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terrïtorïo»
Comitato i i ' chiede nuove indagini tecníche

TORNA alla carica il comitato «Chia-
tri con i suoi borghi e panorami» che
si oppone al progetto di nuovo elettro-
dotto presentato da Tema per l'area
dell'Oltreserchio. Il presidente Bru-
no Kostner ha inviato una lettera
aperta al sindaco Tambellini per sol-
lecitare un intervento.

«NELLA QUALITÀ di presidente
del Comitato della frazione di Chiatri
Puccini denominato "Chiatri con i
suoi borghi e panorami" - afferma
Kostner - sottopongo alla sua atten-
zione i problemi che potrebbero subi-
re, gli abitanti e i territori di Chiatri -
Compignano e Balbano e la piana luc-
chese per la realizzazione della previ-
sta sottostazione in località "cava Ba-
tano". Il comitato che rappresento è
preoccupato non solo delle sorti del
suo territorio per lo spostamento de-
gli elettrodotti già esistenti e dei con-
finanti territori, ma per l'impatto sul
territorio della piana lucchese se ve-
nisse realizzata la sottostazione di Bal-
bano che dovrebbe occupare un'area
di oltre 53.000 metri quadrati. A tut-
to oggi non è chiaro perché si dovreb-
bero fare le nuove linee e, in particola-
re, il ruolo e l'impatto che avrebbe la
sottostazione sul territorio della pia-
na e territori limitrofi».

«E' URGENTE - prosegue Kostner
- che Terna chiarisca, con dati tecni-
ci attendibili e verificabili, quali strut-
ture sono previste a valle dalla sotto-
stazione di Balbano, nel caso andasse
a regime, visto che l'area su cui do-

Ancora nebuloso iL «giallo» del
documento inviato iL 29

settembre daL Comune alla
Regione Toscana ( poi integrato)

con Le osservazioni al Piano di
Indirizzo Territoriale (PIT), dove
non compariva La dicitura che iL
progetto Terna «contrasta con i

principi di salvaguardia deL
territorio Lucchese»

vrebbe sorgere è all'incirca uguale a

quella delle sottostazioni di Acciaio-
lo e Marginone. Basta vedere la foto
tratta da Google Earth della sottosta-

zione di Acciaiolo per avere un'idea
di cosa potrebbe succedere al territo-
rio lucchese. Sarebbe un colpo fatale
per gli abitanti e l'ambiente lucchese

nonché dei territori e popolazioni li-
mitrofe. Le preoccupazioni per l'in-
tervento Tema nascono anche dal fat-
to che il progetto appare carente sot-

to il profilo idrogeologico con dati ap-
prossimativi e non mirati sul territo-
rio».

«IN PROPOSITO si rileva che pro-
prio nelle scorse settimane in comu-
ne di Ripafratta, quasi a confine con
Lucca, si è verificata una frana che ha
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travolto una casa e coinvolto un tralic-
cio della linea da 380.000 volts. Per
fortuna non ci sarebbero gravi danni
alle persone e ciò grazie all'istinto di
un cane, dotato di buon senso, che
con il suo abbaiare ha dato l'allarme.
Anche alla luce del drammatico even-
to di cui sopra, che rappresenta un
campanello di allarme della criticità
idrogeologica del nostro territorio,
chiediamo che siano effettuati indagi-
ni tecniche, geognostiche sul nostro
territorio, sia lungo il percorso ed in
particolare della zona della sottosta-
zione, nonché una azione politica più
incisiva in merito affinché il progetto
Terna non venga realizzato, a tutela
della salute e dell'ambiente, o quanto
meno interamente rivisto».

R.L.

It comitato «Starc»
ha ribadito te carenze
anche neLl'azione
detta Regione
TROPPE le carenze rilevate
anche dai consulenti del
comitato cittadino «Starc',
l'avvocato Elena Cirri e il
dottor Paolo Parma della
società Made HSE. «La
Regione non ha presentato le
sue osservazioni nei tempi
prescritti dalla legge al
Ministero, ma ha inviato
soltanto una richiesta di
chiarimenti e integrazioni.
Inoltre non ha fatto richiesta
su prevenzione incendi
boschivi, impatto su flora e
fauna, vincoli archeologici,
caratterizzazione dei
sottosuolo di Cava Batno'.



TRALICCI
Ecco come
dovrebbe
cambiare il
paesaggio in
una delle zone
interessate dal
nuovo
elettrodotto
Terna,
secondo i
comitati
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