
Bergamo li 22 novembre 2012
Prot.. 11052

Egr. Dottor LUIGI ROTH
Presidente TERNA SpA
viale Egidio Galbani, 70  
00156   Roma 

e per conoscenza:

Egr. Sig. SINDACO  
del Comune di
24030 Almenno San Bartolomeo

Egr. Arch. GAETANO PUGLIELLI
Soprintendenza per i  beni architettonici e 
paesaggistici della Lombardia
Piazza del Duomo, 14 
20122 - Milano 

Egr. Dott. CORRADO CLINI
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 - Roma (Italia)

L'associazione Italia Nostra Onlus, in coerenza coi propri obiettivi statutari, in virtù degli artt. 309-310 
del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 , nella convinzione che la tutela e la manutenzione del territorio e del 
paesaggio siano elementi fondanti nella prospettiva di un progresso culturale ed economico della 
nazione, auspica  che la Società TERNA assuma quale priorità nella propria azione il rispetto delle 
valenze paesaggistiche e storico-monumentali, pregio e vanto dell'Italia per la loro qualità e diffusione. 
A nostro avviso si può infatti considerare che la rete di distribuzione di energia elettrica  sia 
sufficientemente diffusa sul territorio Italiano e dunque l'economicità dell'intervento non debba più 
costituire l'unico criterio di priorità strategica e debba essere sostituito dalla consapevolezza che la 
qualità del territorio e del paesaggio sono ormai prioritari anche nei processi economici.

Invita pertanto la vostra società
− ad evitare l'installazione di tralicci dell'alta tensione nei pressi di edifici storico- monumentali;
− ad evitare l'installazione di tralicci dell'alta tensione in aree oggetto di vincolo diretto della 

Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici; 
− a richiedere il parere preventivo della stessa Soprintendenza per interventi in aree a vincolo 

paesaggistico
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In particolare la sezione di Bergamo di Italia Nostra Onlus, sentito il parere dell'Amministrazione 
Comunale di Almenno San Bartolomeo e della Soprintendenza per i  Beni Architettonici e Paesaggistici 
della Lombardia, chiede che la Società Terna intervenga a proprie spese a rimuovere due tralicci dell'alta 
tensione presenti nell'Agro del Lemine in prossimità della chiesa romanica di San Tomè e a interrare la 
relativa tratta di elettrodotto.

Certi della Vs attenzione restiamo in attesa di gentile riscontro

per il consiglio direttivo  
Italia Nostra ONLUS 
arch. Serena Longaretti

per il Consiglio Regionale Lombardia
Italia Nostra Onlus

avv. Luigi Santambrogio
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