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Nascita del Comitato 2005 Maggiano 

 Dal 1985 al 2005 il tribunale di 
Pisa restringeva l’utilizzo a 40 
gg l’anno per ragioni sanitarie 

 Nel 2005 per assenza dei 
ricorrenti il limite decade e 
l’elettrodotto entra 
pericolosamente  in funzione 
a pieno regime 

 Si costituisce il comitato 
“2005 Maggiano”  



Associazione Insieme per Maggiano 

 “Insieme per Maggiano” è una associazione socio culturale  

 Si interessa dei problemi ambientali dei propri territori 

 Fin dal 2007, anno di fondazione, ha avvertito lo necessità di 
affiancare il Comitato 2005 contro l’Elettrodotto La Spezia 
Acciaiolo  

 Comune interesse è liberare il territorio dal rischio sanitario 

 Creare le condizioni sanitarie per riaprire la scuola a 
Maggiano 



Ex-scuola di Maggiano 

Ex Scuola di Maggiano 
 

Chiusa nel 2000 per la vicianza alla linea  
a 380.000 V EL314 La Spezia - Acciaolo 



Problema sanitario 
elettrodotto EL214 

“Limite” OMS 0,4  μT 

Esposizioni fino a oltre 7 μT  

17 volte  il limite OMS !!! 



OMS IARC 

 “pooled analyses of data from a number of well-conducted 
studies show a fairly consistent statistical association 
between childhood leukaemia and power-frequency 
residential magnetic field strengths above 0.4 microTesla” 
(IARC, 2001).  

 Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 
(2008) 18, 233–235; doi:10.1038/sj.jes.7500643 

 



Studio Dr. Comba 
a cura dell’Istituto Superiore della Sanità 

 Rilevazione medico statistica sugli effetti delle emissione 
elettromagnetiche a bassa frequenza 

 Analisi di mortalità nel periodo 1980-2003 nel quartiere 
Longarina di Ostia Antica esposto a linea da 60 kV 

 Studia gli effetti a lungo termine 

 L’articolo scientifico è disponibile qui: 
http://www.epidemiologiaeprevenzione.it/materiali/ARCHIVI
O_PDF/2005/E&P5-6/E&P5-6_243_art1.pdf 
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Studio Dr. Comba 
a cura dell’Istituto Superiore della Sanità 

Confronta la mortalità in area esposta con 
quella di area non esposta 

Calcola il rapporto SMR = decessi osservati / 
attesi 

Un SMR maggiore di 1 è indice degli effetti 
delle emissioni elettromagnetiche  

 



SMR = decessi osservati / attesi 
SMR >1    SMR>>1   [Studio ISS-APAT] 



SMR = decessi osservati / attesi 
SMR >1    SMR>>1   [Studio ISS-APAT] 

Lo studio ISS-APAT conclude: 



Porzione di Maggiano 
Massima induzione magnetica    7.15 μT 

Massima mediana giornaliera   3.51 μT 
Limite OMS                        < 0.4 μT 
Obiettivo di qualità (DPCM 8 luglio 2003)    < 3 μT 
Limite di attenzione (DPCM 8 luglio 2003) < 10 μT 



Porzione di Nozzano 
Massima induzione magnetica    6.23 μT 
Massima mediana giornaliera   3.06 μT 
Incidenza di tumori infantili se          < 0.4 μT 
Obiettivo di qualità (DPCM 8 luglio 2003)     < 3 μT 
Limite di attenzione (DPCM 8 luglio 2003) < 10 μT 
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Volendo schematizzare gli effetti  
[Studi Prof. Angelo Gino Levis] 

... omissis …  

... omissis …  

... omissis …  



Raccomandazioni ASL al comune di 
Lucca del 22/12/2006 prot 79648 

Nelle 3 pagine si evidenziano tra l’altro: 

 

 

 

 

 



Raccomandazioni ASL al comune di 
Lucca del 22/12/2006 prot 79648 

La ASL prosegue con: 

 

 

 

Firmata da 

 

La ASL adempie alla sua funzione istituzionale di prevenzione, 
ravvisa una criticità sanitaria e raccomanda di minimizzare 

l’esposizione della popolazione. 



Omogeneità nella tutela alla salute 

 Nel terriorio Lucchese nell’ultimo decennio sono stati “sistemati” tre 
elettrodotti in zone urbanizzate  

 Linea Sant’Allessio – Mutigliano – La Cappella 

 Linea Lucca – Ronco n .512 

 Linea Diecimo – Lucca – Ronco n. 516 

 Interventi realizzati con interramento di parti della linea  

 Linee aere con emissioni inferiori  a 0,2 μT per le abitazioni più vicine 

 Il limite di 0,2 μT  deriva da un accordo fra regione Toscana, comune di Lucca, 
provincia di Lucca e Terna in applicazione della Legge Regionale 11.08.99 n. 51 
(ora decaduta) 

 Chiediamo emissioni inferiori a 0,2 μT anche per l’elettrodotto EL314 già 
esistente 



Progetto EL 324 in iter autorizzativo Variante A1 

Variante A2 Variante B1 

Progetto Terna 
e 

 3 varianti Terna 



Progetto EL 324 in iter autorizzativo 

Demolizione porzione EL314 
Liberati 208 edifici. 
 
Realizzazione 
stazione di trasformazione 
380 – 132 kV e collegamento 
 
Nuovi edifici interessanti 38. 
 
Bilancio edifici interessati - 170 
 
(sorgente Terna open day) 
 
 



Variante A1 

Demolizione porzione EL314 
Liberati 184 edifici. 
 
Realizzazione 
stazione di trasformazione 
380 – 132 kV e collegamento 
 
Nuovi edifici interessanti 19. 
 
Bilancio edifici interessati - 165 
 
(sorgente Terna open day) 
 
 



Variante A2 

Demolizione porzione EL314 
Liberati 184 edifici. 
 
Realizzazione 
stazione di trasformazione 
380 – 132 kV e collegamento 
 
Nuovi edifici interessanti 23. 
 
Bilancio edifici interessati - 161 
 
(sorgente Terna open day) 
 
 



Variante B1 

Nessuna Demolizione. 
Nessun edificio liberato. 
 
Realizzazione 
stazione di trasformazione 
380 – 132 kV e collegamento 
 
Nuovi edifici interessanti 10. 
 
Bilancio edifici interessati +10 
 
(sorgente Terna open day) 
 
 



Impatto visivo delle due stazioni proposte 

Stazione a cava Batano (A2) Stazione a Filettole (B1) Stessa scala! 

L’opzione B1 ha un tremendo impatto visivo. 
Lo storico castello di Nozzano sarebbe 

violentemente deturpato. 

Si minimizza l’impatto visivo della stazione. 

(sorgente documenti autorizzativi Terna) 



Il Ministero della Salute ha dato l’ok al progetto EL324. 
Chiediamo il VETO 

alla variante B1 che aggraverebbe 
il problema sanitario dell’elettrodotto già esistente EL314. 





















Sommario 

 Raccomandazioni OMS-IARC 
 Limitare le esposizioni a un massimo di 0,4 μT 

 Applicare il principio di “cautela e prevenzione” 

 

 Il DPMC 8/7/2003 prescrive 
 Limite di attenzione a 10 μT (vecchi elettrodotti) 

 Obiettivo di qualità a 3 μT (nuovi elettrodotti) 

 Il DPCM stesso prescriveva l’aggiornamento delle conoscenze sui 
possibili rischi per la salute 

 

 Chiediamo il vostro sostegno per liberare l’area di Lucca Ovest dalle 
emissioni dell’elettrodotto già EL314 esistente 

 
 

 



 






