
Comune di Mese 

Commissione per la razionalizzazione degli elettrodotti 

Verbale di seduta 

Il giorno 10 dicembre 2010, alle ore 21.00, presso la sala consiliare del Comune di Mese, si è riunita la 

Commissione per la razionalizzazione degli elettrodotti per discutere il seguente OdG: 

1. ANALISI SITUAZIONE ELETTRODOTTI DI MESE 

Presenti: Codazzi Luigi, Pellegrino Carlo, Tresoldi Claudio, Tortorella Paola, Pedeferri Matteo. 

Assenti: Sposetti Mirco (giustificato), Fontana Antonella (giustificata). 

 Il Sindaco Codazzi Luigi, in qualità di Presidente, verificata la regolare convocazione della seduta e la 

presenza del numero legale, dichiara valida la seduta. Nomina Tresoldi Claudio quale segretario per la 

stesura del verbale.  

Il Presidente ricorda che il Consiglio comunale ha istituito la Commissione elettrodotti il 21 luglio 2010 su 

proposta del gruppo di minoranza, come previsto anche nel programma di maggioranza, e che il  30 

settembre scorso  ne ha nominato i membri. Ricorda anche che lo scopo di detta commissione è quello di 

“valutare le problematiche relative all’inquinamento elettromagnetico ed all’impatto paesaggistico, dovute 

alla presenza sul territorio urbano di numerose linee ad alta tensione”, vigilando sull’applicazione della 

normativa e comunicando alla popolazione informazioni utili in merito ed al Consiglio comunale i risultati 

del proprio lavoro. La prospettiva – afferma – rimane quella di ottenere un risultato concreto in termini di 

razionalizzazione degli elettrodotti. Elenca poi gli interventi che l’Amministrazione ha effettuato 

direttamente o indirettamente. Sono state eseguite tre campagne di rilievi (2004, 2009, 2010), su richiesta 

dell’Amministrazione comunale, mirate alla valutazione dei campi elettromagnetici in prossimità degli 

elettrodotti. In merito ad essi invita il commissario Pellegrino, dirigente ARPA del dipartimento di Sondrio, 

ad illustrare i risultati. Nel frattempo il Presidente cita gli incontri avuti dapprima con Enel e poi con Terna  

per coinvolgere tali società nell’ipotesi di razionalizzazione. Inquadra poi il tema dell’approvvigionamento 

energetico italiano (l’Italia in particolare importa il 20% dell’energia elettrica consumata) e ripercorre la 

cronistoria della centrale idroelettrica di Mese, costruita all’inizio degli anni ‘30 (ai tempi era la seconda 

centrale idroelettrica d’Europa, con 5 gruppi per una potenza installata di circa 200 MW ). Allora a Mese 

c’era necessità di nuovi posti di lavoro e non si era ancora sviluppata una sensibilità ai temi ambientali; le 

aree interessate dagli elettrodotti venivano utilizzate per la produzione del fieno e ciò sembrava sufficiente 

per percepire il vincolo come poco significativo. Più recentemente invece si è preso coscienza di alcuni 

problemi: l’impatto ambientale, il  vincolo su una fetta significativa del territorio urbano e la 

preoccupazione per possibili patologie indotte dai campi elettromagnetici. Per di più sul territorio i posti di 

lavoro legati alla produzione idroelettrica si sono ridotti da circa 350 degli anni ‘60-‘70 agli attuali 60 posti. 

Per compensare tutto ciò non appare sufficiente il ristorno finanziario ottenuto con l’ICI proveniente da 

quegli impianti, pur aumentata negli ultimi anni da circa 18.000 a circa 96.000 euro e sottoposta a 

contenzioso legale con il Comune di Mese nella prospettiva di un ulteriore incremento. 

 Il Presidente invita quindi ad affrontare in modo scientifico la questione. Occorre instaurare un rapporto di 

dialogo con la società TERNA ed eventualmente individuare anche vie legali utili per ottenere una soluzione 

almeno parziale, che rappresenti tuttavia un segnale di cambiamento. Ringrazia il dr. Carlo Pellegrino e 

tramite lui l’ARPA per i rilievi effettuati su richiesta del Comune e gli chiede di inquadrare da tecnico i 

risultati delle misurazioni e di offrire spunti per impostare una strategia negoziale efficace. 



Il dr. Carlo Pellegrino riferisce che le ultime due campagne di rilievi, quelle del 2009 e del 2010, effettuate 

su richiesta del Comune di Mese, sono state condotte secondo la metodologia prevista dal decreto 

ministeriale 29 maggio 2008 (G.U. n. 153). Tale metodologia permette di utilizzare la misurazione di 24 ore 

del campo magnetico per estrapolare i dati riguardanti tutto l’anno precedente. Ciò è reso possibile dal 

fatto che esiste una correlazione tra il campo magnetico e la corrente circolante: in tal modo, conoscendo 

la corrente circolante nell’elettrodotto nel periodo della misurazione e conoscendo la corrente circolante di 

tutti gli altri giorni dell’anno (dato che TERNA è obbligata a fornire all’ARPA), è possibile avere le misure 

rappresentative per tutto l’anno. La normativa italiana – prosegue Pellegrino – fissa tre valori di riferimento 

per i campi magnetici indotti da correnti E.L.F. (vale a dire “corrente a frequenza estremamente bassa”, 

come appunto quella degli elettrodotti). Il limite di esposizione è pari a 100 µT (microTesla), valore oltre il 

quale sono stati riscontrati alcuni effetti acuti; esiste poi un valore di attenzione pari a 10 µT, finalizzato alla 

prevenzione di possibili effetti a lungo termine; esiste infine un obiettivo di qualità (per la progettazione di 

nuovi impianti o insediamenti) pari a 3 µT. La normativa prevede che il limite dei 10 µT venga verificato su 

tutto l’anno precedente la misurazione, se esiste una sufficiente correlazione tra corrente circolante e 

campo magnetico; a fare testo in tal caso è il valore più alto calcolato in quell’anno. L’unico problema di cui 

tenere conto è l’entità dell’incertezza nelle misurazioni, che nel nostro caso è pari al 10% del valore 

misurato. 

L’ARPA ha individuato dei punti significativi in cui effettuare i rilievi: sono le abitazioni vicine agli 

elettrodotti. Nel 2009 sono stati valutati 10 punti, nel 2010 ne sono stati ricontrollati 6, i più significativi 

nella indagine precedente. Non aveva rilevanza se l’apparecchio di misura fosse all’interno o all’esterno 

dell’abitazione (sul balcone), in quanto la struttura dei fabbricati non scherma in maniera significativa il 

campo magnetico. Sono state effettuate misure di almeno 24 ore di durata, come previsto dalla metodica, 

poi i dati sono stati estrapolati su tutto l’anno precedente in base ai valori di corrente circolante forniti da 

Terna. In esito alle misurazioni del 2009 emerge che l’intensità dell’induzione magnetica è inferiore ai limiti 

di esposizione (10 µT). Anche il massimo valore nell’arco di un anno della mediana di 24 ore dell’induzione 

magnetica è comunque inferiore al valore di attenzione, ad eccezione di un punto. Esiste in prossimità della 

linea a 380.000 Volt un punto in qualche modo “critico”, il punto di misura 5: in esso il valore della mediana 

delle 24 ore è risultato nel 2009 pari a 8,1 µT ed il valore massimo della mediana nell’arco di un anno pari a 

10,3 µT, “un valore molto prossimo (a meno dell’incertezza di misura) al valore di attenzione stesso”.  Nel 

2010 i risultati sono sovrapponibili: il punto di misura n. 5 presenta nel giorno della misurazione 

un’induzione magnetica mediana di 24 ore pari a 7,1 µT ed il valore massimo della mediana nell’arco di un 

anno pari a 10,0 µT (± 1,1 µT). La relazione dell’ARPA afferma che “… l’induzione magnetica è uguale al 

valore di attenzione, ma il valore stesso non è superato”. Si evidenzia quindi “una sostanziale stazionarietà 

della situazione espositiva” e vengono confermate le conclusioni dell’anno precedente. 

Il dr. Pellegrino sottolinea il fatto che, non potendosi dire che legalmente il limite sia stato superato, non è 

possibile fare un’azione di forza contro il gestore della linea. Suggerisce tuttavia di sottolineare il fatto che 

altri 3 punti di misurazione presentano valori posti nell’intervallo tra 3 e 10 µT, che due di essi sono, come il 

punto 5, in prossimità della linea 381 (quella a 380.000 Volt) e che quest’ultima interessa il centro abitato 

con un tratto non collegato alla centrale di Mese, che potrebbe essere eliminato. 

Il Presidente Codazzi riferisce di avere chiesto a Terna all’inizio del 2009 l’eliminazione del tratto che entra 

nel territorio di Mese e ne esce senza prelievo di energia elettrica dalla centrale; questo intervento 

permetterebbe la rimozione di un grosso vincolo sul territorio. Tuttavia mentre inizialmente Terna 

sembrava intenzionata ad affrontare la questione all’interno di una più complessiva interconnessione 

internazionale delle linee di 380.000 Volt, un “sondaggio” presso gli uffici romani di Terna non l’aveva 

confermato. Anche un incontro a Milano effettuato a fine 2009 con i dirigenti di Terna è stato 

sostanzialmente interlocutorio. Vista la mancanza di risposte scritte alle proposte dell’Amministrazione 



comunale di Mese, il Presidente Codazzi propone di scrivere una lettera ufficiale a Terna per capire quali 

siano le intenzioni della società e chiede la collaborazione della Commissione per la sua stesura. Il 

Presidente apre poi la discussione. Il commissario Tresoldi chiede la valutazione costi-benefici di una 

eventuale operazione di razionalizzazione. Per quanto riguarda i benefici, sottolinea il fatto che 

relativamente agli effetti a lungo termine, l’organizzazione mondiale della Sanità (OMS) pone il campo 

elettromagnetico solo in classe 2B (possibilmente cancerogeno). In particolare se esistesse un effetto dei 

campi magnetici, in tutta l’Italia 1 caso di leucemia infantile ogni 2 anni sarebbe forse dovuto alla vicinanza 

ad elettrodotti. Ben diversa è la questione dell’inquinamento da gas radon a Mese, sostanza classificata 

come certamente cancerogena (classe 1) dall’OMS. Suggerisce quindi di utilizzare al meglio i dati dei rilievi 

ARPA per richiedere una razionalizzazione degli elettrodotti. Chiede infine quale significato dare ai rilievi 

ARPA del 2004, che avevano visto il punto 5 (14,18 µT) superare il valore di attenzione, nonostante anche 

allora fosse stato utilizzato lo stesso strumento di misura. 

Il Presidente ipotizza un costo di circa € 500.000,00 per il by-pass della linea di 380.000 Volt; su tale costo 

incide notevolmente il “fuori servizio”, cioè il rimborso dovuto a Terna per il mancato utilizzo 

dell’elettrodotto durante tutto il periodo dei lavori. L’interramento della linea da 380.000 Volt, per cui 

esistono ancora molte difficoltà tecniche legate all’isolamento, avrebbe certamente un costo molto più 

alto. 

La commissaria Tortorella chiede di valutare quale forza contrattuale abbia il Comune di Mese e propone di 

aumentarla coinvolgendo nella sua azione anche gli altri Enti (Comuni della Valchiavenna, Comunità 

Montana, Provincia). Sottolinea che occorre far pesare sia l’impatto ambientale, sia i vincoli sul territorio 

creati dagli elettrodotti. Offre poi il suo contributo nella stesura della lettera da inviare a Terna. 

Il Presidente, pur affermando che la forza contrattuale del Comune è scarsa, ricorda che uno dei punti focali 

del nostro BIM è proprio la razionalizzazione degli elettrodotti ed in questo la presidente Cioccarelli ha 

dichiarato l’intenzione di fornire supporto ai Comuni. In questo contesto anche l’interramento delle linee 

da 130.000 e 220.000 Volt, più agevole tecnicamente, potrebbe essere una ipotesi percorribile. 

Il dr. Pellegrino, riguardo alle misure del 2004, eseguite quando ancora non esisteva il decreto ministeriale 

che standardizzava l’attuale metodica di misurazione, ipotizza che in questi ultimi anni la corrente 

circolante sia stata razionalizzata anche per non arrivare ad un superamento della soglia di attenzione. 

Risponde poi ad una domanda del commissario Pedeferri sull’interramento di elettrodotti in provincia di 

Sondrio, accennando al progetto di dorsale unica in Valtellina e più in generale al progetto di 

razionalizzazione degli elettrodotti in tutta la provincia di Sondrio. Sottolinea infine che la normativa 

italiana è più restrittiva di quella di altri Stati in quanto è prevalsa nel legislatore la linea di massima cautela. 

Il Presidente conclude la seduta con tre indicazioni: 

1. Inviare una lettera a Terna (e per conoscenza a Provincia, Comunità Montana e BIM), insieme alle 

ultime rilevazioni, in cui si chiedano chiarimenti sull’elettrodotto 381, su eventuali evoluzioni di 

questa linea e sulla possibilità di effettuare un by-pass; si chiedano anche programmi sulle altre 

linee. 

2. Chiedere all’ARPA un altro rilievo su 4 punti (quelli con valori compresi tra 3 e 10 µT). 

3. Coinvolgere gli altri Enti pubblici, in particolare i Comuni della Valchiavenna, la Comunità Montana 

e il BIM nell’affronto della questione. 

La seduta si è conclusa alle ore 23.00 circa. 

     Il segretario        Il Presidente 

Claudio Tresoldi       Luigi Codazzi 


