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Allontanamento dai centri ur-
bani degli elettrodi attualmen-
te esistenti, potenziamento
della rete elettrica, aumento
della sicurezza e della qualità
del servizio di erogazione
dell’energia. Questi i vantaggi
che si propone il progetto na-
zionale di razionalizzazione e

sviluppo della rete elettrica,
con ricadute anche sulla città
di Trento.

Nello specifico, ciò che si an-
drebbe a eliminare sarebbero i
4,5 chilometri di linea aerea
che vanno dal ponte di San
Giorgio a Martignano passan-
do per Campotrentino, Trento
nord e il Calisio e gli 8,1 chilo-
metri di linea area da Marti-
gnano a Trento sud passando

per la Clarina, San Bartolomeo
e Cognola. Per contro, ciò che
verrebbe realizzato sarebbe
una nuova linea area di 8,4 chi-
lometri (29 sostegni) da 132 kV
che sale dal Doss di San Rocco
a taglia a mezza quota il pen-
dio della Marzola in aree quasi
esclusivamente boschive in di-
rezione passo del Cimirlo e un
nuovo raccordo interrato di
2,8 chilometri fra la stazione

della rete elettrica di Trento
sud e la nuova linea area di 132
kV. «L’opera avrà una ricaduta
positiva anche sull’ambiente
considerando che garantirà
una riduzione delle perdite
della rete con una conseguen-
te notevole diminuzione delle
emissioni di anidride carboni-
ca», si legge sulla richiesta di
parere formulata dal Comune
di Trento alla circoscrizione

Centro storico Piedicastello,
che lo scorso lunedì sera ha vo-
tato favorevolmente il proget-
to. La società Terna Rete Italia
ha presentato al Ministero del-
lo sviluppo economico e al Mi-
nistero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
la domanda, con il relativo
progetto, per ottenere l’auto-
rizzazione a intervenire sulla
Rete elettrica nazionale. All’in-
terno di tale progetto, oltre a
Trento, le altre realtà della pro-
vincia interessate sono Civez-
zano, Pergine, Baselga di Pinè
e Vignola Falesina.

Corsi d’italiano, è qui l’integrazione

Ridurre la linea elettrica e i costi, sì dal Centro storico

Ternavuole ridurre i costi delle linee
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