
Terna, Starc: «1Vlancano studi precisi»
I cittadini chiedono più informazioni sulle emissioni elettromagnetiche e sull'inquinamento dell'aria

LUCCA

Reperire in fretta la documenta-
zione necessaria e convocare il
tavolo tecnico fra comuni e co-
mitati per avanzare osservazioni
e controproposte. Sono queste
le richieste su cui nell'immedia-
to futuro si concentrerà l'azione
del comitato Starc, riunito in as-
semblea giovedì sera, al termine
della giornata informativa orga-
nizzata da Tema a Nozzano per
presentare i progetti di elettro-
dotto che la società vorrebbe co-
struire nei territori di confine fra
Lucca, Pisa e Versilia. «A conclu-
sione dell'open day ci siamo ri-

trovati per approfondire le tre
ipotesi alternative al progetto
originario di elettrodotto - spie-
ga Simone Lena, rappresentan-
te del comitato - ma ci siamo ac-
corti che il materiale presentato
è assolutamente insufficiente.
Mancano gli studi precisi, gli ap-
profondimenti, i grafici e le ana-
lisi dettagliate: per noi è impossi-
bile preparare delle osservazio-
ni. Allo stato attuale, infatti, so-
no disponibili solo un esiguo nu-
mero di elaborati che peraltro
forniscono indicazioni assoluta-
mente generiche sulle alternati-
ve proposte. Ad esempio, man-
cano idonei elaborati sulle valu-

tazioni relative alle emissioni
elettromagnetiche, alle conse-
guenze sulla salute dei cittadini,
alle incidenze delle fasi di cantie-
re nonché all'inquinamento at-
mosferico. Ciò in palese violazio-
ne della garanzie partecipative
prescritte anche dal codice dell'
ambiente». Ecco dunque che il
comitato chiede l'intervento del-
le amministrazioni locali. «Invi-
tiamo i comuni - continua Lena
- a richiedere al ministero dell'
Ambiente di prescrivere a Terna
l'integrazione fin da subito degli
elaborati delle tre ipotesi proget-
tuali con documentazione ido-
nea e specifica per ogni altemati-

va. Allo stesso tempo chiediamo
la sospensione dei termini perla
presentazione delle osservazio-
ni». «Come comitato Starc e co-
mitato Chiatri con i suoi borghi
e panorami- scrivono in una no-
ta i cittadini - chiediamo inoltre
ai Comuni coinvolti di convoca-
re in tempi rapidi un tavolo tec-
nico unico per i cinque comuni
al quale vengano ammessi citta-
dini delegati, come da delibera
del consiglio comunale di Lucca
del 28 aprile 2014. In questo mo-
do potremo cominciare ad evi-
denziare gli interventi di risana-
mento necessari ».

ñladia Davini

Un momento dell'Open day di Terna

1 dubbi cagli Assi curi
"JILucfici solo parziali»
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