze-Santa Barbara", en-
trato in esercizio nel dicembre
2013 e costato 135 milioni - e nei
prossimi anni è programmato un
impegno pari a quasi 450 milioni.

Del Fante ha poi ricordato lo
sforzofmoramessoincampo dal-
la società che, mercoledì prossi-
mo, a Milano, presenterà il piano
strategico 2016-2019: dal 2oo5 a
oggi sono stati investiti oltre 9 mi-
liardi di euro sull'intera rete elet-
tricanazionale con oltre 6 miliar-
di di euro di benefici generati per
utenti e imprese, che supereran-
no quota 20 miliardi quando an-
che le ultime opere pianificate

per lo sviluppo dell a rete nazio-
nale entreranno in esercizio. A
cominciare dallaSorgente-Rizzi-
coni: oltre 100 chilometri di elet-
trodotto tra Calabria e Sicilia che,
a regime, produrrà un risparmio
complessivo per il sistema di ol-
tre 6oo milioni di euro l'anno. Do-
po la ripresa dei lavori della linea
che, come si ricorderà, aveva su-
bito un lungo fermo a causa del
sequestro diuntrali ccio (il 40), la
procura di Messina ha notificato
alla società, a metà gennaio, un
nuovo stop - questa volta il prov-
vedimento riguarda il sostegno
45 - per presunte anomalie nel-
l'assetto idrogeologico. E, nell'ul-
tima nota di aggiornamento sul-
l'opera (consultabile sul sito
www.terna.it), successivaalnuo-
voblocco, laspa dell'alta tensione
precisa «che in collaborazione
con le autorità preposte, sta met-
tendo in atto tutte le azioni oppor-
tune per rispettare i tempi di en-
trata in esercizio dell'opera, pre-
vista per giugno» di quest'anno.

Nel paese, ha quindi eviden-
ziato ieri Del Fante, «abbiamo un
piano generale di circa 6 miliardi
di investimenti, in un orizzonte
temporale molto lungo. Terna
entro il 2o16 potrà direi di aver
messo "in piastra" l'Italia: è come
se ci fosse una linea ad altra ten-
sione che collegala Sicilia alla Val
d'Aosta senza soluzione di conti-
nuità». Ogni anno, ha chiosato
l'ad, «spendiamo un miliardo di
euro in media che al go%vaaim-
preseitali ane.E, aquesto,uniamo
un messaggio di sensibilità am-
bientale per il territorio».
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