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V
isto che si tratta
di una cosa tutta
francese, il riferi-
mento obbligato è
a Giulio Verne:

viaggio (fluviale) al centro del-
la Terra, energia idroelettrica
dal cuore di una montagna.
Quella che stanno costruendo
nei Pirenei è una diga non su
un monte ma proprio dentro
un monte, realizzata da una
compagnia del gruppo Suez
scavando gallerie come talpe,
ma soprattutto sfruttando un
grande dono della natura, che
ha messo a disposizione del-
l’uomo, dentro al Massif de La
Pierre-Saint-Martin, una ca-
verna così enorme da poter
ospitare sei volte la cattedrale
di Notre-Dame a Parigi e la-
sciare ancora spazio. Da lì pas-
sa un fiume sotterraneo, il Sa-
int-Vincent, che è quello che al-
la fine metterà la forza bruta
per muovere le turbine. Un bel
colpo di fantasia, proprio de-
gna di Verne, concepire e rea-
lizzare una centrale elettrica
così, unica al mondo e rimugi-
nata per più di cinquant’anni.
È da tanto tempo, infatti, che
in Francia si stavano baloccan-
do con quest’idea, ma per un
motivo o per l’altro avevano
sempre deciso di rinviare: diffi-
coltà tecniche, costi eccessivi,
concorrenza di alternative più
facili e più accessibili.

Il tempo non è trascorso in-
vano. I mezzi tecnologici per
gli scavi a grande profondità
sono migliorati e sono diventa-
ti più efficienti, ma soprattutto
è cambiato il mondo fuori. Or-
mai è difficile costruire nuove
centrali idroelettriche all’aria

aperta, perché è vero che gene-
rano energia pulita, però le di-
ghe allagano belle vallate e rovi-
nano preziosi ecosistemi monta-
ni; e se il problema erano i costi,
beh, grazie al pe-
trolio che ha supe-
rato i 100 dollari
al barile, l’elettri-
cità è diventata
cara come non
mai, e questo giu-
stifica investi-
menti finora im-
pensabili.

Da notare, co-
munque, che la
Francia è il Paese
che meno avrebbe da preoccu-
parsi del prezzo finale dell’elet-
tricità, visto che la produce per
la maggior parte, a costi non ec-
cessivi, con le centrali nucleari e
le fonti rinnovabili, indipenden-

temente dal petrolio; eppure il
pungolo a cercarne altra non le
manca. Questione di mentalità.
Fantasia e ambizione nazionale.

Una cosa va riconosciuta
senz’altro a que-
sta diga in co-
struzione: a cose
fatte l’impatto vi-
sivo esterno sarà
nullo. Una con-
dotta del diame-
tro di 60 centime-
tri uscirà (miste-
riosamente) dal-
le falde del mon-
te, e questo sarà
tutto. La turbina

sarà collocata in un villaggio 4
chilometri più in là, il piccolo
centro basco di Sainte-Engrâce.
Stranamente, almeno per il me-
tro italiano, le comunità locali
non hanno avanzato obiezioni ai
lavori, anzi sono state pure con-
tente, perché la caverna con di-
ga sarà aperta ai turisti e offrirà
uno spettacolo mozzafiato. Le
prime visite guidate saranno
possibili nel weekend del 5 e 6
aprile. Più strano ancora, nem-
meno le associazioni degli spele-
ologi, per i quali la grotta de La
Verna è una delle mete più ricer-
cate da quando è stata scoperta
nel 1956, hanno protestato. Le
assicurazioni delle autorità, se-
condo cui gli studi di impatto
ambientale hanno dato esito fa-
vorevole, sono state accettate
per buone. Misteri francesi.

La grande sala da La Verna,
che per caso ha assonanza con il
cognome Verne (destino?), è al-
ta 190 metri e larga 250. Si trova
700 metri più sotto della vetta
del Massiccio de La Pierre-Sa-
int-Martin e a mille metri sul li-
vello del mare. La zona geografi-
ca è a un tiro di schioppo dal
confine spagnolo. Fin dall’anno
della scoperta l’Edf, che è l’equi-
valente francese dell’Enel, valu-
tò l’ipotesi di farci una diga, ma
dopo 4 anni di studi, nel 1960, il
progetto fu archiviato. Lascian-
do però un tunnel di accesso che
ora la compagnia Shem del
gruppo Suez ha utilizzato come
base di lavoro.

L’investimento è modesto, 12
milioni di euro, e il bacino rica-
vato nella caverna piccolo (12
metri per 4), ma la centrale pro-
durrà 4 MegaWatt sufficienti
per 20 mila persone. E chi pre-
merà l’interruttore a casa sua,
saprà che quella luce accesa è fi-
glia (anche) della fantasia.
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I Esordio da dimenticare per
il nuovo terminal 5 di Heathrow,
il principale aeroporto di Lon-
dra. La British Airways, che ha
l’uso esclusivo del terminal, è sta-
ta costretta a cancellare 34 voli e
sono stati registrati allarmanti ri-
tardi per lo smistamento e recu-
pero delle valige. Per riaverle i
passeggeri di un aereo giunto da
Francoforte alle 8,30 hanno do-
vuto ad esempio aspettare oltre
due ore. I disguidi hanno provo-
cato ritardi per gli aerei in parten-
za e i passeggeri si sono lamenta-
ti per cartelli «disorientanti»,
malfunzionamenti nel sistema di

pagamento ai parcheggi, scale
mobili in panne. Il terminal è sta-
to inoltre invaso dai manifestan-
ti ecologisti, che per tutto il gior-
no hanno protestato contro l’im-
patto ambientale della nuova co-
struzione (foto).

Heathrow, esordio da dimenticare
Voli cancellati, ritardi e bagagli smarriti
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La Francia costruisce una centrale idroelettrica nel cuore di una montagna

Copyright Giulio Verne L’idea pare
tratta da un suo libro, e fino a poco fa
sembrava decisamente irrealizzabile

Nel sottosuolo La barriera fermerà
un fiume nascosto in una caverna
che può contenere sei volte Notre Dame
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