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Oggetto: Osservazioni riguardanti il progetto di elettrodotto da 380.000 Volt, attraverso le 
Alpi, da Cordignano (Italia) a Lienz (Austria). 
 
La nostra provincia di Belluno sta per essere attraversata da nord a sud da una nuova linea elettrica 
da 380.000 Volt: 80 chilometri di cavi ad altissima tensione e tralicci alti sino a 60 metri, che 
uniranno Cordignano (Italia) a Lienz (Austria). Questo è quanto prevede il programma di 
potenziamento delle interconnessioni elettriche del gestore italiano della rete di trasmissione , la 
GRTN S.p.A, per l’anno 2004. 
Immediata ed unanime è stata la preoccupazione e il dissenso a tale progetto: cittadini e 
amministrazioni comunali, provinciali di Belluno e Treviso e regionale del Veneto hanno espresso 
con manifestazioni, partecipate assemblee e atti ufficiali la loro motivata contrarietà. 
Quattro sono essenzialmente gli ambiti delle osservazioni che si vogliono evidenziare: sanitario, 
ambientale, economico e  internazionale 

Tra i comitati popolari prevale la preoccupazione innanzitutto per la salute dei cittadini, minacciata 
dai campi elettromagnetici di una linea che, considerata la particolare morfologia del territorio 
alpino, sviluppa buona parte del tracciato nei fondo valle, dove si addensano i centri abitati e le 
attività economiche. Questo nostro timore è tanto più fondato e grave visto il livello 
straordinariamente elevato delle incidenze tumorali che il Registro Tumori del Veneto ha 
ripetutamente rilevato nelle nostre valli (vicino ai 1.000 casi ogni 100.000 abitanti) tanto da 
collocarle tra le zone del Veneto (quindi d’Italia) a più alto rischio tumori. L’Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che opera sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, ha classificato i campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti come “possibili 
cancerogeni” e che secondo l’OMS per i campi elettromagnetici c’è evidenza sufficiente per 
invocare il principio di precauzione. 

La linea elettrica produrrebbe danni anche economici: turismo e progetti di sviluppo legati alle 
tutela e valorizzazione delle bellezze naturali del nostro territorio verrebbero penalizzati e bloccati. 
L’impatto ambientale sul paesaggio di una infrastruttura con un percorso disegnato lungo valli, 
pendii, crinali, cime di queste nostre Dolomiti è uno sfregio permanente e non rimediabile. 
Luoghi e paesaggi bellissimi profanati, ecosistemi e nicchie ecologiche infrante, quadri naturali 
perduti, panorami e profili alpini sfregiati, boschi recisi. Parliamo del Comelico, del Cadore, 
Longaronese, Alpago e Consiglio. 



Cinquanta sentieri alpini CAI, per decine di chilometri nell’area di rispetto dell’elettrodotto, 
accompagnati dal ronzio implacabile dei suoi 50 herz..  

I vincoli di servitù a cui verrebbero ad essere assoggettati centinaia e centinaia di ettari di terreno 
sottostanti alle linee elettriche e occupati dal sedime dei tralicci, determinerebbero un 
depauperamento sia del valore agroforestale che edilizio del territorio ed un serio e concreto 
pregiudizio alle possibilità di sviluppo economico e quindi della permanenza  delle nostre genti in 
montagna. 

Le nostre preoccupazioni in merito sono state recepite e fatte proprie dalla stragrande maggioranza 
dei i Gruppi Consiliari della Regione Veneto e dei Sindaci che hanno dato parere negativo all’opera 
con, rispettivamente del 14 luglio 2003, e 31 luglio 2003. 

Riteniamo che la necessità di energia elettrica non è assolutamente tale da rendere necessaria 
la realizzazione di un elettrodotto da 380 KV per importarla dall’Austria. L’eventuale deficit 
energetico del nostro Paese può essere colmato: migliorando l’efficienza nella produzione e 
nell’utilizzo dell’energetica,  incentivando l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili a basso 
impatto ambientale, promuovendo misure di risparmio energetico. Soluzioni queste che 
favoriscono la ricerca ed il rinnovamento tecnologico del nostro apparato produttivo nel senso 
della qualità e della sostenibilità ambientale, rispondono agli impegni che il nostro Paese e la 
Comunità Europea hanno sottoscritto con il Protocollo di Kyoto in merito alla riduzione dei 
gas serra, non sacrificano la salute dei cittadini e le bellezze di questo territorio. 
 

A disposizione per ogni eventuale approfondimento, 
distinti saluti 

      Per il WWF Sezione di Feltre, Augusto De Nato 
 

Augusto De Nato Via G. Toigo n° 38 32030 Fonzaso Belluno (Italia). e-mail: 
adenato@hotmail.com 

 

 

 
NOTA:  
Alla E-Mail (destinatario: tren-ten-energie-revision@cec.eu.int) seguirà lettera raccomandata. 
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