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COMUNICATO PER LA STAMPA (24.07.17) 

 
 

E’ sempre vivo l’interessamento degli amanti della montagna e del mondo  

degli escursionisti verso Interconnector Svizzera-Italia 380 kV, il progetto di un nuo-

vo superelettrodotto aereo in altissima tensione (THT) che dovrà attraversare tutta 

l’Ossola dal Passo di San Giacomo al Lago Maggiore. L’opera non è ancora stata     

autorizzata dal MISE, essendo lo studio di impatto ambientale tuttora in fase valuta-

tiva presso il Ministero dell’Ambiente e presso le conferenze dei servizi regionali 

(Piemonte e Lombardia). Per tenere alto il livello di attenzione sull’opera di Terna 

SpA, il colosso multinazionale del trasporto dell’energia, Salviamo il Paesaggio    

VALDOSSOLA ha organizzato anche quest’anno un trekking lungo una parte del  

tracciato delle linee elettriche previsto, per sensibilizzare l’opinione pubblica al   

problema e per mostrare dal vivo l’alto valore paesaggistico del territorio che verrà 

compromesso irrimediabilmente. 

Partenza zaino in spalla e carte topografiche in mano da Altoggio di Monte-

crestese sabato 29 luglio per salire al Lago di Matogno, oggetto recentemente di un 

acceso dibattito, specialmente su facebook, perché la bella conca ai 2000 metri 

dell’alta Val Agarina è interessata da almeno due linee di questo elettrodotto.     

Pernotto al Rifugio Sironi, da poco ristrutturato dalla Pro loco, e cena con  prodotti 

caseari tipici dall’alpeggio. Domenica 30 luglio ascesa al Passo della Fria (2499 m), 

dove dovranno essere eretti a scavallo due piloni alti più di 40 metri. Poi discesa a     

Cimalmotto (TI) lungo le sterminate e integrali praterie della mitica Cravariola.      

Per salvare questo sito di enorme importanza naturalistica anche gli svizzeri            

ultimamente hanno preso una dura e netta posizione contro l’opera. Rientro a   

Domodossola con minibus riservato per la comitiva e per le bandiere di Salviamo il 

Paesaggio, portate con orgoglio su questi monti per farle sventolare verso l’alto: 

l’escursione  infatti si chiama “TREK CIELI LIBERI 2.0”.  
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Non si contesta tanto l’inesorabile cammino del progresso, ma il progetto  

come è stato proposto: esso prevede l’attraversamento aereo di zone di grande 

pregio ambientale con nuovi piloni alti oltre 60 metri a sostegno di un fasciame di 

cavi elettrici di grande sezione. Questo nuovo elettrodotto, mai realizzato prima 

d’ora per dimensioni e per potenze installate, sarà visibile da più parti delle vallate 

ossolane e lungo i più bei sentieri della rete escursionistica internazionale delle Alpi 

Lepontine. Le alternative al tracciato richieste dal territorio sono state solo            

minimamente accolte, ma nessuna risposta all’interramento delle linee è stata presa 

in considerazione. Godiamoci le nostre bellezze naturali finché siamo in tempo!       

Poi la vista del cielo e delle montagne spariranno per sempre dietro un mostruoso      

intreccio di putrelle di ferro e fili di rame. Facciamo e vogliamo continuare a fare del 

turismo eco-sostenibile, godendo del nostro patrimonio ereditato dai padri per i figli: 

natura e paesaggio che sono risorse vitali non rinnovabili. 

 
   Beura Cardezza, 24 luglio 2017 
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