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di Stefanini Massimo

MARLIA LA PROPOSTA DI DEL CHIARO: «PICCHI SOPRA LA MEDIA, LA STRUTTURA È TROPPO
IMPATTANTE» «Elettrodotto, valori elevati: ora interriamolo» RILEVAZIONI nella norma, ma il traliccio di
Marlia presenta valori più elevati, per cui ritorna in auge la proposta di interramento. «I controlli svolti da
Arpat sugli elettrodotti di Capannori rispettano i limiti di emissione stabiliti dalla legge e non sussistono
problemi di esposizione prolungata ai campi elettrici. Tuttavia l'apparato ad alta tensione che attraversa la
frazione più popolosa ha fatto registrare, rispetto agli altri, picchi maggiori».

E' QUANTO affermato dal consigliere di maggioranza Giordano Del Chiaro (in foto) nell'ultimo consiglio
comunale. Quattro gli elettrodotti oggetto di monitoraggio grazie al posizionamento degli strumenti di
controllo nella aree più frequentate o all'interno delle abitazioni: tre centraline sono state collocate nelle
vicinanze del mercato di Marlia, una in via Berti a Lunata, una in via Stradone di Camigliano e, infine, in
via dei Bocchi a Lammari. «I risultati dei rilievi confermano che nessun elettrodotto, tra quelli oggetto di
monitoraggio, supera i limiti previsti dalla legge ed, anzi, il trend rispetto agli anni passati è di una
riduzione delle emissioni — continua Giordano Del Chiaro - è vero, però, che a Marlia i valori, pur non
preoccupanti, sono più alti». Arpat ha posizionato i rilevatori e svolto i monitoraggi in tre postazioni
differenti: presso lo sportello al cittadino, nel condominio di via San Donnino sorvolato dal traliccio e in
una abitazione di via Ceccotti. I risultati sono confortanti, ma la struttura resta impattante e
sovradimensionata rispetto alle attuali necessità di trasporto di energia elettrica. «Siamo sollevati dal
sapere che i risultati sono migliori rispetto all'ultimo monitoraggio del 2006 — conclude il consigliere, - ma
per i prossimi anni dobbiamo lavorare per l'interramento di almeno parte della linea che attraversa il
centro del paese ed il mercato». Nel mirino c'è la linea di alta tensione Vinchiana-Marginone, che taglia in
due Marlia, svettando sopra le abitazioni.


