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La Regione della Bassa-Sassonia ha adottato la legge sull'interramento delle
linee elettriche con le distanze minime tra le linee e le case di abitazione o le
zone urbane, questo senza tensione massima.
La Regione della Bassa-Sassonia ha appena votato oggi la "legge delle linee elettriche sotterranee
di Bassa-Sassonia" (Ndlr): legge sull'approvazione del piano d'interramento delle linee ad alta
tensione). A parte questa legge, la Bassa-Sassonia è la prima Regione che crea delle possibilità
giuridiche per la posa di cavi sotterranei delle linee ad alta tensione.
.
Così, in avvenire delle distanze minime tra nuove linee senza tensione massima e gl'immobili
abitativi dovranno essere presi in considerazione e dove queste distanze minime non potranno
essere osservate, la nuova legge sarà applicata. Il presidente del Consiglio Christian Wulff aveva
dichiarato già in luglio al parlamento della Regione che la Bassa-Sassonia, sarà la prima a
definire delle distanze regolamentari per la posa di linee sotterranee, la Sassonia diventa così
una Regione di riferimento. La precedente decisione del gabinetto in data 26 Giugno 2007 era:
"Il governo della Regione ha appena concordato di redigere un rapporto con la federazione e le
imprese di approvvigionamento di energia per la posa di linee sotterranee nei settori sensibili.
Alcune proposte che interessano i reparti di azione, riguardo alla fattibilità ed al finanziamento
così come le basi giuridiche devono essere elaborate velocemente."
.
In una consultazione giuridica dipendente dalla competenza legislativa del paese, la possibilità è
venuta adesso conformemente alla procedura dichiarativa di piano affinché la legge sulle linee
sotterranee possa essere trasmessa in una legge nazionale. Questa competenza di regolamento è
stata ripresa dalla Bassa-Sassonia in quanto prima Regione ad aver elaborato un progetto per
una legge sulle linee sotterranee in combinazione con gli obiettivi régionali che guardano alla
pianificazione dei tracciati ed alla messa in opera.
La legge di linee sotterranee della Bassa-Sassonia è un collocamento in conformità col nuovo
Programma di piano di sviluppo del territorio Nazionale della Bassa-Sassonia ( LROP) che sarà
deciso dal gabinetto questo 18 dicembre 2007 come regolamento, offrirà una combinazione delle
possibilità di ripartizione dei sovracosti all'epoca dei collocamenti sotterranei delle linee
senza tensioni massime e dei rischi inerenti alle tempeste.
.
Disposizioni di procedure particolari saranno create nel quadro del LROP. - le condizioni di
constatazioni dei criteri di applicazione di questa legge per le linee sotterranee in relazione con le
norme da osservare nel quadro del LROP e lo sviluppo della rete, se settori sensibili sono colpiti
e se settori di protezione del paesaggio sono riguardati.
Così è stato definito regolamentarmente distanze di 200 m per le case con gli alloggi particolari
e di 400 m, all'epoca di zona urbana o lo sviluppo di rete non potrà più realizzarsi in via aerea,
ma solamente in linee sotterranee. Alcuni settori detti protetti (paesaggio) non potranno più
ugualmente essere attraversati dalle linee aeree.
La legge sulle linee sotterranee permetterà di elaborare dei nuovi piani di regolazioni dello
spazio nel quadro del LROP che ha per scopo chiaramente affisso la protezione della qualità
dell'ambiente residenziale e del paesaggio.

Le distanze minime specifiche saranno applicate a partire da constatazioni di conformità alle
esigenze della legge affinché questa sia pienamente in accordo per ciò che riguarda le
conseguenze legate ai campi elettromagnetici. Tuttavia se ci sono ancora casi situati ad un
distanze di circa 100 m dove le soglie delle norme non sono rispettate questi casi saranno
accettate e rientreranno nel quadro di questa nuova legge.
.
Ugualmente se i livelli del carico elettromagnetico misurabile dominante base si trovano ed o si
avvicina al punto della soglia alla distanza di 200 m dalle linee per gli alloggi individuali: Un
nuovo raddoppio della distanza si applicherà, la base di 400 m sarà presa in considerazione ed
estesa particolarmente per i luoghi di attività tipicamente sportive,( campi sportivi o di gioco,
eccetera. . .) ciò che contribuirà e rinforzerà così la protezione dell'ambiente residenziale diffuso.
Alcune restrizioni saranno applicate per i settori di protezione del paesaggio che ha una funzione
particolare nel Land di Sschaftserleben, così come per il tempo libero e nelle zone in riserva
fondiaria per le future espansioni (20,3% parte di superficie nazionale della Bassa-Sassonia,)
e di futura zona da urbanizzare. Ciò dovrà essere preso in considerazione con lo sviluppo
tracciato.
Ciò vale anche per la procedura dichiarativa di piano previsto per Ganderkesee - questa avanzata
va a facilitare le procedure di messa in opera con una vasta partecipazione della popolazione
interessata e anche naturalmente delle municipalità e di altri responsabili d'interessi pubblici.
Poi una studio sintesi di tutti gli interessi e pareri serviranno di base di valutazione.
.
La Bassa-Sassonia ha consapevolezza che arreca un contributo importante alla realizzazione
degli obiettivi di protezione ambientali nazionali ed internazionali. Ciò deve essere onorato
sufficientemente. Con questa legge sulle linee sotterranee, il paese vuole raggiungere uno
sviluppo accettato ed armonioso della rete.
.
Ciò si inserisce ed è in corrispondenza con una continuazione dei principi della legge relativa alla
salvaguardia dell'approvvigionamento.
Le trasformazioni e l'espansione della rete elettrica nel nord sono diventate in particolare
necessarie a causa dello sviluppo della forza eolica. In avvenire, centrali elettriche antiquate
verranno moderne un giorno qui. Così la produzione e la consumazione dell'elettricità saranno
ripartite sempre più a livelli regionali. Una grande parte dell'elettricità prodotta nel nord potrà
essere trasportata nel sud dove i tracciati attuali non bastano.
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