ENEL: ABBATTUTI 136 TRALICCI NEL PARCO DI PORTOFINO
L’intervento su 23 km di linee elettriche terminerà nel 2001
Santa Margherita Ligure, 7 maggio 1999 - Tralicci e sostegni spariti nel nulla, cabine di
trasformazione che sembrano muretti a secco, linee a bassa e media tensione interrate sotto
la macchia mediterranea o sostituite dai moderni cavi aerei isolati, in grado cioè di scorrere
in mezzo alla vegetazione senza recare alcun danno.
Questi alcuni degli interventi ambientali che riguarderanno 23 chilometri di linee elettriche
nel Parco di Portofino presentati oggi dal Presidente di Enel Chicco Testa, il Presidente
dell’Ente Parco di Portofino Lilla Capocaccia, e il Direttore della Distribuzione EnelLiguria, Edoardo Lazzati.
I lavori, oltre a garantire una migliore qualità del servizio nei comuni di Recco, Camogli,
Portofino, Santa Margherita, Rapallo, Zoagli e Chiavari, porteranno alla demolizione di 136
tralicci e 15 km di linee elettriche, all’interramento di 19 km di linee e alla sostituzione di 4
km con cavo aereo isolato.
Parte delle operazioni riguarderà le nuove cabine di trasformazione che verranno
accuratamente rivestite in pietre tradizionali locali così da renderle il più possibile simili agli
edifici rurali presenti nell’area del Parco.
Gli interventi termineranno nel 2001 e il costo dell’operazione sostenuta da Enel è di 4
miliardi e mezzo.
In Liguria Enel ha già realizzato varie iniziative per integrare rete elettrica e natura. Tra
queste Portovenere, dove sono stati abbattuti cavi e tralicci nel borgo medievale ed è stato
costruito un elettrodotto sottomarino per collegare l’isola di Palmaria al paese e nella zona
delle Cinque Terre (Riomaggiore, Corniglia e Monterosso). Nel corso di quest’anno sono
previsti interventi anche a Levanto, Framura e nel parco di Beigua.
Sono già in corso di realizzazione importanti interventi di miglioramento ambientale anche
in Parchi d’Italia come il Parco dell’Aniene nel Lazio e il Parco Nazionale d’Abruzzo con il
quale è stato firmato un protocollo d’intesa.
“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con l’Ente Parco Portofino – ha dichiarato
Chicco Testa – che testimonia la volontà reciproca di coniugare tecnologia, ambiente e
natura. In tutta Italia, nel solo 1998, abbiamo realizzato in cavo interrato circa 12.000 km di
linee a bassa e media tensione e installato circa 12.500 km in cavo aereo isolato per un
investimento di 350 miliardi. Altrettanto faremo nel 1999.”
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