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Riviera Alta tensione sotto esame
Fino a marzo si misurano le immissioni degli elettrodotti in otto abitazioni del Comune
I risultati dello studio potranno essere utilizzati per rivendicare eventuali spostamenti
SIMONE BERTI

❚❘❙ Fa male alla salute, anche se il mondo
scientifico si divide sugli effetti reali; deturpa il paesaggio e ostacola la natura;
deprezza i terreni e gli immobili. Uno
sgradito ospite a livello psicofisico, naturalistico e anche economico. L’alta tensione non è una bella compagnia e da anni
se n’è accorta anche la Riviera, dove nel
secolo scorso c’è chi faceva a gara ad
ospitare i tralicci per guadagnarci economicamente. Oggi tutto è cambiato: gli
elettrodotti sono un nemico da combattere. Per i tre motivi elencati sopra, e citati
dal sindaco Raffaele De Rosa ieri a Iragna
durante la presentazione di un progetto
avviato da poche settimane. In sostanza
fino a marzo in otto abitazioni dei quattro
quartieri (Cresciano, Iragna, Osogna, Lodrino) e dell’ex frazione di Prosito verranno misurate le radiazioni non ionizzanti,
ovvero quelle prodotte dai fili dell’alta
tensione.
Una sonda installata dagli esperti della
Supsi rileverà i dati per una settimana intera in casa e un’altra settimana all’esterno, costantemente. E alla fine dirà se il limite di 1 microTesla è superato, come i
promotori sospettano. Alcune misurazioni effettuate anni fa per conto dell’ex Comune di Iragna hanno del resto detto che
spesso il superamento era una realtà: in
un caso il dato era addirittura nove volte
oltre il consentito. È quanto ha ricordato
Elvio Bernardi, presidente dell’Associazione proprietari di immobili attraversati
da elettrodotti (PIAE), che da due anni si
batte affinché le linee vengano spostate
dalle aree più sensibili. Ed è proprio questo l’obiettivo finale dello studio avviato
insieme al Comune di Riviera e al Dipartimento del territorio del Cantone, che

come spiegato dal capo del Dicastero
ambiente di Riviera, Sem Genini, si divideranno il costo dell’operazione insieme
all’associazione. Se i dati diranno che i limiti sono superati, si potrà meglio intervenire nell’ambito delle trattative avviate
per la nuova pianificazione delle linee
dell’alta tensione. «È il momento giusto
per agire», ha sottolineato il sindaco.
Un’ampia riflessione è in corso negli uffici della Confederazione, oltre che da parte del Cantone, insieme a Swissgrid, l’ente
proprietario di tutte le infrastrutture. È
inoltre in ballo il rinnovo delle concessioni. Insomma, adesso o mai più. Soprattutto vista la «sensibilità dimostrata nei
confronti del tema dal consigliere di Stato
Claudio Zali», ha sottolineato Elvio Bernardi. «La Riviera è un corridoio per auto,
treni ed energia sull’asse nord-sud: ne
abbiamo bisogno ma dobbiamo anche
difenderci», ha affermato il direttore del
Dipartimento del territorio ricordando
che «oggi esistono delle alternative», come dimostrato dal caso dell’alta Leventina dove sono stati soppressi un’ottantina
di chilometri di linea. In sostanza si tratta
di razionalizzare, eliminando le ridondanze. Così da avere meno fili, e se possibile lontani dalle zone frequentate
dall’uomo. Meno probabile per motivi finanziari, invece, l’interramento.
Sarà difficile accontentare tutti gli interessi: quelli degli inquilini sul fondovalle,
quello dei proprietari dei terreni, quelli
dei detentori di cascine in montagna,
quelli degli ambientalisti e di chi si impegna per proteggere la fauna. «Ne siamo
coscienti», hanno ammesso i presenti
sottolineando però che le misurazioni
ufficiali costituiscono un primo importante passo per affrontare il tema... energicamente. Dando una scossa al dossier.

BREVI
❚❘❙ Olivone La sezione ATTE Biasca e valli propone il pranzo in
compagnia al Centro Atte di Olivone giovedì 16 novembre.
Iscrizione obbligatoria ai numeri 091.872.16.86 o 079.723.83.68
entro oggi martedì.
❚❘❙ Faido L’assemblea e la cena
sociale dello sci club Faido-Carì
si terrà al ristorante la Faura a
Cavagnago venerdì 17 novembre dalle 19. Iscrizioni entro domani mercoledì telefonando al
ristorante (091.864.20.18).
❚❘❙ Bellinzona Domani mercoledì dalle 14 alle 16 la biblioteca
comunale offre ai bambini uno
spettacolo di magia con il mago
Renato. Dopo i bimbi potranno
lavorare sui palloncini con il
mago.
❚❘❙ Cresciano Domenica 19 novembre dalle 10.30 alle 16.30
avrà luogo il mercatino natalizio
di Cresciano con oltre 40 espositori. Punto di ristoro riscaldato
all’interno della palestra comunale con possibilità di gustare
polenta con mortadella, gorgonzola e formaggio dalle 12.
Intrattenimenti musicali con i
SaPoMaiDi e vin brulé offerto
dall’associazione Beach Volley.
Per gli espositori interessati sono ancora disponibili alcuni posti. www.beachvolleycresciano.
com.

INDESIDERATO Il conflitto con le zone residenziali è evidente soprattutto
a Prosito (nella foto) e Iragna.
(Foto Archivio CdT)

❚❘❙ Giubiasco Pro Senectute organizza un corso per imparare a
compilare le direttive anticipate
(DOcupass) per over 60 con posti limitati il 22 novembre dalle
14 alle 16 sotto la guida di un assistente sociale. Informazioni e
iscrizioni allo 091.912.17.17
(mattino).

18 NOVEMBRE

RAPUNZEL
IL MUSICAL

Teatro di Locarno
24 NOVEMBRE

ALE & FRANZ

Palazzo dei Congressi Lugano
25 NOVEMBRE

VITTORIO SGARBI
“MICHELANGELO”

Palazzo dei Congressi Lugano

6 DICEMBRE
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BUENA VISTA

Palazzo dei Congressi Lugano
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A CHRISTMAS CAROL
IL MUSICAL

Palazzo dei Congressi Lugano
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THE CHRISTMAS
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LAC Lugano

24 FEBBRAIO

I NOMADI

Palazzo dei Congressi Lugano
20 GENNAIO
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Palazzo dei Congressi Lugano
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