
Chi sale sul colle di S. Pietro, 
in occasione della Festa dell’Ascensione, per assistere alla
suggestiva cerimonia del “Bacio delle Croci”, o in un qualsiasi
altro giorno dell’anno, semplicemente per visitare la storica Pieve e i
suoi tesori e per ammirare il rinomato panorama che si gode sulla
Valle del But e sui dintorni, che sia credente o meno, sa di visitare
un posto speciale, che è nel cuore di tutti i carnici.

Se il progetto di elettrodotto aereo proposto dalla Società Alpe
Adria Energia SpA, che dovrebbe unire Somplago con Würmlach,
verrà realizzato, tra qualche anno, affacciandosi dall’antica bifora
romanica sul lato Ovest della Pieve si potrebbe “ammirare” una fila
di tralicci alti fino a 58 metri (come un edificio di 20 piani),
provenienti da Forca Navantes e diretti a Malga Dauda.

Questo luogo,
però, potrebbe

non essere

più lo stesso.

Provate a
immaginare …

Pieve...con vista
“Il paesaggio è il volto amato della patria”

(J. Ruskin)

Più la sua visione sarà bella
e più si amerà la patria di cui è l’immagine.

Cosa succederà quando non avremo nemmeno più
questo motivo 

per amare la nostra terra?

Il Presidente della Giunta Regionale, Renzo Tondo, ha
recentemente affermato che l’Elettrodotto con l’Austria è un’opera
“strategica” per la regione.
Dovrebbe anche sapere che, per la Carnia, la tutela del
paesaggio e l’integrità del territorio non sono solo “strategici”,
sono un’esigenza vitale. 

Circolo Legambiente della Carnia
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A che punto è la pratica?
Contro il progetto di Pittini e Fantoni si sono mobilitati in questi anni
molti cittadini; ci sono state manifestazioni di protesta; le
Amministrazioni Comunali hanno espresso la loro contrarietà; la
Comunità Montana e Legambiente, dopo il deposito delle Integrazioni
allo Studio di Impatto Ambientale presentate dalla Società Alpe Adria
Energia nello scorso novembre, hanno anche “demolito”, con le loro
“osservazioni”, le rassicurazioni che erano state fornite e svelato
l’inganno di certe foto-simulazioni. La procedura autorizzativa è giunta
adesso nella fase finale e tutti i documenti sono nuovamente all’esame
della Regione e della Commissione Tecnica di V.I.A. presso il Ministero
dell’Ambiente per un ultimo parere.

Il ruolo della Regione
Dopo l’approvazione, nel marzo scorso, di un ordine del giorno da
parte del Consiglio Regionale che indicava come soluzione “primaria”
l’interramento della linea, le recenti dichiarazioni del Presidente Tondo
hanno riaperto improvvisamente tutti i giochi. Se il “partito del fare” avrà
la meglio su quelli che sostengono che “prima di fare, bisogna
ragionare” (e tenere conto delle conseguenze che si avranno sul
territorio), c’è il rischio che si dimostrino inutili tutte le delibere e gli ordini
del giorno votati in questi anni e che si passi sopra la volontà della
popolazione e degli enti locali.

Prepariamoci, allora, a mobilitarci ancora una volta in
difesa della nostra terra e a far sentire la nostra voce a chi
non vuole sentire e a chi non vuol vedere!

Il progetto
Sono alcuni anni che si parla della realizzazione di un elettrodotto a 220
kV tra la Carnia e l’Austria. A proporlo sono alcuni imprenditori di Rivoli
di Osoppo che prevedono non solo di rifornire le loro industrie di
energia elettrica pagandola ad un prezzo inferiore, ma anche di
rivendere  buona parte dell’energia che importeranno ricavandone dei
benefici economici.

Quali vantaggi?
Dopo l’entrata in funzione della centrale a turbogas di Torviscosa la
nostra regione produce più energia di quanta ne consumi. Per i cittadini
e per la Carnia in particolare, l’elettrodotto non rappresenta certamente
un’esigenza né una priorità.
Qualche anno fa un Assessore Regionale disse che con l’elettrodotto si
sarebbero creati 2000 posti di lavoro. Più realisticamente lo Studio
presentato dalla Società Alpe Adria Energia parla di 40 operai occupati
durante le fasi di costruzione della nuova linea e di 15 addetti per la
fase di esercizio e la manutenzione.

Quali conseguenze per il territorio?
Le principali preoccupazioni riguardano l’impatto sul paesaggio che la
nuova opera avrà e le conseguenze per tutte quelle attività che vivono
di turismo. Il passaggio della nuova linea a circa un chilometro e
mezzo dalla Pieve di S. Pietro è solo uno dei numerosi punti critici
del tracciato. Basti pensare all’effetto “devastante” sull’altopiano
di Curiedi e a Fornâs (dove è stato recentemente aperto
un nuovo agriturismo), o a Cercivento, o a Casera
Pramosio e nella omonima Foresta (Zona di Protezione
Speciale “Alpi Carniche”) e al di qua e al di là del confine
con l’Austria, dove i tralicci raggiungeranno l’altezza di
61 metri. 

Le “Osservazioni” presentate contro il progetto di
Elettrodotto sono visibili e scaricabili sul sito
regionale di Legambiente (www.legambiente.fvg.it).

Legambiente della Carnia è un’associazione di
volontariato, che vive grazie all’impegno dei suoi iscritti.
Per sostenere Legambiente si può diventare suoi
soci. La richiesta di iscrizione va inviata a:
Legambiente della Carnia,
via Spalto n. 9 – 33028 Tolmezzo,
oppure all’indirizzo mail: marco.lepre@libero.it.

Dona il tuo 5 per mille a Legambiente: nel
tuo CUD, 730 o Modello Unico firma nello
spazio riservato alle Onlus in alto a sinistra
e inserisci il codice di Legambiente:
80458470582.

NO a questo progetto di elettrodotto aereo!

Difendiamo la nostra storia,
la nostra cultura, il nostro ambiente!

Fornâs S. Pietro di Carnia Casera Pramosio Laghetto Avostanis


