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«Tolti 25 chilometri di tralicci» Il sindaco Parodi: «Terna ha recepito le nostre richieste ambientali» LA
SFIDA «Sono state accolte le indicazioni dei cittadini nel progetto Sacoi3» TERNA ha recepito le richiese
dell'amministrazione comunale: nessun consumo di suolo e ottimizzazione dell'esistente con addirittura la
demolizione di oltre 25 chilometri di linee elettriche esistenti, 16 nel Comune di Suvereto e 9 in quello di
Piombino. Si è tenuto ieri l'incontro del tavolo tecnico, convocato dal Comune di Suvereto, Terna, dopo
aver ascoltato e recepito le osservazioni e i suggerimenti giunti dai cittadini e dall'amministrazione, al fine
di assicurare una condivisione più ampia possibile del progetto `Sa.Co.I. 3', ha confermato che la nuova
stazione di conversione «verrà realizzata interamente all'interno dell'attuale stazione elettrica che, a sua
volta, sarà oggetto di riorganizzazione, dismissioni e migliorie». L'occupazione di suolo dell'area pertanto
non sarà aumentata. Saranno, inoltre, adottate tutte le soluzioni tecnologiche all'avanguardia per
garantire anche l'insonorizzazione dell'impianto.

L'AREA della stazione sarà poi arredata con importanti alberature per creare un'area verde ben assimilata
con l'ambiente circostante. Infine, relativamente alle soluzioni paesaggistiche, Terna ha invitato il Comune
a promuovere un contest finalizzato a selezionare i migliori e più innovativi progetti architettonici in modo
da realizzare una struttura perfettamente integrata con il territorio.

L'AZIENDA ha poi informato che è in fase di ultimazione uno studio sulla razionalizzazione della rete locale
che renderà possibile la demolizione di oltre 25 chilometri di esistenti linee elettriche, di cui 16 chilometri
nel territorio comunale di Suvereto e il resto nel comune di Piombino. Soddisfatto il sindaco Giuliano
Parodi. «E' una vittoria dell'amministrazione e dei cittadini. Con Terna ci siamo fatti portavoce delle
perplessità nostre e della comunità e concertando con la società siamo arrivati ad una soluzione. Il
consumo di suolo sarà zero, l'intera struttura verrà fatta all'interno dell'esistente. E cosa importante ci
sarà anche una razionalizzazione dal punto di vista visivo. La sfida alla bellezza che avevamo lanciato a
Terna è stata accolta nel momento in cui ha accettato di fare un contest. Una problematica si è
trasformata in un beneficio per Suvereto e anche per il territorio», considerando che la demolizione di
quasi 10 chilometri di linee elettriche esistenti riguardano anche Piombino.
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