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Premessa
Il 12 aprile 2007 il Comune di Polignano a Mare con deliberazione di Consiglio Comunale del Commissario
straordinario n. 8 si è dotato di un Piano di Zonizzazione Elettromagnetica (PZE) per impianti di trasmissione ad alta
frequenza. Nel corso del anno 2013, in ragione delle innumerevoli richieste dei gestori di installazione di nuovi
impianti, dell’evoluzione tecnologica dei sistemi di trasmissione del settore delle telecomunicazioni e del mutato
quadro urbanistico ed insediativo comunale, l’Amministrazione Comunale di Polignano a Mare ha ritenuto necessario
aggiornare il suddetto PZE al fine anche di elaborare nuove proposte localizzative alla luce dei piani stralcio presentati
dai gestori negli ultimi anni e di modificare il Regolamento vigente alla luce della normativa regionale sopravvenuta.
Pertanto, in data 03/06/2013 con Determinazione n.09/Reg. Str. Tecnico Urbanistico, n.461 Reg, Segreteria il Dirigente
Settore Edilizia ed Urbanistica affidava l'incarico per la redazione dell'aggiornamento ed implementazione del Piano di
Zonizzazione Elettromagnetica e per la redazione di uno studio di indagine di tipo geobiologico all'intorno dei siti già
interessati da sorgenti artificiali presenti sul territorio comunale secondo quanto riportato nella proposta progettuale
acclarata al Prot. n. 10201 in data 2.05.2013, rispettivamente ai professionisti Ing. Pasquale Fantasia (per
aggiornamento PZE) e Arch. Letizia A. Lerro e Dott. Grazia Lopedote (per il rilievo geobiologico sui siti delle sorgenti
elettromagnetiche ad alta frequenza).

Importanti note e sintesi del lavoro di studio, analisi e pianificazione
La presente Relazione definisce la corretta programmazione delle attività nell’ambito dell’aggiornamento del Piano
di Zonizzazione Elettromagnetica (PZE), le scelte da adottare per l’idonea localizzazione degli impianti per la tutela
della salute pubblica da eventuali esposizioni indebite ai Campi Elettro Magnetici (CEM), il monitoraggio delle
emissioni degli impianti attraverso un costante e ponderato controllo degli stessi, il risanamento e la riqualificazione
delle eventuali criticità che emergono dallo studio di analisi del settore.
Inizialmente vengono esposti i criteri della zonizzazione elettromagnetica, gli obiettivi di qualità e le finalità del PZE
(Capitolo 1), successivamente vengono fornite le informazioni principali e le nozioni scientifiche sui campi
elettromagnetici e le problematiche correlate ad essi (Capitolo 2), e viene riportata e riassunta la normativa che
disciplina il settore a livello internazionale, nazionale, regionale e comunale (Capitolo 3).
Risulta essenziale considerare che il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n° 5 del 19
gennaio 2005, a seguito degli sviluppi normativi che si sono susseguiti nel corso degli anni successivi alla sua
approvazione, risulta ad oggi in contrasto o comunque obsoleto in diverse parti rispetto alla normativa nazionale e alla
consolidata giurisprudenza in materia, e quindi necessità di un adeguamento ed aggiornamento. Per tale motivo si è
ritenuto utile proporre nell' Allegato n. 8 - “Proposta di modifiche al Regolamento Comunale” alcune modifiche da
sottoporre all'Amministrazione Comunale al fine di poter adeguare lo strumento regolamentare locale alle più recenti
disposizioni legislative. Ciò considerato, il riferimento adottato per la stesura dell’ aggiornamento del presente PZE
resta il Regolamento Regionale n.14/06, che ai punti “F – Pianificazione Comunale” e “G - Disciplina tipo di riferimento
per la elaborazione dei piani annuali di localizzazione” detta i criteri per la definizione dei contenuti dei piani comunali
di settore.
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Dopo aver riportato le necessarie informazioni generali di carattere scientifico e normativo viene descritta la
metodologia e gli strumenti urbanistici utilizzati per poter giungere alla Zonizzazione Elettromagnetica (Capitolo 4)
operando una prima classificazione parametrica in base alla densità abitativa e alla destinazione urbanistica. Nei
Capitoli 5 e 6 viene dapprima effettuata un’analisi dei c.d. “piani di stralcio” dei gestori confrontandola con lo stato di
fatto degli impianti di trasmissione presenti sul territorio e suddividendo gli stessi per tipologia al fine di formare il
Catasto comunale degli impianti. Tutti i dati raccolti sono riportati negli allegati n. 1 - “Catasto impianti/sorgenti
elettromagnetiche”; n. 2 - “Schede Catasto Comunale degli impianti” (n. 17 schede) e n. 3 - “Impianti con riferimenti
e osservazioni”, nonché raccolti nella loro completezza nella Tavola 1 - “Catasto sorgenti, siti sensibili e campagna di
misura del campo elettromagnetico - Stato di fatto” e Tavola 2 - “Richieste dei gestori di telefonia mobile”.
Per ognuna delle sorgenti di emissione sono state condotte le opportune campagne di misura dei livelli di campo
elettromagnetico presenti nelle vicinanze degli impianti (Capitolo 7) attraverso indagini effettuate dal dicembre 2013
al luglio 2015. La scelta dei punti di misura è stata effettuata tenendo conto dei punti sensibili presenti nelle vicinanze
e dei punti in cui si prevede la maggiore esposizione e permanenza delle persone. Tutti i dati raccolti sono riportati
negli allegati n. 4 - “Elenco Misure Puntuali Campo Elettrico”; n. 5 - “Misure Campo Elettrico con foto” e n. 6 “Schede Misure Campo Elettrico” (n. 13 schede). I dati delle misure effettuate sono stati sovrapposti a quelli
impiantistici per completare l’analisi dello stato di fatto esposta nella Tavola 1 - “Catasto sorgenti, siti sensibili e
campagna di misura del campo elettromagnetico - Stato di fatto”.
Analizzato lo stato di fatto attraverso misure e ricognizioni impiantistiche si è proceduto all’aggregazione di aree
adiacenti per le quali si poteva ritenere un’analoga situazione di utilizzazione del territorio e all’attribuzione di una
classe omogenea ad aree adiacenti. Al fine di eliminare o comunque ridurre l’eccessiva parcellizzazione del territorio,
vale a dire la presenza nella classificazione elettromagnetica di zone a “macchia di leopardo”. Al termine delle analisi si
è potuto procedere alla definizione di 4 differenti Zone di Compatibilità Elettromagnetica (Capitolo 8) e quindi
mappare il territorio comunale così come riportato nella Tavola 4 - “Zone di compatibilità elettromagnetica”.
Nel Capitolo 9, “Azioni proposte dal PZE 2015/2016”, vengono motivate le proposte di modifica, le riqualificazioni
e i trasferimenti degli impianti ritenuti non idonei o da riqualificare e i criteri di individuazione dei siti potenzialmente
idonei alle future installazioni di impianti di trasmissione (Tavola 3 - “Aree potenzialmente idonee e azioni di
trasferimento e riqualificazione” ed Allegato n. 7 - “Schede di valutazione aree potenzialmente idonee per future
installazioni”). La scelta delle aree potenzialmente idonee per future installazioni e trasferimenti è stata operata
dando priorità alle aree di proprietà pubblica cercando di evitare zone con alte concentrazioni di impianti, con elevata
densità di popolazione, immobili destinati alla permanenza di ricettori sensibili, aree che presentano valori di fondo
già elevate, aree vincolate o con destinazione urbanistica incompatibile con l’installazione di nuovi impianti. Per tutte
le nuove installazioni è stato valutato l'impatto elettromagnetico attraverso il software di simulazione NAFA3D della
Aldena TLC, certificato a Norma CEI 211-10 ipotizzando, per ogni installazione, tecnologia e configurazione
radioelettrica necessaria ai gestori per soddisfare le esigenze di copertura nelle zone non servite o con scarsa potenza
di segnale.
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La presente Relazione si conclude con una necessaria indicazione in merito a vigilanza, verifiche e controlli sugli
impianti sia di tipo puntuale che di tipo continuativo attraverso un monitoraggio delle emissioni H24 (Cap. 11) per
mezzo di centraline di monitoraggio. Nella Tavola 5 – “Pianificazione rete di monitoraggio in continuo” vengono
indicati i punti e le aree dove collocare le centraline in base alle criticità e le necessità emerse dall’analisi del territorio.
I dati riportati in tutti gli elaborati del presente PZE sono sia quelli presenti presso l’ufficio Tecnico Comunale
Struttura Urbanistica ed Edilizia e sia quelli richiesti d’ufficio ad Arpa Puglia ed Ispettorato Territoriale delle
Comunicazioni di Puglia e Basilicata. Gli stessi, poi, sono stati confrontati sia con quelli ottenuti dai gestori e sia con
quelli acquisiti durante la ricognizione operata sul territorio finalizzata alla vigilanza e al controllo.
In ultimo si vuole specificare che la cartografia utilizzata negli elaborati grafici e nelle tavole del presente PZE è la più
recente disponibile, pertanto se in alcuni casi non viene riscontrata l’esatta corrispondenza con la situazione reale ciò
lo si deve a recenti modifiche dell’edificato; ad ogni buon conto la stessa cartografia utilizzata in questo PZE, risulta
idonea allo scopo della trattazione nonché al raggiungimento degli obbiettivi che lo stesso Piano si propone anche in
previsione di un suo aggiornamento con cadenza annuale così come previsto dal Regolamento Regionale n.14/06.
Note e considerazioni suppletive all’incarico di redazione
1.

Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii., dalla L.R. Puglia del 14/12/2012, n.

44 e dell'attuativo R.R. Puglia 09/10/2013, n. 18 tutti i piani e programmi elaborati per il settore delle
“telecomunicazioni” rientrano nell'ambito di applicazione della norma sulla Valutazione Ambientale Strategica. Con
riferimento all'attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS, di cui all'art. 4 della L.R. n.44/2012 così
modificato dalla Legge Regionale n. 4 del 3 luglio 2014, è importante sottolineare che secondo il comma 3, “ai comuni
è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni,
nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di
assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”.
Considerato che la Legge Regionale n.14/06 in riferimento ai Piani Comunali di settore stabilisce che “I piani
vengono approvati dal Comune e non necessitano di approvazione regionale. Le eventuali varianti ai piani vengono
approvate con il medesimo procedimento.” si ritiene che nel rispetto del citato art. 5, il Piano di Zonizzazione
Elettromagnetica ricada al comma 5.1, lettera d), ovvero “piani urbanistici comunali non esplicitamente menzionati
nel presente regolamento” e che quindi sia necessaria una verifica di assoggettabilità a VAS dello stesso PZE. Tanto
perché sebbene il piano in questione analizzi l'intero territorio comunale di pertinenza del Comune di Polignano a
Mare, lo stesso è tale da pianificare ridotte aree localizzate del territorio comunale.
Tutto ciò premesso nella presente relazione si anticipano nell’Allegato n. 9 – “Considerazioni sulla Verifica di
Assoggettabilità a VAS del PZE” gli esiti di una prima valutazione di verifica di assoggettabilità a VAS del presente
Piano di Zonizzazione Elettromagnetica che escluderebbero lo stesso dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica.
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Meritevole di nota è anche il caso che ha portato all’installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile

(Cod. 4RM03765) in Via A.G. Magnesi 25/g da parte della società Vodafone S.p.A. con un titolo maturato per
silentium. Detto impianto al momento della redazione della presente relazione risulta non attivo in ragione
dell’Ordinanza n.19 /U.T. - 213/RG a firma del responsabile della S.A. Urbanistica ed Edilizia del 10.09.2015 con
oggetto la “revoca in autotutela dell’istituto del silenzio assenso relativo all’autorizzazione ex artt. 86, 87 e 88 del
d.lgs.259/2003 prot. 8795 del 2.04.2015 e ordinanza di ripristino stato dei luoghi”. Risulta che quest’ultimo
provvedimento sia stato infine impugnato nel termine dei 60 giorni davanti al TAR Puglia dalla società Vodafone.
Per tali motivi nel presente PZE detto impianto è stato inserito nel “Catasto impianti/sorgenti
elettromagnetiche” con l’identificativo NA1 e con la precisazione del suo stato di Non Attivazione e di contenzioso
amministrativo in atto. Va considerato che durante il periodo di predisposizione del Piano di Zonizzazione
Elettromagnetica (PZE) la società Vodafone è stata invitata dall’ A.C. a diversi incontri (dettagliatamente riportati nelle
su citata Ordinanza), sia insieme a tutti gli altri gestori del settore e sia in incontri mirati alla valutazione della
copertura del territorio della stessa società di telefonia al fine di proporre e condividere le azioni del redigendo Piano.
Ciononostante, la Vodafone anche dopo aver installato l’impianto con il beneficio del silenzio assenso si è resa
disponibile a valutare localizzazioni alternative dell’impianto senza però concedere ragionevoli tempi tecnici per
raggiungere tale obbiettivo. Infatti, l’ing. De Meo Vincenzo delegato Vodafone in data 1.09.2015 con nota prot. n.
23917/2015 comunicava “la piena e totale disponibilità a valutare ulteriori soluzioni comunali sulle quali ipotizzare una
delocalizzazione dell’impianto” e subito dopo in data 9.09.2015 con nota prot. n. 24715/2015 lo stesso comunicava
che in data 14 settembre 2015 la società Vodafone avrebbe provveduto ad ultimare i lavori d’installazione e ad
attivare l’impianto. Tutto ciò premesso se dal punto di vista procedurale la questione oltre ad aver provocato clamore
nell’opinione pubblica e mediatica resta sotto la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, dal punto di vista
tecnico va comunque considerato che l’impianto oggetto di contenzioso è stato concepito per smaltire il traffico
“voce-dati” dell’impianto Vodafone ID4 -Via Bellipario - distante circa 250m. Tale tecnica consente la riduzione della
potenza elettromagnetica necessaria per la trasmissione del segnale da parte dei terminali mobili a beneficio del
numero totale di utenti servibili e della qualità di servizio offerto con conseguente riduzione dell’esposizione ai campi
elettromagnetici connessi. Questo metodo viene comunemente realizzato nei centri urbani in funzione della densità
abitativa dove la necessità di smaltire traffico comporta un numero maggiore di celle di trasmissione, rispetto a
quanto accade invece nelle zone rurali scarsamente abitate, ovvero con meno utenti da servire.
Come si potrà evincere dalla presente proposta di pianificazione ( cfr. Capitolo 8 e Tavola 4) l’ubicazione
dell’impianto di via A.G. Magnesi 25/g ricade in Zona di Compatibilità Elettromagnetica 1 ove la localizzazione di
impianti di trasmissione è consentita ma con particolari prescrizioni, ovvero è indicato che gli impianti di trasmissione
devono prevedere opere di mitigazione dell’impatto visivo con soluzioni di mascheramento delle strutture, come finti
camini o integrazione “a scomparsa” con gli elementi strutturali degli edifici, ed inoltre che l’impianto per cui è
assentita l’istallazione deve essere sottoposto a verifiche dei campi elettromagnetici a mezzo di centraline di
monitoraggio in continuo per almeno tre mesi l’anno e/o misure puntuali periodiche e programmate da parte di
soggetti competenti alla valutazione. Per quest’ultimo motivo nel paragrafo 11.3 “Pianificazione della rete di
monitoraggio in continuo dei CEM” è stata prevista l’Area di monitoraggio 4 nell’intorno dell’impianto in oggetto.
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1. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE
ELETTROMAGNETICA COMUNALE
Il presente PZE è stato redatto in linea con le normative vigenti in materia e in osservanza alle stesse (cfr. cap. 3), in
particolare con la L. 36 del 22 febbraio 2001, il D.P.C.M. del 8 luglio 2003, l’articolo 35, comma 4, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, l’articolo 14 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, l’articolo 6 del Decreto Legge 12 settembre
2014, n. 133, la L.R. Puglia n° 5 del 8 marzo 2002, il Regolamento Regionale n.14 del 14 Settembre 2006, la L.R. 15
maggio 2012, n. 10 nonché con il Regolamento Comunale, approvato con Delibera C.C. n°5 del 19 gennaio 2005
“Regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e per
telecomunicazioni radiotelevisive e minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
L’aggiornamento del PZE del Comune di Polignano a Mare ha come obiettivo di:
•

perseguire la corretta localizzazione dei nuovi impianti di trasmissione;

•

riqualificare gli impianti esistenti;

•

limitare l'inquinamento ambientale;

•

assicurare un'adeguata tutela urbanistica e paesaggistica.

Il PZE, alla luce delle indicazioni contenute sia nella Legge 36/2001, nella L.R. Puglia n. 5/2002 e nel Regolamento
Regionale 14 settembre 2006, n. 14, può essere considerato come “provvedimento attuativo” in quanto consente
di conseguire i cosiddetti “obiettivi di qualità”. Questi ultimi sono, in altri termini, strumenti che concorrono
all’attuazione del principio di minimizzazione delle esposizioni indebite della popolazione e, in generale, di
ottimizzazione dell’inserimento di un’opera nell’ambiente, tenendo sempre presente l’esigenza di garantire la
funzionalità del servizio pubblico di telefonia, di telecomunicazione radiotelevisiva e di accesso al web.
Il PZE secondo numerose sentenze dei TAR regionali non è derogabile e la realizzazione delle infrastrutture di
comunicazione deve risultare, quindi, coerente con il PZE. È chiaro che la mancata Pianificazione da parte di un Ente
Locale dei siti destinati alle cosiddette Stazioni Radio Base (le antenne di telefonia; in seguito SRB) comporta,
viceversa, il rischio di non potersi in alcun modo opporre alle scelte localizzative proposte dai gestori radiotelevisivi e
di telefonia, subendone – per inerzia – gli effetti.
Il Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14, infatti, cita: “I piani perseguono la realizzazione del
principio di precauzione contemplato dall’art. 174 del Trattato UE e dei relativi corollari A.L.A.R.A. ed A.L.A.T.A.

1

intervenendo sulle scelte tecnologiche e su quelle localizzative al fine di assicurare il minor grado possibile di
impatto degli impianti, senza pregiudizio per le esigenze del servizio e fermo restando il rispetto degli obiettivi di
qualità, e perseguendo lo scopo di minimizzare e rendere omogenea ed uniforme l’esposizione dei cittadini.”

1

A.L.A.R.A. (“as low as reasonable achievable” – tanto basso quanto è ragionevolmente possibile) A.L.A.T.A. (“As Low As
Technologically Achievable” – tanto più basse quanto tecnologicamente possibile)
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1.1 I Principi su cui si basa il PZE

Preliminarmente a qualsiasi ipotesi localizzativa e prima dell’avvio dello studio di analisi, è opportuno esplicitare
e precisare i principi su cui il Piano si basa:
1. Principio di precauzione: laddove sia incerta l’esistenza o l’entità dei rischi per la salute umana, si adottano
misure di protezione senza dover aspettare che venga accertata la realtà o la gravità di tali rischi, in funzione dei
livelli di protezione scelti, non discriminatorie, coerenti con altri provvedimenti già presi, basate su un esame dei
potenziali benefici e costi di azioni fatte o mancate, di natura provvisoria;
2. Principio di giustificazione: ogni esposizione deve essere giustificata dal beneficio che ci si promette di
ricavarne; deve essere evitata ogni esposizione non necessaria;
3. Principio di ottimizzazione: le esposizioni vanno mantenute tanto più basse quanto tecnologicamente
possibile e devono essere mantenute al livello ragionevolmente più basso possibile, attraverso una scelta ottimale
del sito dove insediare l’impianto, che comporta una valutazione comparata del fondo elettromagnetico e una
ricerca della disponibilità delle aree, alla quale può concorrere la partecipazione dei cittadini;
4. Principio proporzionalità e della logicità degli Atti Amministrativi: a fronte di limiti localizzativi imposti dagli
Enti Locali, gli stessi forniscono valide alternative per garantire lo svolgimento del pubblico servizio di telefonia;
5. Principio di minimizzazione delle esposizioni e di tutela paesaggistica: programmazione della localizzazione
degli impianti in modo da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza
arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e
monumentale, promuovendo altresì forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all’installazione di
impianti, incentivando iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni con
l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione. Dovrà essere tenuta in particolare considerazione
l’incidenza degli impianti in prossimità di strutture, quali: asili, scuole, ospedali o case di cura, e residenze per
anziani; o di particolare interesse storico ed artistico come centri storici, monumenti o zone di interesse
paesaggistico o ambientale;
6. Principio di trasparenza e pubblicizzazione degli atti: garantire, durante le singole fasi del procedimento, la
partecipazione di rappresentanti di Comitati e di associazioni dei cittadini, nelle forme previste dalla Legge n.
241/90 e dalla Legge 36/2001, in quanto portatori degli interessi collettivi, fatto salvo l’obbligo di riservatezza sui
dati dei piani industriali dei gestori.
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1.2 Sintesi delle finalità e degli strumenti del PZE
La pianificazione comunale degli impianti per telefonia mobile, Wi-Fi, Wi-Max, Wi-Lan, LTE e radio-televisivi
persegue le finalità pratiche per il monitoraggio, controllo e risanamento delle sorgenti esistenti, nonché per
individuare in modo ottimale i nuovi impianti, in maniera condivisa con la cittadinanza e nel rispetto delle esigenze
di servizio manifestate dai gestori. In particolare si riassumo le seguenti finalità:
1.

Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

2.

Minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

3.

Controllare i livelli di inquinamento elettromagnetico presenti sul territorio;

4.

Garantire a tutti i gestori pari condizioni per un corretto sviluppo delle reti e semplificare le procedure
autorizzative;

5.

Favorire un coinvolgimento attivo dei soggetti esterni alla relazione Comune - Gestori, in particolare i
Comitati cittadini e le Associazioni;

6.

Favorire l’attuazione degli obiettivi di qualità contemplati dalla legge 36/2001 e dalle normative correlate;

7.

Favorire e attuare processi di cittadinanza digitale (e-government ed e-democracy), rendendo consultabile
via web l’intera mappa delle installazioni di impianti per la telefonia mobile e radio-telecomunicazioni, e
relative informazioni principali.

1.3 Le fasi di pianificazione, raccolta ed analisi del materiale informativo
disponibile
Nell’elaborazione dell’aggiornamento del PZE del Comune di Polignano a Mare in primo luogo si è proceduto alla
raccolta di tutte le informazioni cartografiche e documentali messe a disposizione dall’amministrazione comunale,
oltre a quelle reperite direttamente presso gli enti interessati (ARPA Puglia e Ispettorato Territoriale delle
Telecomunicazioni Min. Svil. Economico), necessarie alla creazione delle banche dati di base influenti sulle attività di
gestione e pianificazione in materia di sorgenti elettromagnetiche.
In particolare si è provveduto a raccogliere informazioni relative a:
a) Cartografia tecnica numerica
Per procedere alle attività propedeutiche alla pianificazione è stato necessario acquisire presso gli uffici comunali
l'ultima cartografia tecnica numerica disponibile. Ciò ha costituito, nella fase preliminare dei lavori, la base comune
di georeferenziazione per tutti i livelli tematici decritti nel progetto. Successivamente le stesse informazioni prodotte
nelle varie fasi sono state riportate sulla nuova cartografia tecnica numerica.
b) Sorgenti ad alta frequenza presenti sul territorio
Si sono visionati presso l’archivio dell’Ufficio Tecnico Comunale tutti i documenti relativi alle sorgenti
elettromagnetiche presenti sul territorio comunale, con lo scopo di acquisirne le caratteristiche tecnico-strutturali
degli stessi in modo da inserirli nella presente relazione e relativi allegati.
c) Ricettori sensibili
Si sono raccolte le informazioni e le ubicazioni dei ricettori sensibili presenti sul territorio comunale, così come
descritte nella Legge Regionale 5/2002, nonché nel Regolamento Regionale 14/2006. In particolare si sono
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individuati l’insieme degli edifici, aree e strutture destinate a ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili, nonché
altre aree particolarmente sensibili all’effetto delle onde elettromagnetiche. Le aree così individuate sono state
inserite sia nella fase di pianificazione della campagna di misure effettuata e sia nelle scelte operate nel Piano di
Zonizzazione Elettromagnetica.
d) Fattori socio-economici
I dati dell’ultimo censimento ISTAT della popolazione relativo al territorio comunale di Polignano a Mare sono
stati acquisiti dall’ufficio anagrafe e successivamente calcolati per densità di popolazione; gli stessi sono stati poi
rappresentati attraverso le sezioni di censimento.
e) Livelli di campo elettromagnetico esistente
Allo scopo di ricostruire la dinamica spazio-temporale delle condizioni ambientali relative all'inquinamento
elettromagnetico, si sono acquisiti i dati delle campagne di monitoraggio puntuali dei campi elettromagnetici
effettuate dal dicembre 2013 a luglio 2015. Tali informazioni costituiscono un valido punto di partenza per la
pianificazione e il mantenimento dei controlli ambientali relativi all’evoluzione della materia.
f) Programma annuale di installazione dei gestori
Entro il 31 marzo di ogni anno i gestori dei servizi di telefonia mobile presentano alla Regione Puglia ed ai comuni
interessati un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti, attraverso il quale manifestano le
esigenze di copertura del territorio. I programmi presentati al Comune di Polignano a Mare sono stati acquisiti in
copia, allo scopo di perseguire uno degli obiettivi del processo di pianificazione degli impianti (cfr. Tav. 2 - “Richieste
dei gestori di telefonia mobile”), ovvero il soddisfacimento, per quanto possibile, delle esigenze di copertura del
territorio manifestate nei relativi programmi.
g) Strumenti di governo del territorio
Così come descritto in precedenza nel capitolo relativo alla gestione urbanistica, si è acquisito ed informatizzato il
patrimonio informativo urbanistico e territoriale vigente nel Comune di Polignano a Mare. Tali informazioni, rese
disponibili direttamente sulla stessa base cartografica utilizzata per tutte le attività previste nel presente progetto,
concorrono all'individuazione delle aree da destinare a nuovi impianti.
h) Immobili comunali
Il Regolamento Regionale 14/2006 stabilisce che per la localizzazione dei nuovi impianti sia data priorità agli
immobili di proprietà comunale idonei allo scopo. A tal fine si è reperito e consultato l'elenco completo degli
immobili di proprietà comunale e/o rientranti nelle disponibilità attraverso accordi con Enti ed istituzioni di pubblica
utilità, nonché l'ubicazione di rotatorie e/o relitti stradali presenti sul territorio. Tra questi si sono valutati quelli
tecnicamente idonei ad ospitare un nuovo impianto e che soddisfino gli obiettivi di qualità posti alla base della
pianificazione.
i) Omogeneizzazione ed integrazione dei dati in ambiente GIS
I dati raccolti sono stati organizzati in database georeferenziati su base cartografica, anche in ambiente GIS, e
sono risultati idonei alle analisi necessarie alla creazione del quadro conoscitivo di base e alle attività di
pianificazione. I dati cartografici sono stati organizzati ad oggetti in diversi livelli tematici con relativi attributi, tutti
confrontabili tra loro per sovrapposizione grazie alla corretta georeferenziazione sulla base cartografica e/o
ortofotografica di riferimento.
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2. L’INQUINAMENTO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI
(CEM)
Il progresso tecnologico degli ultimi anni ha causato un aumento esponenziale delle applicazioni delle onde
elettromagnetiche: dai settori delle radiotrasmissioni a quello della distribuzione dell’energia elettrica, dalle
applicazioni in campo industriale a quelle di tipo sanitario.
Si parla di "ELETTROSMOG", ovvero di inquinamento elettromagnetico da radiazioni elettromagnetiche non
ionizzanti, in altre parole quelle emesse da: emittenti radiofoniche, radio-onde per telefoni cellulari, telefoni
cellulari e Wi-Fi (Wireless Fidelity) ovvero i dispositivi che possono collegarsi a reti locali (telefonia, Internet, ecc.),
per mezzo di radio-onde.
La parola elettrosmog si riferisce alla possibilità che il campo elettromagnetico diffuso nell’ambiente da varie
fonti sia un elemento inquinante, una specie di smog invisibile.
Smog è un termine inglese e si riferisce all’inquinamento ambientale causato dalla nefasta combinazione di
fumo (smoke) e nebbia (fog).
Il termine è usato per designare, talvolta anche in maniera affrettata e impropria, un qualunque tipo di
inquinamento ambientale dovuto a campi elettromagnetici di origine artificiale.

2.1 Le antenne
In telecomunicazioni un'antenna è un dispositivo atto a irradiare o a captare/ricevere onde elettromagnetiche.
In pratica le antenne convertono (o, con termine tecnico, trasducono) il campo elettromagnetico che ricevono in
un segnale elettrico, oppure viceversa irradiano, sotto forma di campo elettromagnetico, il segnale elettrico con il
quale vengono alimentate, facendo dunque da interfaccia tra il canale radio e la parte elettronica di
ricetrasmissione.
Esse sono quindi quei dispositivi o sottosistemi che rendono possibili le radiocomunicazioni ovvero le
comunicazioni a distanza non cablate (wireless) che sfruttano come mezzo trasmissivo lo spazio libero o mezzi
tenui come l'atmosfera terrestre attraverso i rispettivi sistemi di telecomunicazioni.
Il loro utilizzo è diffuso quindi nei ponti radio, nelle stazioni radio base di telefonia mobile, nelle infrastrutture
di radiodiffusione e telediffusione sia terrestri che satellitari, in tutte le applicazioni di telerilevamento a sensori
attivi e nelle applicazioni radar.

2.2 Il campo elettromagnetico
Il campo elettromagnetico (CEM) è un fenomeno fisico che consiste nell’esistenza contemporanea di un campo
elettrico e di un campo magnetico. Il campo elettrico (E) è una regione dello spazio dove si manifestano forze sulle
cariche elettriche che se libere di muoversi danno luogo a correnti elettriche. Si misura in Volt per metro (V/m) e la
sua intensità diminuisce con la distanza.
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Il campo magnetico (H) è una regione dello spazio in cui si manifestano forze sui dipoli magnetici e sulle
correnti elettriche. Si misura in Ampere al metro (A/m). Per descrivere il campo magnetico si usa anche una
grandezza, detta induzione magnetica, che si misura in Tesla (T) o nei suoi sottomultipli (il più usato è il micro Tesla
- µT - corrispondente ad un milionesimo di Tesla) e la sua intensità diminuisce con la distanza.
I campi elettromagnetici (CEM) hanno origine dalle cariche elettriche e dal movimento della cariche stesse
(corrente elettrica), come per esempio accade in un'antenna all'interno della quale l'oscillazione delle cariche
elettriche produce campi elettrici e magnetici che si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche.
In ogni punto dello spazio, campo elettrico e campo magnetico oscillano secondo modalità che dipendono dal
tipo di sorgente e si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche (anche nello spazio vuoto e alla velocità
della luce). Il numero di oscillazioni al secondo dell’onda elettromagnetica è detto frequenza (Hertz).
I campi elettromagnetici a frequenza elevatissima, ben oltre lo spettro della luce visibile, sono IONIZZANTI, cioè
in grado di determinare modificazioni a livello atomico della materia (raggi X, radiazioni gamma).
L’elettroinquinamento si riferisce a radiazioni NON IONIZZANTI, ovvero a radiazioni con frequenza inferiore a
quella infrarossa. Gli effetti dei CEM alle alte e alle basse frequenze sono molto diversi e variano anche in funzione
della potenza dei campi: maggiore potenza significa maggiori rischi per la salute.
Inoltre, il livello di esposizione dipende dalla distanza dalla sorgente, dalla posizione rispetto alla direzione di
radiazione dell’antenna, dalla potenza e caratteristica dell’antenna, dalla permanenza all’esterno dell’abitazione
(maggiore esposizione) o all’interno della stessa (minore esposizione) e dal tempo di esposizione.

2.3 Le principali sorgenti di elettromagnetismo
SPETTRO ELETTROMAGNETICO
Lo spettro elettromagnetico è costituito da tutte le onde elettromagnetiche conosciute e comprende campi
elettromagnetici con frequenze da zero Hz (corrente continua) fino a miliardi di miliardi di Hz.
I campi elettromagnetici con frequenze superiori a 10 mila THz, ben oltre la luce visibile, sono ionizzanti.
Possono cioè trasportare un livello di energia sufficiente per modificare la materia a livello atomico. E’, ad
esempio, il caso dei Raggi X.
La seguente Tabella riporta i diversi tipi di campi associandoli alle frequenze e alle sorgenti generatrici.
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Al di sotto della soglia delle frequenze che generano i Raggi Ultravioletti, le onde elettromagnetiche non
possono trasportare energia sufficiente a modificare la materia a livello atomico.

Sorgenti a Frequenze Estremamente Basse ELF (50 Hz - non oggetto del presente lavoro)
A frequenze estremamente basse i campi elettrici e i campi magnetici si propagano nello spazio in maniera
indipendente gli uni dagli altri. I dispositivi che emettono un campo ELF appartengono principalmente alle seguenti
categorie:
a) GLI APPARECCHI DOMESTICI, che utilizzano energia elettrica sono anche sorgenti di un campo
elettromagnetico ELF e, conseguentemente, danno luogo ad esposizioni a tale agente fisico. Tenendo conto che
l’intensità dei campi diminuisce rapidamente con la distanza,
l’esposizione riguarda prevalentemente zone parziali del corpo, come ad
esempio il capo per il phon ed il viso per il rasoio elettrico. E’ utile
specificare che il campo elettrico deriva dai conduttori inseriti nelle
prese, quindi è comunque presente anche quando gli apparecchi
elettrici sono spenti ma collegati alla rete, mentre il campo magnetico si
produce quando gli apparecchi vengono messi in funzione ed in essi circola corrente.
b) GLI ELETTRODOTTI. Le sorgenti tipiche dell’inquinamento alle basse frequenze sono gli elettrodotti (sistema
di trasporto, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz). La tecnica usata per il trasporto
dell’energia elettrica consiste nell’utilizzare tensioni molto elevate e correnti relativamente basse allo scopo di
minimizzare le perdite. Maggiore è la quantità di energia richiesta, maggiore è la corrente trasportata dalle linee e
quindi maggiore è il campo magnetico generato, che diminuisce anch’esso molto rapidamente con la distanza dalla
linea. La tabella seguente riporta alcuni esempi del valore assunto dai campi ELF nei pressi degli elettrodotti.
c) CABINE DI TRASFORMAZIONE. Le cabine di trasformazione (o
sottostazioni di trasformazione) modificano l'energia elettrica dalla
tensione di trasporto a quella di distribuzione richiesta. Le stazioni
primarie di trasformazione occupano spazi notevoli e sono il punto di
arrivo e partenza di più linee aeree; sono solitamente costruite in
zone con scarsa presenza di abitazioni e pertanto non dovrebbero
porre problemi dal punto di vista dell'esposizione della popolazione.
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Sorgenti ad Alta Frequenza
Alle alte frequenze, i campi elettrici e magnetici sono mutuamente correlati: l’esistenza dell’uno comporta
sempre l’esistenza dell’altro e, congiuntamente, costituiscono il "campo elettromagnetico" che ha la proprietà di
propagarsi nello spazio a distanze molto grandi (anche a migliaia di chilometri) dalla sorgente che lo ha generato.
Tutto il sistema delle telecomunicazioni e le relative tecnologie sono basati sulle proprietà propagative del campo
elettromagnetico.
Le sorgenti tipiche alle alte frequenze sono costituite dalle seguenti tipologie di impianti:
•

LA TELEFONIA MOBILE E LA RETE CELLULARE GSM/DCS/UMTS (3G)/ LTE (4G). L'uso dei cellulari continua in

maniera esponenziale e di conseguenza la presenza di stazioni radio
base (SRB) sul territorio. Ciò è causa di accesi dibattiti circa il loro
funzionamento e i rischi sanitari ad esse connesse. Il funzionamento
dei cellulari avviene tramite la suddivisione in “celle” del territorio,
ognuna delle quali è coperta da una stazione radio base. Questa
suddivisione del territorio permette di ridurre la potenza emessa da
ciascuna SRB fino a valori nell'ordine di pochi Watt. Ogni stazione
radio base serve una limitata area di territorio e la sua collocazione sui piloni dell'illuminazione o sugli edifici è
necessaria per servire la zona secondo lo schema indicato nella figura che segue. All'aumentare delle SRB, aumenta
il numero di utenti che il sistema può servire e diminuiscono le potenze di trasmissione. La caratteristica di
emissione del fascio di radiazione di una stazione radio base è direzionale e l'edificio che la ospita ha
un'esposizione minima. Inoltre la direzionalità di questo tipo di antenne fa sì che non si abbia emissione di
radiazioni a 360°, ma solo in una direzione ben precisa, in questo modo si limita l'emissione di radiazioni solo verso
le aree in cui sono presenti utenti. Pertanto il rischio di esposizione a radiazioni non è solo correlato alla vicinanza
con l'antenna, ma anche alla direzione verso cui l'antenna propaga le radiazioni. I telefoni cellulari hanno potenze
di trasmissione molto inferiori rispetto alle SRB, ma poiché l'antenna del telefonino si trova normalmente molto
vicino alla testa, il suo uso comporta un assorbimento di energia "elevato", significativamente superiore rispetto
all'assorbimento che si avrebbe a causa della presenza di una stazione radio base nelle vicinanze della propria
abitazione. Basti pensare che l'intensità di campo elettrico a 5 cm dall'antenna di un telefono cellulare può variare
tra 1-2 V/m con UMTS e 6-25 V/m con GSM.
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DISPOSITIVI E RETI PER CONNESSIONI A WEB (WI-FI, WI-MAX, WI-LAN). La rete Wi-Fi è una rete di

telecomunicazioni, eventualmente interconnessa con la rete Internet, concettualmente paragonabile ad una rete a
copertura cellulare a piccola scala (locale), tramite dispositivi di ricetrasmissione radio quali gli access point (AP) in
sostituzione delle tradizionali stazioni radio base delle reti radiomobili. La trasmissione di ciascuna stazione avviene
alla stessa frequenza operativa (2,4 o 5 GHz); per evitare collisioni in ricezione si utilizza il protocollo di accesso
multiplo CSMA/CA. I protocolli Wi-Fi consentono anche di adattare la velocità di trasmissione nella tratta wireless
di accesso in funzione della distanza della stazione mobile ricetrasmittente dall'Access Point minimizzando le
perdite di trasmissione. Le coperture di queste antenne sono fondamentalmente di due tipi: omnidirezionali e
direttive. Le antenne omnidirezionali vengono utilizzate di norma per distribuire la connettività all'interno di uffici,
o comunque in zone private e relativamente piccole (questo è stato storicamente lo scopo principale per cui fu
ideato il protocollo Wi-Fi). Oppure, con raggi d'azione più grandi, si possono coprire aree pubbliche (come
aeroporti, centri commerciali ecc.). Successivamente il Wi-Fi si è evoluto per coprire aree più vaste: con l'utilizzo di
antenne direttive è infatti possibile coprire grandi distanze esterne ad edifici, definibili in termini di chilometri, e
sono proprio questi collegamenti a portare la banda larga nei territori scoperti dalla rete cablata. In questo caso, è
possibile aggregare più reti in un'unica grande rete, portando la banda in zone altrimenti scollegate. WiMAX è una
tecnologia di trasmissione senza fili d'accesso a banda larga. Ha la possibilità, al pari di altre tecnologie wireless, di
essere utilizzato su molti tipi di territorio (si possono utilizzare sistemi WiMAX in ambienti dall'urbano al rurale). La
tecnologia supporta velocità di trasmissione di dati condivisi fino a 70 Mbit/s in aree metropolitane. La tecnologia
di Wimax non richiede necessariamente visibilità ottica, ma senza di essa le prestazioni sono decisamente inferiori
e la connettività ristretta ad aree limitate. L'ampiezza di banda del WiMAX può essere sufficiente a supportare
simultaneamente almeno 40 aziende con connettività di tipo T1 e 70 abitazioni con connettività al livello di una
DSL da 1 Mbit/s. Le Wireless LAN costituiscono, in molti casi, una soluzione comoda per realizzare una rete LAN
domestica. Si tratta di una rete locale che sfrutta la tecnologia wireless, invece di una connessione cablata via cavo.
•

IMPIANTI FISSI PER TELECOMUNICAZIONI. Questi sono sistemi che per svolgere la loro funzione devono

emettere nell’ambiente esterno, con la massima efficienza attraverso un’antenna trasmittente, l’energia
elettromagnetica generata dagli apparati. Le antenne operano, quindi, la trasformazione di un segnale elettrico in
energia elettromagnetica irradiata nello spazio libero (antenne trasmittenti) oppure effettuano la conversione
inversa (antenne riceventi). La trasmissione può essere di tipo direttivo, cioè da punto a punto (ponti radio),
oppure di tipo broadcasting, cioè da un punto emittente a molti punti riceventi (ripetitori radiotelevisivi e stazione
radio per telefonia cellulare).
•

IMPIANTI RADIOTELEVISIVI. I ripetitori radiotelevisivi sono impianti broadcasting che hanno spesso
potenze superiori al kW (da 1 a 500 kW per emittenti radiofoniche ad onde medie, da 1 a 12 kW per

Data
aggiornamento

Dicembre 2015

Il Dirigente
Struttura Urbanistica ed Edilizia
Arch. Marilena Ingrassia

Tecnico incaricato
per la redazione:
Ing. Pasquale Fantasia

RELAZIONE TECNICA DI PIANO

Aggiornamento ed implementazione
del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica

pagina

15 / 64

UFFICIO TECNICO COMUNALE
STRUTTURA URBANISTICA
ed EDILIZIA

COMUNE DI POLIGNANO A MARE

Provincia di Bari

PIANO di
ZONIZZAZIONE
ELETTROMAGNETICA

emittenti radiofoniche FM, da 0.1 a 1 kW per emittenti TV). A seconda
della loro quota di installazione, coprono bacini di utenza che interessano
anche più province. Le emittenti radio televisive sono perciò le più
critiche per quanto riguarda l’entità dei campi elettromagnetici e
l’esposizione della popolazione. In alcuni casi, le potenze elevate,
unitamente ad apparati installati a pochi metri dal suolo, sottopongono la
popolazione che vive nelle vicinanze a esposizioni eccessive.

•

PONTI RADIO. I ponti radio emettono il segnale in una direzione precisa e con una frequenza elevata, e

servono per collegare tra loro due antenne distanti senza ostacoli interposti. Solitamente essi vengono realizzati
con antenne paraboliche che irradiano l'energia elettromagnetica in fasci molto stretti, sia orizzontalmente sia
verticalmente, inviano il segnale a grandi distanze impiegando potenze in molti casi inferiori al Watt. Questi
impianti, spesso di grandi dimensioni, grazie alla loro elevata direttività ed alle potenze impiegate, non presentano
problemi in ordine alla protezione ambientale e sanitaria.

2.4 Precauzioni per minimizzare l'esposizione ai Campi Elettromagnetici
Anche se in molti casi non è stato accertato il determinismo causa-effetto dei campi elettromagnetici sulla
salute umana, è bene che si osservino alcune semplici precauzioni per ridurre l'esposizione a tali campi.
Per minimizzare l'esposizione ai campi a bassa frequenza è consigliabile:
 Evitare di posizionare apparecchi elettrici in camera da letto, specialmente sul comodino, ed eventualmente
staccare il filo di alimentazione dalle prese. Non disporre il letto nelle vicinanze di una parete nella quale siano
disposti più elettrodomestici;


Non sostare in prossimità di elettrodomestici in funzione;

 In caso di acquisto di una nuova casa è preferibile che sia distante almeno 300 metri da elettrodotti ad
altissima tensione, che sia rispettata una distanza pari alle rispettive DPA (distanze di prima approssimazione) da
linee elettriche ad alta e media tensione e che non vi siano cabine di trasformazione MT/BT all'interno dell'edificio.
 Per tutte le apparecchiature elettriche in generale (phon, rasoio elettrico, aspirapolvere, ecc.) è opportuno
che ci si ponga alla massima distanza utile, che si eviti di lasciarle accese inutilmente e che si stacchi la presa
quando non sono in funzione.
Per minimizzare l'esposizione dovuta all'utilizzo del cellulare è opportuno:


Usare l'apparecchio distante dalla testa attraverso l'utilizzo dell'auricolare o della funzione vivavoce;

Data
aggiornamento

Dicembre 2015

Il Dirigente
Struttura Urbanistica ed Edilizia
Arch. Marilena Ingrassia

Tecnico incaricato
per la redazione:
Ing. Pasquale Fantasia

RELAZIONE TECNICA DI PIANO

Aggiornamento ed implementazione
del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica

pagina

16 / 64

UFFICIO TECNICO COMUNALE
STRUTTURA URBANISTICA
ed EDILIZIA

PIANO di
ZONIZZAZIONE
ELETTROMAGNETICA

COMUNE DI POLIGNANO A MARE

Provincia di Bari

 Limitare la durata delle telefonate ed alternare frequentemente l'orecchio onde distribuire gli effetti
termini indotti;
 Non utilizzare il cellulare negli ambienti in cui ci sono apparecchiature elettromedicali e nelle vicinanze di
portatori di pacemaker;
 Evitare l'uso del cellulare in ambienti con scarsa ricezione, in quanto il dispositivo aumenta
automaticamente la potenza emessa;


Se si utilizza il cellulare prevalentemente in auto prediligere modelli veicolari con antenna esterna;



Non portare il cellulare in prossimità del cuore o degli organi genitali;



Evitare di ricaricare il telefonino appoggiandolo sul comodino durante il riposo.

2.5 Rischi reali e rischi percepiti: l’importanza di una corretta
“Comunicazione”
Il progresso tecnologico ha portato la società attuale ad un livello qualitativo di vita assolutamente impensabile
fino a 50 anni fa. Pur tuttavia lo stesso, in quanto introduce “l’ignoto”, è stato da sempre associato con vari rischi
per la salute e per l'ambiente.
Le applicazioni industriali, commerciali e domestiche dei campi elettromagnetici non costituiscono
un’eccezione. La maggior parte della popolazione possiede su questo argomento tutt'al più delle conoscenze
scolastiche non verificabili con una percezione “materiale” di tale realtà: i campi elettromagnetici infatti non si
vedono, non si toccano, non si sentono. Come risultato la costruzione di nuovi elettrodotti e di reti per la telefonia
mobile ha incontrato notevoli opposizioni. L’opposizione sociale alle innovazioni origina in parte da dati oggettivi
quali:
•

la mancanza di conoscenza

•

l’incertezza

sulle conseguenze per la salute, degli avanzamenti tecnologici. Entrambi i fattori però, non foss’altro che per
ignoranza delle regole e dei principi che governano la ricerca scientifica, sono oggetto di fraintendimenti.
Quanto al primo profilo, generalmente connesso alla ideazione di un nuovo prodotto o di una nuova
tecnologia, si pretende che la scienza fornisca una “prova di innocuità” prima ancora che il primo venga immesso
sul mercato e la seconda venga adottata ed applicata.
Quanto al secondo aspetto è da dire che il fattore dell’incertezza, è assolutamente connaturato a qualunque
ricerca scientifica. Essa ne è presupposto e non limite, in quanto i dubbi e la provvisorietà dei dati costituiscono
sprone per gli stessi ricercatori a rimettere continuamente in discussione il loro giudizio. Provvisorio o incerto non
vuol dire inesatto o sbagliato. E’ stato comunque accertato che nella valutazione dei rischi giocano un ruolo
determinante, oltre che l’obiettiva natura dei dati scientifici a volte contraddittori e comunque di difficile lettura
- i meccanismi attraverso i quali:
•

i rischi vengono percepiti
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i rischi vengono comunicati

E’ significativo, in proposito, che una parte del Progetto Internazionale CEM sia dedicata allo studio dei processi
di percezione e comunicazione del rischio, e come l’Organizzazione Mondiale della Sanità condanni la scarsa
considerazione che v’è stata per “le diverse percezioni del rischio che non trovano adeguato spazio nella
comunicazione tra scienziati, governi, industria e pubblico”. E’ ormai consolidato che diversi fattori influenzano la
percezione del rischio (come trascurabile, accettabile, tollerabile o inaccettabile) e la decisione di accettarlo o
rifiutarlo (con specifico riferimento ai benefici che se ne trarrebbero - i quali, ovviamente, dovrebbero
sopravanzare il rischio stesso): età, sesso, basi culturali e grado di istruzione del soggetto. Altro fattore
determinante è la natura o qualità del rischio.
Vi sono una serie di fattori che sono stati identificati come particolarmente rilevanti nel determinare
l’atteggiamento psicologico verso rischi presentati dagli agenti nocivi. Alcuni di essi hanno certamente rilevanza
anche nel caso dei campi elettromagnetici generati da impianti per telefonia mobile o elettrodotti. Le tabelle di
seguito riportate illustrano come, in una data situazione, le coppie di caratteristiche che si riferiscono ad un
determinato fattore, influenzano la percezione del rischio. Il primo elemento tende ad aumentare ed il secondo a
diminuire l’entità del rischio percepito.
Tabella 1 - Fattore - VOLONTARIETÀ
Esposizione involontaria

Esposizione volontaria

Questo è un fattore fondamentale nella
percezione del rischio in generale ma con
particolare riferimento alle sorgenti Cem. Le
persone che non usano telefoni mobili percepiscono
come rischio elevato quello dei campi a
radiofrequenza relativamente bassi emessi dalle
stazioni radio base per la telefonia mobile.

Gli utenti dei telefoni mobili percepiscono
come basso il rischio da campi RF molto più intensi
emessi dagli apparecchi che hanno volontariamente
scelto.

Tabella 2 - Fattore CONTROLLABILITÀ’
Mancanza di controllo

Possibilità di controllo

Se le persone non hanno la possibilità di
esprimere la loro opinione sull’installazione di
elettrodotti e di stazioni radio base, specialmente
vicino alle loro case, alle scuole frequentate dai
loro bambini o ad aree ricreative, tendono a
percepire come elevati i rischi degli impianti che
generano Cem.

Viceversa, quando un fenomeno può essere
controllato, anche con l’interazione e il dialogo con
le strutture di governo a livello locale, il rischio
percepito diminuisce.

Tabella 3 - Fattore FAMILIARITÀ
Rischio non familiare

Rischio familiare

Il rischio percepito aumenta quando la
situazione o la tecnologia, come nel caso di quelle
connesse ai CEM, è nuova e di difficile
comprensione.
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Tabella 4 - Fattore GRAVITÀ
Rischio grave

Rischio non grave

Malattie gravi, come il cancro o la leucemia, che
comportano sofferenze ed invalidità, sono temuti
più di altri. Quindi, anche una remota possibilità di
cancro,
dovuto
all’esposizione
a
campi
elettromagnetici
suscita
una
particolare
attenzione.

Se il rischio paventato consiste da un punto di
vista sanitario, in effetti risolvibili e di breve durata,
o che comunque non portano a conseguenze
esiziali, esso viene percepito di minore rilevanza.

Tabella 5 - Fattore - EQUITÀ
Distribuzione non equa di rischi e benefici
Se le persone sono esposte a campi a
radiofrequenza generati da stazioni radio base ma
non hanno un telefono cellulare, oppure a campi
elettrici e magnetici generati da un elettrodotto
che non fornisce energia alla loro comunità,
considerano la situazione non equa e sono meno
disposti ad accettare qualunque rischio ad essa
associato.

Distribuzione equa di rischi e benefici
Se il rischio è condizione necessaria per ricevere
un beneficio, sia per il singolo sia per la comunità a
cui appartiene, esso appare meno grave e diviene
più accettabile in una prospettiva costi/benefici.

La percezione del rischio influenza a tal punto l’atteggiamento psicologico dei non esperti, e dunque della
grande maggioranza delle persone verso i campi elettromagnetici e gli apparati che li generano, da generare
possibili conseguenze anche sulla salute . Ciò è evidenziato in un rapporto di un gruppo di studio istituito
dall’Unione europea per l’analisi dei sintomi soggettivi attribuiti all’esposizione a campi elettromagnetici.
Il rapporto analizza numerosi studi su sintomi come cefalea, astenia, debolezza, disturbi neurofisiologici
attribuiti ad esposizioni in ambiente residenziale e lavorativo. Il risultato sembra essere che parte di tali patologie
siano di natura psicosomatica, in quanto verificatisi in soggetti con elevato livello di preoccupazione, ma non
effettivamente esposti. Un insigne studioso italiano riferisce dei risultati di uno studio condotto nel 1996, che
mostra come i alcuni sintomi soggettivi quali cefalea, affaticamento, problemi neurovegetativi in generale, siano
più frequenti non tanto in soggetti effettivamente esposti a campi magnetici generati da linee ad alta tensione,
quanto in quelli preoccupati per tali campi.
Tabella 6 - Prevalenza di sintomi soggettivi in relazione al livello di preoccupazione.
Meno preoccupati

Più preoccupati

Nessun sintomo

50%

31%

Almeno un sintomo

50%

69%

A proposito del problema della percezione del rischio interessante ed equilibrata appare la posizione di una
nota associazione per la difesa dei consumatori e dell’ambiente che così scrive:
“Le polemiche sorte sulla questione dei campi elettromagnetici generati dalle stazioni radio base della telefonia
mobile sono incentrate intorno al concetto rischio. E, prima di entrare in dettagli di natura tecnica, è opportuno
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esaminare questo aspetto. La materia, del resto, è da almeno tre decenni oggetto di approfonditi studi di
psicologia sociale cognitivista e ad essa sono stati dedicati importanti lavori di ricerca, sia negli Stati Uniti che in
Italia (in particolare nell’ambito della Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova). Un buon esempio di come la
percezione del rischio possa deformare la realtà è il seguente: la stragrande maggioranza delle persone
manifesta molto più timore nell’apprestarsi a compiere un viaggio in aereo piuttosto che nel salire in auto per
recarsi in una qualsiasi località. Eppure, è ben noto come la pericolosità intesa come numero di vittime per
chilometro percorso) dell’automobile sia alcune migliaia di volte più elevata di quella dell’aeroplano.
In Italia, ogni anno, muoiono sulle strade circa 9 mila persone. Contro le meno di mille decedute per disastri
aerei nell’arco degli ultimi dieci anni. A rendere il rischio di un incidente aereo molto più evidente di quanto esso
sia realmente sono diversi fattori. In primo luogo, la spettacolarità degli incidenti aerei: se cade un aereo la notizia
va sulle prime pagine di tutti i giornali, mentre soltanto l’evenienza di grandi incidenti stradali si offre ai media
come la “notizia del giorno”. Questo si traduce in una vividezza del ricordo degli incidenti aerei ben superiore a
quella relativa al gran numero di incidenti stradali dei quali le persone sono spesso protagoniste. In secondo luogo,
gioca un ruolo determinante la non conoscenza del mezzo aereo. Quasi nessuno di coloro che sale su un aereo di
linea ha la minima idea di come esso funzioni o di come si faccia a pilotarlo. Mentre quasi tutti i cittadini italiani
adulti sono provvisti di patente di guida e conducono il loro automezzo. Il fatto di non sapere come funziona e
come si pilota l’aereo ci rende dipendenti dagli altri (dal pilota, in questo caso), produce un senso di delega
obbligatoria (siamo obbligati ad avere fiducia nel pilota) e pone in una situazione nella quale non è possibile
intervenire sull’operato di colui che è stato delegato né giudicare l’entità reale dei rischi (nessuno può recarsi in
cabina e verificare se tutto sta filando liscio).
Una situazione del tutto analoga sembra essersi instaurata in ordine alla questione dei rischi derivanti
dall’esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni radio base della telefonia cellulare (fig.1).

Figura 1 - Simulazione Rischio percepito

I meccanismi psicologici che determinano questo straordinario divario tra rischio reale e rischio percepito sono
definiti dalla psicologia cognitivista come processi inferenziali, cioè come processi psicologici attraverso i quali le
persone tendono a completare ed integrare le informazioni di cui dispongono fino a definire anche gli antecedenti
e le conseguenze degli elementi a loro conoscenza. Accade che una parte assai rilevante delle nostre conoscenze è
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frutto non di una diretta informazione ma di una ostinata ricerca volta a definire sempre le cause e le conseguenze
delle cose che osserviamo. Se così non fosse, l’umanità non avrebbe probabilmente ancora lasciato le caverne
nelle quali viveva cento secoli or sono, ma questa straordinaria capacità della mente umana ha anche un effetto
negativo: quello di portare ad asserire cose false o soltanto in parte vere nella più assoluta ed onesta convinzione
che esse siano, appunto, del tutto vere. Schematicamente, un’inferenza è costituita da una premessa (cioè
l’informazione che giunge alla persona), una conclusione e una serie di regole o principi e procedimenti che
collegano la premessa alla conclusione medesima nella maniera più “ragionevole”. Si possono così distinguere
diversi tipi di inferenza, a seconda dei procedimenti utilizzati per connettere le premesse con la conclusione.
Entrano qui in gioco una serie di meccanismi mentali, vere e proprie “scorciatoie” (definite dagli studiosi
“euristiche”) attraverso le quali si giunge a conclusioni “verosimili” nella maniera più veloce e con il minore spreco
di energie intellettuali (il cervello è l’organo più “pigro” del nostro corpo).
I risultati di questi meccanismi sono molto spesso deleteri, nel senso che da un’informazione soltanto suggerita,
spesso assai vaga, ma dotata di un certo potere immaginifico, le persone inferiscono conclusioni abnormi, estreme,
errate. E, soprattutto, difficilmente contestabili. Qualche esempio degli errori che compie il nostro cervello nel
determinare i giudizi: non si rispetta la probabilità reale che un evento si verifichi; non si tiene conto dell’entità del
campione; ci si lascia confondere dalla somiglianza anche soltanto formale tra eventi del tutto diversi tra loro; si
attribuisce certezza ad eventi per il solo fatto che eventi analoghi ci vengono in mente più facilmente di altri. I casi,
peraltro ben dettagliati e codificati nella letteratura scientifica, sono numerosi.
Ci basti qui considerare quali effetti può avere su una persona l’acquisizione di un’informazione generica ma
fortemente enfatizzata e ridondante che concerna i rischi per la sua salute, in un ambiente, come quello dominato
dai media, soprattutto quelli televisivi, nel quale gli eventi catastrofici sono tanto più assiduamente e con enfasi
rappresentati quanto sono rari. Tutti i meccanismi psicologici indicati più sopra risulteranno fortemente coinvolti,
fino a determinare in quella persona la convinzione o, comunque, la generica opinione, che quei rischi siano
effettivamente molto elevati. E’ dunque assolutamente naturale che, in presenza di un forte flusso di
comunicazione enfatizzante e ridondante, l’entità dei rischi connessi con una qualsiasi attività produttiva venga
percepita dalla popolazione come enormemente più elevata della realtà.”
Dalle ultime considerazioni riportate appare evidente come un ruolo fondamentale giochi anche la
comunicazione del rischio in relazione alla quale è decisiva l’azione dei mezzi di comunicazione di massa.
Trasmissioni televisive durante le quali, in un contesto che tutto può definirsi fuorché scientifico, si allertano i
protagonisti sul nesso eziologico tra esposizione a campi RF e impotenza, non fanno altro che generare tensioni o
acuire allarmismi, non foss’altro che per il fatto che lo spettatore assume l’informazione negativa senza avere
contezza, nell’immediato, di evidenze che possano replicare in senso opposto. E’ senz’altro più semplice generare
un sensazionalismo che trasferire correttamente dati scientifici. E’ necessario, dunque, fornire al pubblico
una corretta e completa informazione.
E’ fuor di dubbio la necessità dell’adozione di misure volte all’eliminazione o, quanto meno alla riduzione, di
esposizioni indebite per conseguire un elevato livello di protezione. Le decisioni volte a conseguire questo elevato
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livello di protezione devono, però, essere rette da basi scientifiche fondate e sufficienti. Quando non esistono
certezze scientifiche sulla determinazione di un rischio ma ragionevoli motivi per pensare che pericoli potenziali
possono pregiudicare la salute ambientale o umana, una efficace strategia di gestione del rischio è il Principio di
precauzione.
La Commissione Europea, in un recente documento, afferma che le misure adottate in tale stato di incertezza,
per evitare decisioni basate sul timore o su percezioni irrazionali, devono essere:
•

proporzionali al livello di protezione scelto,

•

non discriminatori nella loro applicazione,

•

coerenti con provvedimenti similari già adottati,

•

basati su un analisi costi/benefici dell’azione o assenza di azione,

•

oggetto di revisione sulla base di sopravvenuti dati scientifici.

Infine l’adozione di misure restrittive può “comunicare” allarme, può esasperare la percezione. Per attenuare
tale fenomeno sarebbe opportuno rendere nota tempestivamente la motivazione di scelte cautelative, onde
evitare che esse vengano interpretate o “percepite “ come ammissione implicita di pericolosità.
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3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO
Il quadro normativo di riferimento in materia di inquinamento elettromagnetico è dettato a livello nazionale
dalla “Legge quadro” del 22 febbraio 2001 n. 36 e suoi decreti attuativi.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI NORME A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO,
NAZIONALE, E REGIONALE
RIFERIMENTO INTERNAZIONALE
• Linee guida dell'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) del 28 aprile 1998:
Popolazione e lavoratori (0 Hz-300 GHz)
RIFERIMENTO COMUNITARIO
• Raccomandazione del Consiglio dell’UE 12 luglio 1999: solo popolazione (0 -300 GHz).
• Direttiva 2004/40/ce del Parlamento Europeo 29 aprile 2004: solo lavoratori (0-300 GHz).
LEGISLAZIONE NAZIONALE
• Legge n. 36 del 22 febbraio 2001: Protezione della popolazione e dei lavoratori (0 Hz-300 GHz).
• D.lgs. 259 del 1 agosto 2003: Codice delle comunicazioni elettroniche (assorbe parzialmente, a meno delle
norme urbanistiche, il D.lgs. 198 del 4/9/2002 annullato dalla sentenza della corte costituzionale n. 330
dell’1/10/2003).
• D.P.C.M. 8 luglio 2003: Decreti attuativi della legge n. 36/01 pubblicati sulla G.U. n. 199 del 29 agosto 2003 e
sulla G.U. n. 200 del 30 agosto 2003: limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti e dai
campi elettromagnetici generati dagli impianti per le telecomunicazioni.
• D.Lgs n. 177 del 31 luglio 2005 (Testo Unico della Radiotelevisione) Recepisce molti concetti espressi nelle
direttive europee.
• Legge 15 luglio 2011, n.111: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Art. 35. “Disposizioni in materia di salvaguardia delle
risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo
dell’energia”
• Articolo 14 del D.L n. 179 del 18 ottobre 2012: Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali.
• Articolo 6 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133: Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
• D.M. 2 DICEMBRE 2014 del 06 gennaio 2015: Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli
operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di
riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale
dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore.
LEGISLAZIONE REGIONALE
• L.R. Puglia n. 5 del 8 marzo 2002: Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto
da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz. (Boll.
Uff. 11-3-02 n. 32).
• Regolamento Regionale n. 14 del 14 Settembre 2006: Attuativo della L.R. Puglia n.5/2002.
• LEGGE REGIONALE n. 10 del 15 maggio 2012: “Disposizioni per il passaggio alla diffusione te-levisiva digitale”.
RIFERIMENTI TECNICI
• Norma CEI 211-6 2001: Guida per la misura dei C.E.M. (0-10 kHz).
• Norma CEI 211-7 2001: Guida per la misura dei C.E.M. (10 kHz-300 GHz).
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3.1 LA NORMATIVA NAZIONALE
3.1.1 La Legge Quadro 36/2001
Tale legge quadro risponde alle tre diverse finalità: tutela della salute, applicazione del principio di precauzione,
tutela dell’ambiente.
In generale il sistema di protezione dagli effetti delle esposizioni agli inquinanti ambientali distingue tra:
• effetti acuti (o di breve periodo), basati su una soglia, per cui si fissano limiti di esposizione che
garantiscono, con margini cautelativi, la non insorgenza di tali effetti;
• effetti cronici (o di lungo periodo), privi di soglia e di natura probabilistica (all’aumentare
dell’esposizione aumenta non l’entità ma la probabilità del danno), per cui si fissano livelli operativi di riferimento
per prevenire o limitare il possibile danno complessivo.
E’ importante dunque distinguere il significato dei termini utilizzati nelle leggi. Per quanto riguarda i limiti di
esposizione, la normativa intende assicurare la protezione della salute della popolazione, ai sensi dell’articolo 32
della Costituzione, per cui si prevede la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici che
non devono essere mai superati in alcuna condizione di esposizione, sia dei lavoratori che della popolazione. Si
tratta di limiti che tutelano dai possibili effetti acuti dell’elettrosmog sulla salute, che devono essere omogenei su
tutto il territorio nazionale e che quindi sono di esclusiva competenza dello Stato. Il mancato rispetto dei limiti di
esposizione è oggetto di provvedimenti urgenti da parte delle autorità sanitarie. Per quanto attiene, invece, il
valore di attenzione, la legge ha l’obiettivo di attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di
precauzione, previsto dal trattato di Maastricht che ha istituito l’Unione Europea. Il principio di precauzione indica
la necessità di adottare misure relative ad un rischio potenziale, ancorché non accertato, per la salute, senza
attendere i risultati della ricerca scientifica.
A questo approccio corrispondono i valori di attenzione, più restrittivi di quelli di esposizione, che non devono
essere superati nelle case, nelle scuole, negli uffici, e in tutti i luoghi adibiti a permanenze prolungate delle
persone. Questi limiti, di competenza dello Stato, sono preposti alla prevenzione degli effetti a lungo termine
dell’inquinamento elettromagnetico.
Relativamente, infine, agli obiettivi di qualità, il disegno di legge si prefigge anche la tutela dell’ambiente e del
paesaggio e la promozione delle azioni di risanamento per minimizzare il più possibile, nel tempo, il rischio dovuto
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, utilizzando le migliori tecnologie disponibili. Per questo sono
previsti obiettivi di qualità, che comprendono:
• valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico per le emissioni degli impianti, fissati dallo Stato in
modo che siano omogenei su tutto il territorio nazionale. Sono più restrittivi dei valori di esposizione e dei valori di
attenzione, ma rappresentano un obiettivo da raggiungere nel tempo per il risanamento degli impianti
radiotelevisivi, delle antenne e degli elettrodotti;
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• criteri di localizzazione e standard urbanistici di antenne ed elettrodotti e prescrizioni e incentivazioni per
l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, disciplinati dalle Regioni.
L’articolo 2 della legge chiarisce che l’ambito di applicazione riguarda tutti gli impianti, i sistemi e le
apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia (tenendo conto delle particolari esigenze di servizio)
che possono comportare l’esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In sostanza, tutte le apparecchiature
elettriche ed elettroniche, anche di uso quotidiano, nonché gli elettrodotti, gli impianti radioelettrici, quelli per la
telefonia mobile, la radiodiffusione e l’emittenza televisiva.
Allo Stato spetta esercitare le funzioni relative alla:
• Determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, esclusa la parte
relativa ai criteri di localizzazione degli impianti (l’urbanistica è competenza delle Regioni). I limiti relativi ai valori
di campo, suddivisi in tre livelli, saranno uguali per tutto il territorio nazionale. Ciò permetterà di avere un quadro
normativo chiaro e omogeneo, con evidenti vantaggi sia per gli operatori del settore sia per i cittadini utenti e di
evitare la legislazione “a macchia di leopardo”.
• Promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica e al coordinamento della raccolta,
dell’elaborazione e della diffusione dei dati;
• Istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi e delle zone territoriali interessate;
• Determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento;
• Individuazione delle tecniche di misurazione di rilevamento dell’elettrosmog;
• Realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti e di impianti, fissi per emittenza
radiotelevisiva e di telefonia mobile per promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che
consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio.
L’articolo 8 mette ordine nella fitta legislazione regionale in materia di elettrosmog. Le Regioni dovranno
adeguare la normativa già esistente e/o conformare quella futura ai limiti di esposizione e di attenzione e agli
obiettivi di qualità fissati dallo Stato, d’intesa con la Conferenza unificata (e quindi con l’assenso delle stesse
Regioni). Inoltre le Regioni devono esercitare le funzioni relative all’individuazione della scelta fra gli altri dei siti
per gli impianti di telefonia mobile e per radiodiffusione ed alle modalità di rilascio delle autorizzazioni.
Come detto in precedenza, altro onere a carico delle Regioni è l’adozione, su proposta dei gestori, di un
piano di risanamento, al fine di adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori
di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme nazionali. Il piano può anche prevedere, se
necessario, la delocalizzazione degli impianti.
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3.1.2 D.P.C.M. 8 luglio 2003
“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra
100 kHz e 300 GHz.”
Il D.P.C.M. 8.7.2003 fissa i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve
termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici
generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.
Il decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi
medesimi e individua le tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. I limiti, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali o per esposizioni a scopo diagnostico o
terapeutico, mentre per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano
esposizioni pulsate sarà emanato un successivo D.P.C.M, secondo quanto previsto dalla legge quadro. Nel caso di
esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra
100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B al presente
decreto, intesi come valori efficaci, e di seguito riportata.

TABELLA 1. LIMITI DI ESPOSIZIONE
Frequenza [MHz]
0,1 – 3
3 – 3000
3000 – 300000

Campo elettrico
[V/m]
60
20
40

Campo
magnetico [A/m]
0,2
0,05
0,1

Densità di
potenza [W/m2]
1
4

Il comma 2 dell’art. 3 prevede inoltre, a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo
termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze, che all’interno di
edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne che siano fruibili
come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumano i valori di attenzione
indicati nella tabella 2 all’allegato B, ovvero:

TABELLA 2. VALORI DI ATTENZIONE
Frequenza [MHz]
0,1 – 300000

Campo elettrico
[V/m]
6

Campo
magnetico [A/m]
0,016

Densità di
potenza [W/m2]
0.10 (>3MHz)

L’articolo 4 riporta, infine, gli obiettivi di qualità da perseguire per la progressiva minimizzazione
dell’esposizione ai campi elettromagnetici, calcolati o misurati all’aperto nelle aree intensamente frequentate, e di
seguito riportati:

TABELLA 3. OBIETTIVI DI QUALITÀ
Frequenza [MHz]
0,1 – 300000
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I valori riportati nelle varie tabelle devono essere mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del
2

corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti .

3.1.3 D.lgs. n. 259/2003: “Codice delle comunicazioni elettroniche”
Nelle more della decisione della Corte Costituzionale (sentenza della Corte Costituzionale 1 ottobre 2003 n.
303) sulla illegittimità del D. Lgs.198/2002 “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’articolo 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443”, veniva approvato il D. Lgs. n. 259/2003 recante il Codice delle
comunicazioni elettroniche.
•

Tale normativa è stata emanata ai fini del recepimento delle direttive europee riguardanti:

•

L’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate;

•

Le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

•

Il servizio universale e i diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica;

•

La concorrenza dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Le norme introdotte con il Codice delle comunicazioni elettroniche recepiscono il quadro normativo dettato
dal D.lgs. 198/2002, del quale non viene riprodotta la disposizione che non consentiva la realizzazione degli
impianti in deroga alle norme di legge e regolamento. La disciplina autorizzatoria delle infrastrutture per le
comunicazioni elettroniche è riportata nell’art. 87 del presente decreto, e trova il proprio presupposto logico
nell’art. 86 che sollecita le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico ad adottare senza indugio le
occorrenti decisioni e nel rispettare procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie nell’esaminare le
domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private.
In termini generali il citato art. 87 conferisce ai comuni il potere del rilascio dell’autorizzazione all’installazione
di infrastrutture per impianti radioelettrici e per la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi.

2

Con il recente Decreto Sviluppo l’intervallo su cui mediare le misure è stato modificato alle 24 h/d. In attesa delle
Linee Guida ISPRA-ARPA resta 6 min.
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3.1.4 Evoluzione Normativa: modifica al Codice delle comunicazioni
elettroniche
Legge n° 73 del 22 maggio 2010, ,”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n°40 (decreto incentivi) G.U. n. 120 del 25/05/2010. Modifica il D.lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni
elettroniche, introducendo l’articolo 87-bis “Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti”.
Prima dell’entrata in vigore del decreto incentivi l’installazione o la modifica con semplice denuncia inizio
attività (DIA) di apparati con tecnologia UMTS od altre, era limitata (ai sensi dell’art. 87 comma 3 del D.lgs
259/2003) agli impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt. Viceversa, per gli impianti
con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt era necessaria l’autorizzazione rilasciata dal Comune.
Dopo l'entrata in vigore dell’articolo 87-bis del decreto “incentivi elettromagnetici” nel caso di installazione di
apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici
preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, è sufficiente la denuncia di inizio attività, (DIA edilizia 30
gg.) a prescindere dalla potenza di emissione in singola antenna (anche superiore ai 20 Watt).

3.1.5 Legge 15 luglio 2011, n.111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria – Art. 35. “Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in
materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell’energia”
La Legge n. 111 del 15 luglio 2011 al Titolo II - Capo V elenca una serie di disposizioni per lo sviluppo in materia
di entrate:
4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi
adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente
all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 - le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle
caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis, degli impianti radioelettrici per trasmissione
punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso
pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie
radiante non superiore a 0,5 metri quadrati (comma così sostituito dall'art. 14, comma 10-ter, legge n. 221 del
2012).
4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una
potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di
antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere
effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (comma introdotto dall'art. 1, comma 86, legge n. 147 del 2013)
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5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di
diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i
controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".

3.1.6 Articolo 14 del D.L n. 179 del 18 ottobre 2012
“Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali”
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le modalità di intervento da porre a
carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda
ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si
rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze sono
gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle frequenze in banda
800 MHz ( … ).
8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si prevede che:
a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a
lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei
seguenti casi:
1. all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a
quattro ore giornaliere;
2. solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro
ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla
successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i
lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di
balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);
b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con
frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla
tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come
valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 3/4 1,50 sul piano di calpestio e mediati
su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori (di cui alla lettera a), invece, devono essere rilevati ad un'altezza
di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;
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c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati
nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti
valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come
media dei valori nell'arco delle 24 ore;
d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella
norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante
determinazione del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità si potrà anche fare
riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione basate
sui dati tecnici e storici dell'impianto ( … ).
9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al
mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni
territorialmente competenti.
10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200
del 29 agosto 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici 4/4 alla frequenza di rete (50
Hz) generati dagli elettrodotti, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di
risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.
10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4.Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi
adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente
all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche
trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, degli
impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per
l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10
watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati ». MGFcofGGerf
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3.1.7 Articolo 6 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133

“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”
La legge di conversione del D.L. “sblocca Italia” inserisce tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 4
L. 847/1964, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche D.lgs.
259/2003 artt. 87 e 88 e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica
ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno
degli edifici.
L’art. 6, comma 3, decreto-legge n. 133 del 2014 ha, quindi, introdotto l’art. Art. 87-ter al D.lgs. 259/2003
(Variazioni non sostanziali degli impianti) che recita: “al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il
completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già
provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della
superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della
variazione dimensionale, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che
hanno rilasciato i titoli”.
Inoltre, il comma 4 dello stesso art. 6 prevede che: “in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o
la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la
realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime
antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato
decreto legislativo“.

3.1.8 Decreto Ministeriale 2 Dicembre 2014
“Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i
dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime
previsionali per tener conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore”
Il D.M. del 2 Dicembre 2014 definisce le Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori
forniscono all’I.S.P.R.A. e alle A.R.P.A./A.P.P.A. i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di
riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale
dell’’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore (Linee guida, ai sensi dell’art. 14, comma 8 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, predisposte all’I.S.P.R.A. e alle A.R.P.A./A.P.P.A.)
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3.2 LA NORMATIVA REGIONALE
3.2.1 Regione Puglia - Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5
La Puglia ha emanato una propria legge transitoria di regolamentazione regionale in materia di inquinamento
elettromagnetico (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza da 0 Hz a 300 GHz), in attesa
dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge quadro nazionale (cioè in attesa del D.P.C.M. 8 luglio
2003).
Sono esclusi gli impianti delle forze armate e di polizia, le apparecchiature per uso domestico e individuale.
Tale legge è stata valutata dalla Corte Costituzionale su alcuni articoli, perché ritenuta invasiva di competenze
legislative nazionali da parte di alcuni ricorrenti.
In particolare gli articoli valutati sono:
•
•
•

Art. 3, comma 1, lettera m (valutato e ritenuto valido con sentenza n. 307 del 2003);
Art. 4, comma 1 (valutato e ritenuto valido con sentenza n. 307 del 2003);
Art. 10 commi 1 e 2 (il comma 1 è stato valutato e ritenuto valido, il comma 2 è stato ritenuto
incostituzionale con sentenza n. 307 del 2003).

3.2.2 Competenze della Regione (Art. 4)
La regione, nel rispetto dei valori limite previsti dal DM 10-9-1998 n. 381 (ndr.: nel momento della
emanazione della presente legge era già stata emanata la legge quadro ma non il decreto attuativo D.P.C.M. 8
luglio 2003) va a regolamentare i punti di seguito elencati con successiva deliberazione da emanare entro 60
giorni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

strumenti ed azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità della legge quadro;
criteri tecnici per l’attuazione dei piani di risanamento;
modalità tecniche e metodologiche per lo svolgimento dei controlli;
criteri tecnici per la gestione del catasto regionale;
le modalità di presentazione della documentazione relativa a nuovi impianti da parte dei gestori;
la disciplina di riferimento per l’adozione di piani e regolamenti comunali;
criteri e modalità per l’informazione ed educazione della popolazione;
criteri per la definizione dei tracciati di elettrodotti di tensione non superiore a 150KV, nonché per la
determinazione delle fasce di rispetto e per la loro segnalazione, nel rispetto della legge quadro.
Inoltre detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché per l’identificazione delle aree sensibili

relativa perimetrazione.

3.2.3 Competenze delle Province (Art. 5)
Le competenze delle province previste dalla Legge sono:
a) Autorizzazioni per costruzione ed esercizio di elettrodotti di tensione non superiore a 150 KV, secondo i
criteri regionali;
b) Censimento degli impianti elettrodotti;
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c) Controllo su tali impianti;
d) Provvedimenti di esecuzione di piani di risanamento su tali impianti;
e) Ogni altra funzione assegnata dallo Stato e della Regione.
I Gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro
30 giorni dalla data di avvenuta installazione, i dati relativi all’ubicazione dell’impianto, nonché ai fini
dell’aggiornamento del catasto, ogni variazione di proprietà dell’impianto, modifica dell’ubicazione, nonché la sua
chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori all’anno.

3.2.4 Competenze dei Comuni (Art. 6)
Le competenze dei Comuni sono:
a)

Provvedimenti relativi alla installazione o modifica di impianti oggetto della presente legge (impianti tra 0
e 300 GHz con potenza massima irradiata in antenna superiore a 5W);
b) Adozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi;
c) Adozione di provvedimenti per l’esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti di cui alla lettera
a);
d) Vigilanza e controllo in materia.

3.2.4

Programma annuale di installazione (Art. 7)

I soggetti gestori di impianti presentano alla regione un programma annuale di costruzione o modifica di
impianti, ed ai comuni relativo stralcio di progetto per la parte rientrante nel loro territorio, nonché rendere
nota la consegna di tale piano su bollettino ufficiale regionale e su almeno due quotidiani.

3.2.5 Autorizzazioni (Art. 8)
Il gestore che intende installare o modificare impianti di potenza superiore a 5 W deve chiedere autorizzazione
al Comune. Se tale struttura (dal punto di vista strutturale e architettonico) e il sito in cui verrà installata sono già
previsti nel piano/regolamento comunale, approvato, anziché chiedere l’autorizzazione può presentare la DIA. Se il
Comune (a giudizio del Sindaco) ritiene che l’impianto possa avere un notevole impatto sul territorio, può imporre
l’iter di concessione edilizia o autorizzazione (entro 5 g dalla data di presentazione della DIA o della richiesta di
autorizzazione).
La domanda di DIA o autorizzazione deve esser corredata da documentazione dettagliata sul progetto
dell’impianto.

3.2.6

Divieti (art. 10)

E’ vietata l’installazione di impianti:
•
•
•
•
•

su ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido;
in aree vincolate ai sensi del DL 490 del 29-10-99 (questo punto è stato ritenuto incostituzionale);
aree classificate come di interesse storico-architettonico;
aree di pregio storico, culturale, e testimoniale;
fasce di rispetto di immobili su citati (ospedali, case di cura, etc.).
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3.2.7 Catasto Regionale degli impianti (art. 11)
La Regione istituisce il catasto regionale degli impianti presso l’ARPA con l’obiettivo di rilevare i livelli dei campi
elettromagnetici nel territorio, garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli
operatori del servizio, verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli
impianti, disporre a carico dei soggetti gestori il progressivo trasferimento degli impianti installati in aree sensibili.
Ai fini della formazione e della gestione del catasto i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere alla
Regione apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico, in conformità delle modalità dettate dalla
giunta regionale (vedi art. 4), unitamente a un programma di sviluppo della rete relativa. Tale dichiarazione deve
contenere, tra l’altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle
localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura e deve essere aggiornata e presentata entro il 31
ottobre di ogni anno.
Per consentire lo svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i Comuni, le Province e la Regione
collaborano alla formazione e all’aggiornamento del catasto, provvedendo reciprocamente allo scambio delle
informazioni.

3.2.8 Regolamento Regionale 14 Settembre 2006, N. 14
Applicazione della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento
elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra
0Hz e 300GHz”.
Il Regolamento Regionale n. 14 del 14 Settembre 2006 ha lo scopo di fornire gli indirizzi, i criteri e la disciplina di
riferimento per l’applicazione della Legge Regionale n.5/2002.
In particolare stabilisce:
•

Le procedure autorizzative per l’installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti
radioelettrici. In linea di massima viene ricalcata la procedura autorizzativa delineata dal D. Lgs. 1 agosto
2003, n. 259: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
• Gli obiettivi di qualità perseguiti nell’individuazione dei siti per l’installazione di nuovi impianti;
• La disciplina del programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti che ciascun operatore di
telefonia mobile deve presentare entro il 31 marzo di ogni anno;
• Le procedure da attuare in caso di siti non a norma: la riduzione a conformità, che consiste nel riportare il
valore del campo elettromagnetico al di sotto della soglia superata, la predisposizione di piani di
risanamento nel caso in cui la riduzione a conformità non consenta di mantenere la qualità del servizio;
• L’istituzione del catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti presso l’ARPA Puglia;
• Le modalità operative, di carattere indicativo, che disciplinano l’elaborazione dei piani annuali di
localizzazione per l’insediamento degli impianti di cui si possono dotare i Comuni: esse comprendono la
costruzione del quadro conoscitivo su cui basare tutto il processo decisionale, i criteri per la pianificazione
vera e propria delle localizzazioni, le attività di vigilanza e controllo e la presentazione dei risultati delle
varie fasi del processo di pianificazione.
Al regolamento sono allegate le modalità tecniche e procedurali per l’esecuzione dei controlli da parte di ARPA
Puglia. Esse riguardano il rilascio del parere tecnico preventivo richiesto per un nuovo impianto e del certificato di
conformità post-attivazione.
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Nell’ambito degli obiettivi di qualità nel Regolamento si fa riferimento al valore di fondo di 3 V/m da non
superare nel perimetro delle aree sensibili in sede di valutazione preventiva di nuovi impianti effettuata da ARPA
Puglia. Tale disposizione è stata abrogata dalla stessa Regione Puglia in quanto ritenuta invasiva delle competenze
dello Stato in relazione alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità che devono essere uniformi a livello nazionale.

3.3 REGOLAMENTO COMUNALE
A seguito dell’entrata in vigore dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dalla legge Regionale 8 marzo 2002, n. 5 il
comune di Polignano a Mare si è dotato di un Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n°5 del 19
gennaio 2005 “Regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia
mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive e minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici”. Le finalità perseguite dal regolamento sopracitato, consistono nel dettare prescrizioni idonee ad
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici, nonché sono dirette alla tutela del paesaggio, dei beni artistici e
monumentali, ed a preservare Polignano a Mare a Mare nel suo decoro architettonico.
Il suddetto regolamento, a seguito degli sviluppi normativi che si sono susseguiti nel corso degli anni successivi
alla sua approvazione, risulta ad oggi in contrasto o comunque obsoleto in diverse parti rispetto alla normativa
nazionale e alla consolidata giurisprudenza in materia, e quindi necessità di un adeguamento ed aggiornamento.
Per tale motivo si è ritenuto utile proporre nell' Allegato n. 8 - “Proposta di modifiche al Regolamento Comunale”
alcune modifiche da sottoporre all'Amministrazione Comunale al fine di poter adeguare lo strumento
regolamentare locale alle più recenti disposizioni legislative. Ciò considerato, il riferimento adottato per la stesura
dell’ aggiornamento del presente PZE resta il Regolamento Regionale n.14/06, che ai punti “F – Pianificazione
Comunale” e “G - Disciplina tipo di riferimento per la elaborazione dei piani annuali di localizzazione” detta i criteri
per la definizione dei contenuti dei piani comunali.
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LA ZONIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA DEL
TERRITORIO

Per poter giungere alla zonizzazione elettromagnetica del territorio è stato preliminarmente necessario
individuare e classificare lo stesso in base alla densità abitativa e alla destinazione urbanistica. Successivamente si
sono usati una serie di strumenti urbanistici (oggetto di studio e valutazione) che hanno fornito informazioni
necessarie per la scelta delle prescrizioni per l’installazione, ovvero, della disciplina delle stesse in aree idonee nel
rispetto delle particolari prescrizioni indotte dalla zonizzazione.

4.1 Suddivisione del territorio in base alla densità abitativa
La procedura di seguito riportata riassume la metodologia per la scelta dei valori da attribuire alle soglie
numeriche fissate alle aree che intendono suddividere il territorio in base alla densità di popolazione. Per definire le
soglie numeriche sono stati calcolati i percentili della densità di popolazione di tutte le zone censuarie del comune di
Polignano a Mare.
Sono state individuate 5 aree così ripartite:
a)

area di classe I: aree del territorio comunale caratterizzate da densità di popolazione alta, ossia con
popolazione residente con più di 100 ab per Kmq;

b) area di classe II: aree del territorio comunale caratterizzate da un’area densamente popolata, ossia
con popolazione residente compresa tra i 50 e i 100 ab per Kmq;
c)

area di classe III: aree del territorio comunale caratterizzate da un’area di mediocre densità, ossia con
popolazione residente compresa tra i 10 e i 50 ab per Kmq;

d) area classe IV: aree del territorio comunale caratterizzate da un’area di bassa densità, ossia con
popolazione residente compresa tra 1 e 10 ab per Kmq.
e) area classe V: aree del territorio comunale caratterizzate da un’area di bassissima densità, ossia con
popolazione residente con meno di 1 ab per Kmq.
Di seguito si riporta la tabella con i dati di densità così calcolati per sezione di censimento del Comune di
Polignano a Mare:
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DATI DI DENSITÀ COSÌ CALCOLATI PER SEZIONE DI CENSIMENTO
Sezione
censimento
22
29
17
21
19
18
20
26
16
24
23
27
25
28
14
13
7
1
6
3
12
8
15
9
2
10
11
4
5

Data
aggiornamento

Dicembre 2015

POPOLAZIONE
(ab)
0
0
158
4
521
518
565
4
65
217
399
460
349
310
595
1636
1783
338
620
468
529
2185
842
1129
285
863
972
840
1220

Il Dirigente
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Area Sezione
(kmq)
5,296932
21,2399787
1836,416361
28,442524
1571,47547
1170,56652
1218,019607
6,59111573
58,8841184
22,2769689
32,941644
17,60035661
10,68768141
7,00135679
10,9296481
30,0151428
22,4729627
3,64883834
5,75307853
3,70818644
3,98528213
16,1166461
5,88520979
6,64554473
1,46492211
4,21198476
4,21364211
3,46852151
4,56868146
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Densità
(ab/kmq)
0
0
0,086037134
0,140634495
0,33153556
0,442520772
0,463867738
0,606877525
1,103863007
9,741002062
12,11232809
26,13583407
32,65441648
44,27713218
54,43908116
54,50582098
79,33978371
92,63222114
107,7683881
126,2072465
132,7384067
135,574113
143,0705158
169,8882553
194,5495928
204,8915296
230,6792971
242,1781147
267,0354698

Punteggio
0

1
2

3

4
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SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN BASE ALLA DENSITÀ DI POPOLAZIONE
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DETTAGLIO CENTRO URBANO SUDDIVISO IN BASE ALLA DENSITÀ DI POPOLAZIONE
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4.2 Suddivisione del territorio in macro aree in base alla destinazione
urbanistica
Per l’aggiornamento della zonizzazione elettromagnetica è stato necessario includere la cartografia
predisposta dall’Ufficio Tecnico per la scelta delle prescrizioni per l’installazione. Il territorio comunale si suddivide
in:
a) Centro urbano: località abitata costituita da un “aggregato di case contigue o vicine con interposte
strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un
valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola,
ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita
sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti
dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da
manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso”.
Il centro urbano viene riportato graficamente nelle Tavole con la seguente simbologia:
delimitazione del centro urbano (Delibera G.C. n. 352 del 14-05-1993) - (D.L. 282/92 art.4)
b) Aree extra urbane : tutte quelle aree situate al di fuori della delimitazione del centro urbano (Delibera
G.C. n. 352 del 14-05-1993)
c)

Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture
della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);

d) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree
sottoposte a vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico;
e) Altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni risultano non idonee o insufficienti a garantire la
copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.
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5. ANALISI DELLE RICHIESTE DEI GESTORI
(Rif. Tavola 2 : “Richieste dei gestori di telefonia mobile”)
Come indicato dall’art. 7 della L.R. Puglia n. 5/2002, i soggetti Gestori di impianti di telecomunicazioni che
intendono sottoporre all’autorizzazione necessaria l’installazione o la modifica di impianti devono predisporre un
“Piano annuale di installazione e/o modifica degli impianti”, da presentare alla Regione – Assessorato all’Ambiente
– entro il 31 marzo di ciascun anno e contestualmente i c.d. “Piani stralcio comunali” da presentare ai Comuni
interessati. È bene specificare che anche senza piano stralcio il gestore può fare richiesta ma è obbligato alla
pubblicazione su quotidiani (Reg. R. art. 7 comma 2 “Contestualmente alla presentazione dei piani di cui al comma
1, i soggetti gestori provvedono a pubblicare sull'Albo pretorio dei Comuni interessati, sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale avviso dell'inoltro alla Regione e agli enti locali del
"Piano annuale di installazione- e dei relativi "Piani stralcio comunali”)
Per l’anno 2015 i gestori di telefonia mobile hanno depositato il proprio “Piano di stralcio” tranne H3G S.p.A.
per cui in assenza di indicazioni va considerato l’ultimo piano presentato (2013). Oltre ai gestori di telefonia mobile
è stato presentato anche il Piano di stralcio di un gestore Wi-Max. I dati di dettaglio sono di seguito riportati:
ANNO DI
RIFERIMENTO

GESTORE

OBIETTIVO DI COPERTURA PRINCIPALE
e individuazioni puntuali

2015

Wind Telecomunicazioni
S.p.A.

a) Tre aree di ricerca che ricadono nel centro urbano ed
un’area di ricerca che ricade fuori dal centro urbano
(Frazione di Triggianello).

2015

Telecom Italia S.p.A.

a) Due siti individuati e ritenuti idonei dal gestore che
ricadono in Via Bellipario e in C.da San Giovanni.
b) Modifiche su siti esistenti ID1 e ID3.

2015

Vodafone Omnitel N.V

a) Tre siti individuati e ritenuti idonei dal gestore di cui
vengono fornite le sole coordinate geografiche e che da
analisi cartografica ricadono in Via Magnesi, Via De
Gasperi e presso la frazione di Triggianello in prossimità
della Rotatoria stradale S.P. Conversano-Monopoli e S.P.
Polignano a Mare a Mare-Castellana (sito proposto in
sede della conferenza di servizi del 16/09/2014).
b) Modifiche su siti esistenti ID3, ID4/a, ID7, ID8.

2015

LINKEM (Wi-Max)

2013*

Data
aggiornamento
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H3G S.p.A.
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Un sito individuato e ritenuto idoneo dal gestore che ricade
in C.da Vitanelli.
a) Tre aree di ricerca che ricadono nel centro urbano, nella
zona di Neapolis e Casello Cavuzzi.
b) Tre siti individuati e ritenuti idonei dal gestore che
ricadono in prossimità della S.S. 16, nella zona di Neapolis
e Casello Cavuzzi.
c) Modifiche su siti esistenti ID2 e ID9.
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Dall’analisi risulta che i gestori di telefonia mobile hanno presentato l’intenzione di sottoporre
all’autorizzazione necessaria la modifica degli impianti esistenti ed attivi sul territorio oltre ad aree di ricerca per
l’installazione di nuovi impianti.
Di seguito si riportano in sintesi le richieste espresse attraverso i Piani stralcio comunali per singolo gestore.
1.

Wind Telecomunicazioni S.p.A.

La società Wind Telecomunicazioni S.p.A., in riferimento alla Legge regionale (8 marzo 2002 n.5) ha trasmesso il
programma stralcio 2015 evidenziando 3 (tre) aree di ricerca per future installazioni di impianti avente quale
obiettivo di copertura il centro urbano (Cfr. Rif. Tavola 2 “Richieste dei gestori di telefonia mobile” e portale Web).
2.

Telecom Italia S.p.A.

Il gestore Telecom Italia S.p.A. nel piano stralcio per il 2015 ha indicato di due siti ben definiti in Via Bellipario e
in C.da san Giovanni e la possibilità di modificare e/o implementare i 2 (due) impianti già presenti sul territorio ID1
e ID3 (Cfr. Rif. Tavola 2 “Richieste dei gestori di telefonia mobile” e portale Web).
3.

Vodafone Omnitel N.V

Il gestore Vodafone Omnitel N.V. indica nel piano stralcio per il 2015, l’intenzione di modifiche puntuali su tutti
i siti esistenti sul territorio comunale; inoltre il gestore ha individuato ed indicato 3 (Tre) siti che potrebbero essere
interessati da un’installazione in Via Magnesi, Via De Gasperi e presso la frazione di Triggianello in prossimità della
Rotatoria stradale S.P. Conversano-Monopoli e S.P. Polignano a Mare a Mare-Castellana (sito proposto in sede
della conferenza di servizi del 16/09/2014). (Cfr. Rif. Tavola 2 “Richieste dei gestori di telefonia mobile” e portale
Web).
4.

LINKEM (Wi-Max)

Il gestore di rete per la tecnica di diffusione Wi-Max ha mostrato l’esigenza nel suo piano stralcio per il 2015 di
una copertura localizzata nella parte Ovest del comune. Il programma stralcio vede l’individuazione di un sito nei
pressi dello svincolo della S.S. 16 direzione Brindisi (Cfr. Rif. Tavola 2 “Richieste dei gestori di telefonia mobile” e
portale Web).
5.

*H3G S.p.A.

Il gestore H3G S.p.A. per il 2015 ha confermato i programmi di installazione del 2013 e 2014 che prevedono 3
(tre) aree di ricerca per future installazioni di impianti avente quale obiettivo di copertura il centro urbano, la zona
costiera nei pressi di Neapolis e Casello Cavuzzi e tre sito puntuali che ricadono nelle stesse aree di ricerca. Inoltre
la società fa presente che i 2 (due) impianti attivi presenti sul territorio comunale potranno essere oggetto di
eventuali modifiche e/o implementazioni (Cfr. Rif. Tavola 2 “Richieste dei gestori di telefonia mobile” e portale
Web).
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6. CATASTO DELLE SORGENTI E SITI SENSIBILI
(Rif. Tavola 1 - “Catasto sorgenti, siti sensibili e campagna di misura del campo elettromagnetico”, Allegato n. 1 “Catasto impianti/sorgenti elettromagnetiche” e Allegato n. 2 - “Schede Catasto Comunale degli impianti”)
Attraverso una ricognizione sul territorio ed una ricerca di archivio presso L’U.T.C. sono stati individuati n. 14 siti
sulla quale sono ospitati impianti di trasmissione di Telefonia mobile, Radiofonici, Televisivi e Wi-Max. Ciascuno di
essi è stato identificato mediante il prefisso “ID” seguito da un numero progressivo (es. ID1).
I siti degli impianti di emissione ad alta frequenza, distinti per tipologia, i punti di misura e i siti sensibili sono stati
rappresentati sulla tavola cartografica allegata alla presente relazione secondo la seguente legenda:
Siti gestore Vodafone
Siti gestore TELECOM
Siti H3G
Siti Wind
Siti Linkem
Siti Misti (presenza di due o più
gestori)
Siti Radio Televisivi
Punti di misura
Siti sensibili

Ai fini dell’aggiornamento del Catasto Comunale degli impianti sono risultati presenti impianti di diffusione
radioelettrica di diversa natura e tipologia, che possono essere inquadrati nelle seguenti categorie:
•

Impianti di Telefonia mobile e Wi-Max;

•

Impianti Radio

•

Impianti TV

Data
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6.1 Catasto Impianti di Telefonia Mobile e di accesso al web
Vengono considerati tutti gli impianti di telefonia mobile e di accesso al web presenti sul territorio comunale per
cui il catasto delle sorgenti ad alta frequenza, limitatamente ai dati in possesso alla data di redazione della presente
relazione, ha portato all’individuazione di 12 siti di cui 11 attivi e 1 Non Attivo:

ID SITO

INDIRIZZO

EMITTENTE/SITO

ID1

Via Leonardo da Vinci

TELECOM - (Cod. BA48) - SRB GSM/DCS/UMTS

ID2

C.da Badello c/o Polivalente

H3G - (Cod. BA6069) - SRB UMTS

ID3
ID4/a
ID4/b
ID5
ID6

C.da Fusella
Via Bellipario
Via Bellipario
C.da Bagiolaro
S.P. Polignano - Conversano
C.da Forca
Polignano sud

ID7

C.da Perrazza

ID8

C.da San Giovanni

ID9

Via L. Pirandello
c/o Stadio Comunale

ID10

C/o Stazione ferroviaria

ID15

C.da Vitanelli

NA

Via A.G. Magnesi

a) VODAFONE - (Cod. 4-BA-4732) - SRB GSM 900/1800/ UMTS 900/2100 - LTE 800/1800
b) TELECOM - (Cod. BAAA) - SRB GSM 900/1800/ - UMTS
900/2100 - LTE 800/1800
VODAFONE - (Cod.4-BA-4808-A) - SRB GSM900/DCS/UMTS
ARIA - (Cod. BA031RA_E) - Impianto di trasmissione WiMAX
WIND - (Cod. BA191) - SRB GSM/UMTS/DCS
WIND - (Cod. BA146) - SRB GSM/UMTS
VODAFONE - (Cod. 4-BA-4212-A) - SRB
GSM1800/UMTS
b) WIND - (Cod. BA280) - SRB GSM900/DCS1800/UMTS
a) VODAFONE - (Cod. 4 -BA-4696-A) - SRB
GSM/DCS/UMTS
b) WIND - (Cod. BA319) - SRB GSM/DCS/UMTS
a)

H3G - (Cod. BA5844) - SRB UMTS
a) RFI Spa - (Cod. L454S022) - SRB GSM-R a servizio della
rete ferroviaria
b) WIND - (Cod. BA211) - SRB GSM 900/DCS 1800/UMTS
900 LTE 800/LTE 2600
LINKEM - (Cod. BA214L) - Impianto di trasmissione
WiMAX/LTE
VODAFONE - (Cod. 4RM03765) - Impianto Non Attivo ed
oggetto di Ordinanza di rimozione n.19 /U.T. - 213/RG

Il totale degli impianti di Telefonia Mobile e di accesso al web attivi è il seguente:
• n. 1 sito RFI + WIND;
• n. 2 siti H3G;
• n. 2 siti Wind;
• n. 1 sito Telecom;
• n. 2 siti Vodafone + WIND;
• n. 1 sito Vodafone + Telecom;
• n. 1 sito Vodafone + ARIA;
• n. 1 sito LINKEM;
________________________________________________________________
TOTALE: 11 siti attivi
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Classificato per gestori la situazione è la seguente:
•
•
•
•
•
•
•

H3G è presente in 2 siti;
Telecom è presente in 2 siti (1 + 1 in co-siting);
Wind è presente in 5 siti (2 + 3 in co-siting);
Vodafone è presente in 4 siti (1 + 3 in co-siting);
ARIA è presente in 1 sito in co-siting;
LINKEM è presente in 1 sito;
RFI è presente in 1 sito in co-siting;

6.2 Catasto Impianti Radiofonici e Televisivi
Il catasto delle sorgenti ad alta frequenza, limitatamente ai dati in possesso alla data di redazione della presente
relazione, ha portato all’individuazione di 4 siti attivi tra Radiofonici e Televisivi:
ID SITO

INDIRIZZO

EMITTENTE/SITO

ID11

Via Martiri di Dogali

RADIO: Radio Amicizia

ID12

Via Leonardo da Vinci

RADIO: Radio Elle Stereo

ID 13

C/o P.zza S. Antonio

RADIO: Radio Incontro

ID14

C.da Macchia bruciata

TV: Mediaset 4 (49 UHF)

Il totale degli impianti Radiofonici e Televisivi attivi è il seguente:
•
•
•
•

n.1 sito Radio Incontro
n.1 sito Radio Elle Stereo
n.1 sito Mediaset 4
n.1 sito Radio Amicizia

___________________________________________________________
TOTALE: 4 siti attivi
Classificato per emittenti radiofoniche la situazione è la seguente:
•
•
•
•

Radio Incontro è presente in n.1 sito.
Radio Elle Stereo è presente in n. 1 sito.
Mediaset 4 è presente in n. 1 sito.
Radio Amicizia è presente in n. 1 sito.
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6.3 Individuazione siti sensibili
Si sono raccolte le informazioni e le ubicazioni dei ricettori sensibili presenti sul territorio comunale, così come
descritte nella Legge Regionale 5/2002, nonché nel Regolamento Regionale 14/2006. In particolare si sono
individuati l’insieme degli edifici, aree e strutture destinate a ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili, nonché
altre aree particolarmente sensibili all’effetto delle onde elettromagnetiche. Le aree così individuate sono state
inserite sia nella fase di pianificazione della campagna di monitoraggio attuata sia nelle scelte operate nel Piano di
Zonizzazione Elettromagnetica.
Preliminarmente alle indagini sono stati, quindi, individuati n.13 siti sensibili fra scuole (asili nido, materne,
elementari, medie) e parchi pubblici rilevanti. Su tutte le tavole cartografiche allegate alla presente relazione di
aggiornamento PZE sono stati riportati i siti sensibili individuati e gli stessi sono stati delimitati ciascuno con la
relativa area di pertinenza, nonché etichettati con la relativa denominazione.
Nella seguente tabella sono elencati tutti ricettori sensibili del territorio comunale.
ID

NOME SITO SENSIBILE

S1

Scuola Materna/Elementare "Don G. Bosco" (Viale delle Rimembranze)

S2

Scuola Materna/Elementare "G. Rodari" (Via Vivarini)

S3

Scuola Media "P. Sarnelli-De Donato" (Via P. Sarnelli) - Scuola Superiore "I.P.S.S.A.R." (Via Don L. Sturzo)

S4

Scuola Materna "Don T. Bello" (via V. Chiantera)

S5

Scuola Materna "San F. D'Assisi" (Viale San Francesco D'Assisi)

S6

Scuola Materna "C. Collodi" (Via M. Rodolovich I)

S7

Scuola Materna/Elementare "Don L. Milani" (C.da Chiesa Nuova)

S8

Scuola Materna "di nuova denominazione (Via G. Mancini)

S9

Ludoteca "Piccole Canaglie" (Via L. da Vinci)

S10

Ludoteca "Aurora" (Via C. Darwin)

S11

Pronto Soccorso - Azienda Unita' Sanitaria Locale BA.5 (Via Don L. Sturzo)

S12

Centro Sociale Polivalente "Safiya ONLUS" (Via Don L. Sturzo)

S13

Parco giochi “Pinocchio” (via Papa Giovanni XIII)
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7. LE INDAGINI AMBIENTALI SUI CEM
(Rif. Tav. 1 - “Catasto sorgenti, siti sensibili e campagna di misura del campo elettromagnetico - Stato di fatto”,
Allegato n. 4 - “Elenco Misure Puntuali Campo Elettrico”, Allegato n. 5 - “Misure Campo Elettrico con foto” e Allegato
n. 6 - “Schede Misure Campo Elettrico”)
Per ognuna delle sorgenti di emissione sono state condotte le opportune campagne di misura dei livelli di campo
elettromagnetico presenti nelle vicinanze degli impianti. La scelta dei punti di misura è stata effettuata tenendo
conto dei punti sensibili presenti nelle vicinanze e dei punti in cui si prevede la maggiore esposizione e permanenza
delle persone.

7.1 Scopo delle indagini
Le indagini sono state eseguite allo scopo di:
• conoscere lo stato di salubrità del territorio comunale rispetto ai campi elettromagnetici a radiofrequenza
ricavando quindi un dato storico da utilizzare come termine di confronto per verifiche future;
• valutare l’esposizione della cittadinanza ai campi elettromagnetici RF, sia in termini di esposizione media sul
territorio, sia in termini di esposizione prolungata relativamente ai residenti nell’intorno dei singoli impianti.
Di conseguenza la scelta dei punti di misura è stata effettuata tenendo conto dei punti sensibili presenti nelle
vicinanze e delle caratteristiche tecniche di emissione, preferendo le direzioni di massima irradiazione, come meglio
si specificherà nel paragrafo che segue.

7.2 Metodologia della campagna di misure
Preliminarmente alla misura di campi elettromagnetici, è stato fondamentale acquisire il maggior numero
possibile di informazioni sulle sorgenti e sulle caratteristiche dei campi da esse generati. Le informazioni raccolte
hanno permesso in primo luogo di orientarsi sul tipo di zona di campo (reattivo o radiativo) e, quindi, di definire le
grandezze da misurare e la scelta delle relative tecniche di misura. Durante le indagini si è evitata la presenza di
condizioni che possono perturbare la misura (presenza di oggetti metallici e di persone nelle vicinanze del punto di
misura, etc.), e si è data priorità ai punti di misura ove la possibilità di permanenza delle persone supera le quattro
ore giornaliere. Nello specifico, in tutti i punti monitorati sono state effettuate misure a banda larga (tali misure
vengono eseguite con l'impiego di strumenti che, entro un certo intervallo di frequenza, hanno una risposta
pressoché indipendente dalla frequenza. Questi strumenti forniscono il valore globale del campo elettrico
nell'intervallo di frequenza considerato non fornendo alcuna informazione relativa alla frequenza dei segnali
ricevuti, alla posizione delle rispettive emittenti e ai relativi contributi di ognuna).
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Si specifica che la scelta tra le diverse modalità e strumentazioni di misura è legata agli scopi dell’indagine. Si
effettuano misure a banda larga se:
• Le misure sono volte ad individuare punti critici in una zona in cui insistono più impianti; la tecnica di misura
in banda larga è infatti preferibile in un indagine di primo livello in relazione soprattutto alla sua semplicità di
esecuzione;
• Il valore misurato in banda larga non supera il 75% del valore limite più basso applicabile fra quelli relativi alle
frequenze di emissione delle sorgenti presenti.
Viceversa, è necessario effettuare misure in banda stretta se:
• Sono presenti più sorgenti che emettono in intervalli di frequenza su cui devono essere applicati differenti
valori limite e il valore precedentemente misurato in banda larga è superiore al 75% del limite più basso;
• Mediante la misura in banda larga viene evidenziato un superamento del limite per cui si rende necessaria la
riduzione a conformità, procedura che richiede di valutare i diversi contributi forniti singolarmente da ogni
sorgente.
Le norme indicano anche la durata delle misure da effettuare (sei minuti). Infatti, i valori limite dettati dalle
normative sono riferiti a medie spaziali e temporali, e pertanto anche le misure devono essere effettuate in modo da
consentire di ricavare i valori medi. Tali valori medi sono ottenuti come media aritmetica della densità di potenza, o
alternativamente come media quadratica dei valori dei campi. E’ logico poi che, non essendo il corpo umano un
elemento puntuale, ma avendo una sua dimensione finita, si dovrebbe utilizzare un’antenna grande come il corpo
umano medio, al fine di valutare correttamente l’esposizione, ma questo è difficilmente realizzabile, per cui, avendo
un’antenna molto più piccola, risulta necessario effettuare più misure, e poi valutarne una media significativa. Le
norme consigliano di effettuare misure ad una altezza standard 1,5 m dal piano di calpestio, considerando il tronco
di un essere umano di altezza media.
Opportunamente, le norme suggeriscono che la procedura sia estremamente rigorosa per misure che rilevano
valori di campo prossimi ai limiti di esposizione o di qualità, ma che possa essere velocizzata o opportunamente
modificata per misure che offrono valori di campo molto al di sotto di detti limiti.

7.3 Norme tecniche di riferimento per l’esecuzione delle misure
Le misure dei campi elettromagnetici sono state eseguite secondo le norme tecniche emanate dal C.E.I. 211-7 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con
riferimento all’esposizione umana”, così come previsto dal comma 1, Art.6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Sono state
tenute in opportuna considerazione, ove applicabili, le indicazioni di organismi internazionali di riconosciuta
competenza quali lo IEEE (Std C95.3-1991) e l'FCC (OET Bulletin 65).
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7.4 Esecuzione delle misure e strumentazione utilizzata
Le attività di misura sono state eseguite con sopralluoghi ricognitivi nelle diverse zone interessate ed hanno
avuto inizio a dicembre 2013 e si sono concluse a luglio 2015 ricercando condizioni meteorologiche imperturbate e
compatibili con le specifiche di funzionamento della strumentazione utilizzata. La strumentazione utilizzata viene di
seguito elencata:
•

Misuratore di campi elettromagnetici marca PMM mod. 8053: campo di frequenza da 1 Hz a 7 GHz;

•

Sensore isotropico di campo elettrico marca PMM mod. EP-330, campo di frequenza 100 kHz – 3 GHz,
campo di misura 0.3 - 300 V/m, risoluzione 0.01 V/m, sensibilità 0.3 V/m;

•

Per il posizionamento della strumentazione è stato utilizzato il treppiede in legno marca PMM mod.TR-02.

7.5 Risultati delle misure
Negli elaborati grafici su citati e allegati alla presente relazione sono riportati l’identificativo della misura in
ordine numerico (PdM), l’altezza dello strumento sul livello strada, la data di esecuzione della misura, l’indirizzo
3

dove è stata effettuata la stessa, il Valore Efficace , Valore Massimo, Valore Minimo e il Valore di Riferimento
rispetto alla norma (espressi in Volt/metro) ed una foto indicativa del punto di misura.
Come si evince dagli elaborati il Comune di Polignano a Mare presenta due zone critiche, entrambe in prossimità
di Impianti Radiofonici identificati a catasto con ID 12 Radio Elle Stereo sito in Via Leonardo da Vinci e ID 13 Radio
Incontro sulla chiesa di Sant’Antonio. L’ID 12 posto nella zona Sud del comune fa registrare valori efficaci compresi
tra 0,90 V/m (Via L. Da Vinci, 42) e 1,95 V/m (Via L. Da Vinci, 18), mentre l’ID 13 ubicato nella zona Nord del comune
fa registrare valori efficaci compresi tra 1,01 V/m (Via Don L. Sturzo, 6 - Salotto appartamento 2° p.) e 5,20 V/m (Via
Don L. Sturzo, 6 - Terrazzo) in data 11/06/2014.

3

Parametro che ha lo scopo di semplificare i calcoli ingegneristici evitando di analizzare ogni istante infinitesimo che costituisce la
forma d'onda. Il valore efficace di una grandezza si può definire come il valore equivalente che sviluppa la stessa potenza della
tensione continua.
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Certificazione di calibrazione dello strumento utilizzato per la campagna di misure
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8. DEFINIZIONE DELLE ZONE IN ZCE
Zone di Compatibilità Elettromagnetica
(Rif. Tavola 4 “Zone di compatibilità elettromagnetica”)
Il Piano di zonizzazione elettromagnetica suddivide il territorio comunale in quattro zone di diversa compatibilità
elettromagnetica, in funzione della possibilità o meno di localizzare impianti di telefonia e di ricetrasmissione di
segnali radio-televisivi e dei vincoli/verifiche imposti all’installazione degli stessi.
Per razionalizzare ed ottimizzare la realizzazione di nuovi impianti sorgenti di campi elettromagnetici ad alta
frequenza, vengono così individuate le zone del territorio comunale compatibili con l’installazione di stazioni radio
base di telefonia mobile ed impianti per la ricetrasmissione di segnali radio-televisivi.
Nelle seguenti zone di compatibilità vanno comunque rispettati i vincoli urbanistici ed ambientali dei piani
sovraordinati.
Al fine di eliminare o comunque ridurre l’eccessiva parcellizzazione del territorio, vale a dire la presenza nella
classificazione elettromagnetica di zone a “macchia di leopardo” si è proceduto all’aggregazione di aree adiacenti
per le quali si poteva ritenere un’analoga situazione di utilizzazione del territorio e all’attribuzione di una classe
omogenea ad aree adiacenti.
Le zone di compatibilità elettromagnetica, come riportato graficamente nella Tavola 4 “Zone di compatibilità
elettromagnetica” in allegato, sono:

ZCE 0

Zone di Compatibilità Elettromagnetica 0 = Ricettore
sensibile/scuole/case di cura

ZCE 1

Zone di Compatibilità Elettromagnetica 1

ZCE 2

Zone di Compatibilità Elettromagnetica 2

ZCE 3

Zone di Compatibilità Elettromagnetica 3

Nello specifico:
 ZCE 0 - Zone di Compatibilità Elettromagnetica zero
Le zone di compatibilità 0 sono le aree nelle quali i seguenti fattori: l’esposizione a CEM, le particolari
caratteristiche del contesto urbanistico-territoriale, l’elevata densità abitativa - non giustificano la variazione dei
livelli di esposizione a campi elettromagnetici e quindi la collocazione di nuove sorgenti. In tali zone, quindi, è vietata
l’istallazione di nuovi impianti di trasmissione ad alta frequenza.
Rientrano nelle zone di compatibilità 0 le aree del territorio comunale ove si riconosce la presenza di ricettori
sensibili, così come descritti nella Legge Regionale n.5/2002 e nel Regolamento Regionale n.14/2006.
In sintesi sono inseriti in questa classe:
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A. l’insieme degli edifici, delle aree e delle strutture destinate ad utenze particolarmente sensibili all’effetto
delle onde elettromagnetiche: scuole, ospedali, asili e relative aree di pertinenza;
B. zone di particolare pregio e comprovata rilevanza storica, paesaggistica ed ambientale con al contempo
elevata densità abitativa;
C.

ogni altra porzione del territorio o edificio che sarà indicato dal Forum Consultivo (art.6 Regolamento
Comunale vigente in materia), e successivamente validata tecnicamente nel rispetto dei criteri stabiliti per
le caratteristiche dei Siti Sensibili prima dell’inserimento nella cartografia del PZE.

 ZCE 1 - Zone di Compatibilità Elettromagnetica 1
Le zone di compatibilità 1 sono le aree del territorio comunale ove la localizzazione di impianti di trasmissione è
consentita ma con particolari prescrizioni. Ricadono in questa categoria:
A.

l’insieme delle parti di territorio comunale comunque edificate con continuità che rientrano nella

Classe I di densità abitativa, ovvero caratterizzate da densità di popolazione alta, i lotti interclusi del relativo
centro o nucleo abitato e le aree verdi di connettività urbana;
B.

gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs.42/2004 riconosciuti ed inseriti negli elenchi della

Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio della Puglia, e altre aree di particolare di pregio
paesaggistico vincolate.
Nel caso A, l’impianto per cui è assentita l’istallazione sarà sottoposto a verifiche dei campi elettromagnetici a
mezzo di centraline di monitoraggio in continuo per almeno tre mesi l’anno e/o misure puntuali periodiche e
programmate da parte di soggetti competenti alla valutazione. Non sono compresi nelle zone di compatibilità 1 gli
insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione di piccola entità.
Nel caso B, l’impianto per cui è assentita l’istallazione dovrà ottenere parere dall’Ente che pone il vincolo.
In entrambi i casi A e B gli impianti di trasmissione dovranno prevedere opere di mitigazione dell’impatto visivo
con soluzioni di mascheramento delle strutture, come finti camini o integrazione “a scomparsa” con gli elementi
strutturali degli edifici.
 ZCE2 - Zone di Compatibilità Elettromagnetica 2
Le zone di compatibilità 2 sono le aree del territorio comunale ove la localizzazione di impianti di trasmissione è
consentita, ma soggetta alle relative prescrizioni contenute nel Capitolo 9 “Disciplina delle installazioni di impianti di
trasmissione” e alle verifiche tecniche specialistiche da parte di soggetti competenti alla valutazione preventiva e alla
misura dei campi elettromagnetici. Ricadono in questa categoria le zone con Classe di densità abitativa II e III
ovvero, medio/alta, gli insediamenti sparsi e le aree esterne e comunque tutte le aree non comprese nelle zone di
compatibilità 1. In tali aree si ritiene ammissibile l’adiacenza ad un impianto a condizione che esso non irradi
direttamente un edificio con valori superiori a 4,5 V/m come propagazione di campo elettrico. Gli impianti di
trasmissione dovranno prevedere opere di mitigazione dell’impatto visivo con soluzioni di mascheramento delle
strutture, come finti camini o integrazione “a scomparsa” con gli elementi strutturali degli edifici.
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 ZCE3 - Zone di Compatibilità Elettromagnetica 3
Le zone di compatibilità 3 sono le aree ove la localizzazione di impianti di trasmissione è compatibile con il
contesto territoriale. Ricadono in questa categoria le zone con Classe di densità abitativa IV e V ovvero,
bassa/bassissima e tutte le aree industriali/artigianali, le aree non residenziali, le aree di tipo agricolo e a carattere
extraurbane e comunque tutte le aree non comprese nelle ZCE zone di compatibilità 0, 1 e 2.
Nelle zone di compatibilità 3 possono essere presentate istanze per l’installazione di impianti radiotelevisivi. In
ogni caso gli impianti di telefonia e quelli radiotelevisivi devono rispettare i limiti normativi definiti dal DPCM 8 luglio
2003 e s.m.i.; per l’installazione degli stessi occorre fare riferimento alla norma CEI 211-10 “Guida alla realizzazione
di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza”.
___________________________________________________________________________________________
Gli impianti ricadenti nelle zone di compatibilità 1, 2 e 3, che risultano prossimi alle zone di compatibilità 0 (siti
sensibili), e per i quali l’effetto su queste ultime può stimarsi in un valore superiore a 4,5 V/m come propagazione
di campo elettrico, dovranno essere sottoposti al parere del Forum Consultivo di cui all’art.6 del regolamento
Comunale, così come le aree in cui insite un salto di zona di compatibilità maggiore di uno per il quale è richiesta
apposita Conferenza di Servizi con i gestori richiedenti.
Le zone di territorio non comprese nei riquadri della cartografia della tavola 4 sono intese così come segue:
-

ZCE 0 per le aree ricadenti nella fascia lato mare rispetto alla Strada Statale 16;
ZCE 4 per le aree ricadenti nella fascia lato monte.

___________________________________________________________________________________________

9. AZIONI PROPOSTE DAL PZE 2015/2016
(Rif. TAV. 3 - “Aree potenzialmente idonee e azioni di trasferimento e riqualificazione” ed Allegato n. 7 - “Schede di
valutazione aree potenzialmente idonee per future installazioni”)
Dall’analisi del quadro conoscitivo di base i cui risultati sono stati ampiamente illustrati nella prima parte della
relazione, sono state prese in considerazione le richieste operate dai gestori attraverso i c.d. piani di stralcio e ed è
stata fatta un'analisi critica puntuale finalizzata a valutare tali richieste. La scelta delle aree potenzialmente idonee,
per future installazioni e trasferimenti, è stata operata dando priorità alle aree di proprietà comunale cercando di
evitare zone con alte concentrazioni di impianti, con elevata densità di popolazione, immobili destinati alla
permanenza di ricettori sensibili, aree che presentano valori di fondo già elevate, aree vincolate o con destinazione
urbanistica incompatibile con l’installazione di nuovi impianti.
Inoltre, è stata valutata l'opportunità del co-siting tra più gestori in modo da soddisfare più richieste di copertura
della stessa zona con un unico sito. Per tutte le nuove installazioni è stato valutato l'impatto elettromagnetico
attraverso il software di simulazione NAFA3D della Aldena TLC, certificato a Norma CEI 211-10 ipotizzando, per ogni
installazione, tecnologia e configurazione radioelettrica necessaria ai gestori per soddisfare le esigenze di copertura
nelle zone non servite o con scarsa potenza di segnale.
Data
aggiornamento

Dicembre 2015

Il Dirigente
Struttura Urbanistica ed Edilizia
Arch. Marilena Ingrassia

Tecnico incaricato
per la redazione:
Ing. Pasquale Fantasia
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9.1 Individuazione delle Aree Potenzialmente Idonee
Sulla base dei criteri di compatibilità di seguito riportati:
1.

bassa densità abitativa;

2.

non vicinanza di siti sensibili;

3.

altezza superiore agli edifici circostanti;

4.

maggior distanza possibile dalle abitazioni e dagli edifici di particolare sensibilità (scuole, asili, ospedali, case
di cura);

5.

conciliazione delle richieste avanzate da più gestori sulla medesima area al fine di garantire una copertura
radioelettrica ottimale del segnale sul territorio, minimizzando il numero di impianti;

6.

bassi valori di fondo elettromagnetico nell’area sulla base delle stime preventive e delle misure già effettuate;

7.

preferenzialità alle aree di proprietà comunale idonee alla collocazione di strutture porta-antenne;

è stato possibile individuare sia aree di proprietà comunale e/o suolo pubblico potenzialmente idonee ai fini di future
installazioni suddivise in due tipologie, con la lettera “A” per Telefonia mobile e servizio dati e con la lettera “B” per
impianti Misti - Radiofonici / Telefonia mobile e servizio dati, e sia una singola area di proprietà privata c/o la Stazione
Ferrovie dello Stato utile alla riqualificazione impiantistica dei siti insistenti nella stessa area. Le identificazioni sono
seguite dal numero progressivo e sono state esaminate nel dettaglio attraverso gli elaborati grafici delle singole
schede di riferimento allegate alla presente relazione per la cui individuazione si fa riferimento alla seguente tabella:
SITI IDONEI DI TIPO A - TELEFONIA MOBILE E SERVIZIO DATI
ID

DENOMINAZIONE

A1

Stazione Ferrovie dello Stato
Stadio Comunale “Madonna
D’Altomare”
Rotatoria stradale S.P.
Conversano-Monopoli e S.P.
Polignano a Mare a MareCastellana
Suolo pubblico residuale via
L. da Vinci
Proprietà comunale presso
Mercato Ortofrutticolo S.P.
Polignano a Mare a MareConversano
Rotatoria stradale presso
zona residenziale Neapolis

Fg. 23 C p.lla 3356

40° 59' 25.944" N - 17° 13' 10.635" E

RIFERIMENTO
ELABORATO DI
DETTAGLIO
Scheda SI A1

Fg. 24 p.lle 229 - 230

40° 59' 32.154" N - 17° 13' 55.246" E

Scheda SI A2

Fg. 56 -57 -58 p.lle 1 -55 148

40° 56' 3.442" N - 17° 10' 23.858" E

Scheda SI A3

Fg. 23 D p.lla 2592

40° 59' 16.557" N - 17° 13' 18.708" E

Scheda SI A4

Fg. 20 p.lle 265 - 269

40° 59' 16.119" N - 17° 11' 39.464" E

Scheda SI A5

Fg. 7 p.lle 284 - 285

41° 0' 45.871" N - 17° 10' 12.077" E

Scheda SI A6

C.da Badello, C/o Polivalente

Fg. 156 C p.lla 1050

40° 59' 33.867" N - 17° 12' 26.015" E

Scheda SI A7

A2
A3
A4
A5
A6
A7

DATI CATASTALI

COORDINATE GEOGRAFICHE

SITI IDONEI DI TIPO B – Misto - Radiofonici / Telefonia mobile e servizio dati
ID

DENOMINAZIONE - Descrizione

COORDINATE GEOGRAFICHE

B1

Zona Cimiteriale (Area di rispetto cimiteriale)
Potenzialmente idoneo per delocalizzare gli impianti
Radio esistenti in centro urbano. Da realizzarsi struttura
traliccio H=40-60mt (da stabilirsi a seconda del numero e
del tipo di impianti realmente trasferibili)

40° 59´ 17.841" N - 17° 12´ 42.402" E

Data
aggiornamento

Dicembre 2015

Il Dirigente
Struttura Urbanistica ed Edilizia
Arch. Marilena Ingrassia

Tecnico incaricato
per la redazione:
Ing. Pasquale Fantasia

Riferimento elaborato
di dettaglio
la Scheda B1 potrà
essere elaborata una
volta note le
caratteristiche tecniche
degli impianti dei
gestori interessati
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9.2 Compatibilità urbanistica ed ambientale Aree Potenzialmente Idonee
Dovendo considerare l'eventuale sussistenza di peculiarità e di situazioni locali che possono assumere rilievo in
termini di protezione della salute e dell'ambiente, nell’individuazione dei nuovi siti sono state prese in considerazione
le aree delimitate nel SIT del Comune di Polignano a Mare e riportate nella seguente tabella:
ID

DENOMINAZIONE

COORDINATE
CATASTALI

A1

Stazione Ferrovie dello
Stato

Fg. 23 C p.lla 3356

A2

Stadio Comunale
“Madonna
D’Altomare”

Fg. 24 Z p.lle 229 230

A3

Rotatoria stradale
S.P. Conversano Monopoli e S.P.
Polignano a Mare a
Mare - Castellana

Fg 56 -57 -58 p.lle 1 55 -148

A4

Suolo pubblico
residuale via L. da
Vinci

Fg. 23 D p.lla 2592

A5

Mercato Ortofrutticolo
S.P. Polignano a Mare
a Mare - Conversano

Fg 20 p.lle 265 - 269

A6

Rotatoria stradale
presso zona
residenziale Neapolis

Fg 7 p.lle 284 - 285

A7

C.da Badello, C/o
Polivalente

Fg 156 C p.lla 1050

B1

Zona Cimiteriale (Area
di rispetto cimiteriale)

Fg 22 p.lle 188-265 275 -276

Data
aggiornamento

Dicembre 2015

Il Dirigente
Struttura Urbanistica ed Edilizia
Arch. Marilena Ingrassia

DESTINAZIONI URBANISTICHE
AREE FERROVIARIE - Le aree ferroviarie sono destinate al mantenimento o
all'ampliamento dei rispettivi impianti e servizi. secondo piani
particolareggiati che le autorità interessate redigono d'intesa col Comune. Le
misure delle fasce di rispetto ferroviario sono quelle indicate nel DPR
n°753/1980.
AREE PER LE URBANIZZAZIONI SECONDARIE ("STANDARD”) S2 - Le
urbanizzazioni secondarie sono quelle specificate nell'art. 3 del D.I.M. n° 1444
del 2 aprile 1968. Possono definirsi opere di urbanizzazione secondaria quelle
che sono indispensabili alla vita del quartiere e sono poste a suo diretto
servizio: scuole, chiese, mercati, ambulatori, centri sociali ecc.
ZONE PER ATTIVITA' PRIMARIE DI TIPO E1 - Le zone per attività primarie di
tipo E1 sono destinate in prevalenza alla agricoltura e alla forestazione: in
esse si opera per intervento diretto. Sono ammesse attività industriali
strettamente connesse con l'agricoltura locale, con l'allevamento non
intensivo del bestiame, con le attività estrattive, con i depositi di carburante
(di modesta entità), con le reti di telecomunicazione, di trasporto di energia,
di acqua, con le reti fognanti, impianti di depurazione e simili, nel rispetto di
particolari prescrizioni.
D1 - ZONE PER ATTIVITÀ SECONDARIE DI TIPO D1. Tali zone sono destinate
all'insediamento di complessi produttivi, con esclusione di quelli nocivi e/o
molesti di qualsiasi genere, all’insediamento di complessi artigianali,
Commerciale – Direzionale e Residenza.
ZONE PER ATTIVITA' ANNONARIE DI TIPO D3 - La zona per attività annonarie di
tipo D3 è destinata al completamento delle strutture annonarie e dì mercato
all'ingrosso. II PRG si attuerà per intervento diretto nel rispetto di specifiche
prescrizioni.
ZONE DI ESPANSIONE C4 - Nelle zone di espansione di tipo C4, l'intervento è
subordinato all'approvazione di piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica
(PP) o privata (PLC).
AREE PER LE URBANIZZAZIONI SECONDARIE ("STANDARD”) - Possono definirsi
opere di urbanizzazione secondaria quelle che sono indispensabili alla vita del
quartiere e sono poste a suo diretto servizio: scuole, chiese, mercati,
ambulatori, centri sociali ecc. Le aree sono destinate alla realizzazione dei
servizi della residenza e del verde di quartiere.
AREE DI RISPETTO CIMITERIALE VCIM - Le aree di rispetto cimiteriale sono
definite da distanze conformi alle leggi vigenti e alle specifiche disposizioni
regolamentari del comune: tali aree, riportate sui grafici di PRG, sono
determinate da una distanza di m 150 dal confine del cimitero. In queste aree è
vietata la residenza e la costruzione di edifici a qualsiasi scopo destinati. Se
l’indicazione di zona è sovrapposta ad aree con diversa indicazione di
destinazione, comporta la loro inedificabilità, ma ne conserva la loro capacità
edificatoria che può essere trasferita sui terreni contermini di pari
destinazione. E’ ammesso l'uso dell'area per parcheggi e per verde pubblico. E’
consentita la conduzione agricola. E’ inoltre ammessa la conservazione delle
preesistenze edilizie destinate ad attività produttive, non nocive, rumorose o
moleste.
ZONE PER ATTIVITA' PRIMARIE DI TIPO E2 - Le zone per attività primarie di tipo
E2 sono destinate in prevalenza alla agricoltura ed alla tutela di caratteristiche
naturali e ambientali: non è ammessa la costruzione e utilizzazione di serre;
non vi sono ammesse attività di carattere industriale o estrattive; in esse sono
consentite costruzioni connesse con l'agricoltura

Tecnico incaricato
per la redazione:
Ing. Pasquale Fantasia
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9.3 Analisi e simulazione elettromagnetica nelle Aree Potenzialmente Idonee
(cfr. Tav. 3 “Aree potenzialmente idonee e azioni di trasferimento e riqualificazione” e Allegato 7 Schede di
valutazione aree potenzialmente idonee per future installazioni”)
La scelta di una nuova area per l'installazione di impianti per telecomunicazione, così come suggerito da
Regolamento Regionale Puglia n.14/2006, dovrebbe sempre essere supportata da un modello di simulazione in grado
di valutare qual è l'impatto elettromagnetico introdotto dall'installazione, considerando il fondo preesistente.
Per le simulazioni è stato utilizzato il software NFA3D della Aldena TLC conforme alla norma CEI 211-10/2002 (cfr.
allegato alla presente relazione): si tratta di un metodo di calcolo valido in condizioni di spazio libero e campo lontano,
trascurando così riflessioni da parte del terreno, ed attenuazioni dovute ad infrastrutture, vegetazione e strutture
orografiche eventualmente presenti. Di conseguenza i calcoli sono da ritenersi molto utili in termini protezionistici in
quanto, nella maggior parte dei casi, portano a sovrastimare i valori di campo e pertanto possono ritenersi di tipo
altamente cautelativo. Il software effettua calcoli puntuali e areali, ad altezza relativa e assoluta, i cui risultati sono
visualizzabili direttamente in mappa. Per ogni area proposta sono stati effettuati i calcoli di impatto elettromagnetico
su piani orizzontali a varie altezze ed anche il calcolo su un piano verticale significativo, passante per in centro elettrico
dell'antenna. I risultati delle simulazioni eseguite per ogni sito proposto nel presente Piano sono consultabili nelle
schede allegate. In alcuni casi (specificati nelle schede di dettaglio) non essendo note a priori le caratteristiche
tecniche dell’eventuale impianto che sarà installato, nelle simulazioni è stato utilizzato un impianto con delle
caratteristiche tecniche cautelative, alla luce delle tipiche configurazioni tecniche degli impianti di telefonia mobile di
ultima generazione. L’eventuale idoneità del sito rimane comunque legata alla valutazione di dettaglio che verrà
effettuata al momento del perfezionamento dell’ istanza del gestore ai sensi della normativa specificata al Capitolo 3.
ID

DENOMINAZIONE

A1

Stazione Ferrovie dello
Stato

A2

Stadio Comunale
“Madonna
D’Altomare”

A3

Rotatoria stradale
S.P. Conversano Monopoli e S.P.
Polignano a Mare a
Mare - Castellana

A4

Suolo pubblico
residuale via L. da Vinci

Data
aggiornamento

Dicembre 2015

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTI SIMULATI
Apparati GSM di RFI con centro elettrico medio a 27m ed orientamento a 125° N
e 300° N e apparati Wind GSM 900/DCS 1800/UMTS 900 LTE 800/LTE 2600 con
prevista installazione di sistema Wi-Max con potenza <10W. Diagrammi
orizzontali resi alle altezze di 5m, 8m, 12m e 20 m in corrispondenza di 1°, 2°, 3°
e 5° piano di abitazioni standard con livello del suolo pari alla base antenna.
Impianto con tre sistemi di telefonia mobile, LTE 800, DCS ed UMTS ad una
altezza pari a 27 m, tilt a 2° e potenza rispettivamente di 65W, 50W, 40W per un
valore complessivo del sito pari a 155W. I diagrammi orizzontali resi alle altezze
di 5m, 8m, 12m e 15 m in corrispondenza di 1°, 2°, 3° e 4° piano di abitazioni
standard con livello del suolo pari alla base antenna.
Impianto con tre sistemi per due gestori di telefonia mobile, LTE 800, DCS ed
UMTS rispettivamente ad una altezza pari a 28 e 25 m, tilt a 2° e potenza
rispettivamente di 65W, 50W, 40W per ciascun gestore con un valore
complessivo del sito pari a 310 W. Diagrammi orizzontali resi alle altezze di 5m,
8m, 12m e 15 m in corrispondenza di 1°, 2°, 3° e 4° piano di abitazioni standard
con livello del suolo pari alla base antenna.
Impianto con tre sistemi per due gestori di telefonia mobile, LTE 800, DCS ed
UMTS rispettivamente ad una altezza pari a 28 e 25 m, tilt a 2° e potenza
rispettivamente di 65W, 50W, 40W per ciascun gestore con un valore
complessivo del sito pari a 310 W. Diagrammi orizzontali resi alle altezze di 5m,
8m, 12m e 15 m in corrispondenza di 1°, 2°, 3° e 4° piano di abitazioni standard
con livello del suolo pari alla base antenna.

Il Dirigente
Struttura Urbanistica ed Edilizia
Arch. Marilena Ingrassia

Tecnico incaricato
per la redazione:
Ing. Pasquale Fantasia
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Mercato Ortofrutticolo
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Impianto con tre sistemi di telefonia mobile, LTE 800, DCS ed UMTS ad una
altezza pari a 27 m, tilt a 2° e potenza rispettivamente di 65W, 50W, 40W per un
valore complessivo del sito pari a 155W. I diagrammi orizzontali resi alle altezze
di 5m, 8m, 12m e 15 m in corrispondenza di 1°, 2°, 3° e 4° piano di abitazioni
standard con livello del suolo pari alla base antenna.
Impianto con tre sistemi di telefonia mobile, LTE 800, DCS ed UMTS ad una
altezza pari a 27 m, tilt a 2° e potenza rispettivamente di 65W, 50W, 40W per un
valore complessivo del sito pari a 155W. I diagrammi orizzontali resi alle altezze
di 5m, 8m, 12m e 15 m in corrispondenza di 1°, 2°, 3° e 4° piano di abitazioni
standard con livello del suolo pari alla base antenna.
Impianto con tre sistemi per due gestori di telefonia mobile, LTE 800, DCS ed
UMTS rispettivamente ad una altezza pari a 28 e 25 m, tilt a 2° e potenza
rispettivamente di 65W, 50W, 40W per ciascun gestore con un valore
complessivo del sito pari a 310 W. Diagrammi orizzontali resi alle altezze di 5m,
8m, 12m e 15 m in corrispondenza di 1°, 2°, 3° e 4° piano di abitazioni standard
con livello del suolo pari alla base antenna.

Certificazione di conformità alla Norma CEI 211-10 del software di simulazione utilizzato

Data
aggiornamento

Dicembre 2015

Il Dirigente
Struttura Urbanistica ed Edilizia
Arch. Marilena Ingrassia

Tecnico incaricato
per la redazione:
Ing. Pasquale Fantasia
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10.Proposte di Riqualificazione e di Trasferimento
In questo capitolo vengono presentate le proposte di riqualificazione e/o trasferimento alla quale si è giunti
considerando tutto quanto fin qui esposto in questa Relazione ed anche attraverso tavoli tecnici e conferenze di
servizi e protocolli d’intesa promossi dal Comune di Polignano a Mare con i vari gestori durante l’iter di stesura di
aggiornamento del PZE. Queste ultime azioni si sono rese necessarie, così come previsto dal regolamento Regionale al
punto F – Pianificazione Comunale, per approfondire le situazioni puntuali e/o le criticità emerse durante le fasi
propedeutiche alle scelte di piano. Negli incontri con gli operatori sono stati definiti gli aspetti tecnici pendenti e quelli
emersi dalle ricognizioni impiantistiche e del territorio, ottenendo contestualmente dai gestori un riscontro sui dati
tecnici degli impianti.
IDENTIF.
PROPOSTA

P1

SITI DA RIQUALIFICARE e/o
TRASFERIRE

ID1 - TELECOM
Via Leonardo da Vinci

SITI POTENZIALMENTE
IDONEI PER
TRASFERIMENTI

A4 - Suolo pubblico
residuale via L. da Vinci

A4 - Suolo pubblico
residuale via L. da Vinci

SINTESI DELLA PROPOSTA
Trasferimento su sito pot. idoneo ID A4.
Perseguendo l’obbiettivo di ottimizzare il numero
degli impianti presenti sul territorio e di ridurre
l’esposizione a CEM della popolazione, viene
proposto il trasferimento dell’impianto ID1 su sito
idoneo ID A4.
Trasferimento su sito pot. idoneo ID A4.
Perseguendo l’obbiettivo di ottimizzare il numero
degli impianti presenti nel centro urbano e di ridurre
l’esposizione a CEM della popolazione, viene
proposto il trasferimento degli impianti installati sul
sito ID4.
Componente psicologica alunni scuola elementare
Don Bosco già espressa e motivata nel PZE 2007.
Trasferimento su sito pot. idoneo ID A1.
viene proposto il trasferimento dell’impianto WiMax installato sul sito ID4/b
Trasferimento su sito idoneo ID A2
Perseguendo l’obbiettivo di ottimizzare il numero
degli impianti presenti sul territorio e di ridurre
l’esposizione a CEM della popolazione, viene
proposto il trasferimento (previa sostituzione pali di
illuminazione) dell’impianto ID9 su sito idoneo ID A2.

P2

ID4/a Vodafone + ID4/b
ARIA (Impianto di
trasmissione Wi-Max)
Via Bellipario

P3

ID9 - H3G
Via L. Pirandello

P4

Impianti RADIOFONICI
Centro urbano:
ID11 Radio Amicizia
Via Dogali
ID12 Radio Elle Stereo
Via da Vinci
ID 13 Radio Incontro
P.zza S. Antonio

B1 - Zona Cimiteriale
(Area di rispetto
cimiteriale)

Trasferimento su sito idoneo ID B1
Si propone il trasferimento di tutti gli impianti
radiofonici insistenti attualmente nel centro urbano,
su sito comunale ID B1 in area di rispetto cimiteriale
a ridosso della SS16 e quindi sul limite del centro
urbano coerentemente con quanto dettato dal Reg.
Regionale n.14/06.

P5

ID5 WIND
C.da Bagiolaro S.P. Polignano
a Mare - Conversano

A5 - Mercato
Ortofrutticolo S.P.
Polignano a Mare a
Mare - Conversano

Trasferimento su sito idoneo ID A5
viene proposto il trasferimento dell’impianto ID5 da
suolo privato in prossimità di lama su sito di
proprietà comunale ID A5.

Data
aggiornamento

Dicembre 2015

Il Dirigente
Struttura Urbanistica ed Edilizia
Arch. Marilena Ingrassia

Per il solo Wi-Max
A1 – Proprietà privata
Ferrovie dello stato

A2 - Pali di
illuminazione
Stadio Comunale
“Madonna D’Altomare”
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SINTESI DELLA PROPOSTA

Impianto Radiofonico in disuso non identificato
Piazza Aldo Moro
RIMOZIONE STRUTTURA ED APPARATI
Si propone la rimozione della struttura tralicciata
evidenziata in figura con il duplice scopo di
migliorare l’impatto visivo dalla principale piazza del
paese e di eliminare la potenzialità che sulla stessa
vengano richieste attivazioni di impianti di
trasmissione ad alta frequenza.

P6

Le proposte di Riqualificazione e di Trasferimento seguono quanto indicato dal Regolamento Regionale 14
Settembre 2006, n. 14 che al punto F- Pianificazione comunale cita: “I piani individuano gli impianti preesistenti che,
pur risultando a norma rispetto ai limiti del D.P.C.M. 8.7.2003, non appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli
obiettivi di qualità fissati dal presente regolamento, ed in genere quelli incompatibili con la minimizzazione e con
l’esigenza di rendere uniforme l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Di tali impianti i piani
propongono la delocalizzazione in siti ritenuti più idonei e tecnicamente adeguati alle esigenze degli operatori, da
verificarsi in contraddittorio con gli stessi. Al fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, i Comuni
possono prevedere forme di incentivazione diretta ed indiretta, anche attraverso la concessione di siti alternativi di
proprietà pubblica e la previsione di canoni di locazione/concessione di entità inferiore alle condizioni di mercato, onde
compensare gli eventuali oneri di trasferimento degli impianti.”
Per quanto concerne le azioni di trasferimento indicate nelle sopra riportate proposte si specifica che le stesse
seguiranno quanto stabilito dal D.lgs. 259/03 dall’art.89 c.2 “Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e
condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del
presente articolo, l'Autorità' può richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di
condividere le strutture o la proprietà, compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il
coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare
obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi
dell'articolo 11 nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali
disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della
condivisione delle strutture o delle proprietà. (comma così sostituito dall'art. 67, comma 1, d.lgs. n. 70 del 2012)”.
Per i tralicci/supporti che ospitano emittenti radiofoniche insistenti nel centro urbano si propone il
trasferimento su sito potenzialmente idoneo comunale identificato con B1 - Zona Cimiteriale (Area di rispetto
cimiteriale) - l’azione proposta diventa obbligatoria ad approvazione del presente PZE da parte del Consiglio
Comunale.
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11. VIGILANZA E CONTROLLO
L'evoluzione delle esigenze di copertura manifestate dai gestori di servizi di telecomunicazioni fanno sì che anche
gli impianti mutino nel tempo le proprie caratteristiche di emissione. La conseguenza diretta è la variazione del livello
di fondo dei campi elettromagnetici artificiali nell'ambiente che va tenuta sempre sotto controllo in modo da
preservare la salute dei cittadini e dell'ambiente.
L’attività di vigilanza e controllo si concretizza con due modalità tra loro integrate:
1) la campagna di misure puntuali (ovvero misure di durata limitata) nei punti caratteristici del territorio.
Tali punti vengono scelti in base alla localizzazione delle sorgenti, alla presenza di ricettori sensibili nelle
vicinanze delle antenne, alla presenza di edifici residenziali particolarmente esposti ai campi
elettromagnetici. I risultati ottenuti possono essere confrontati con i limiti imposti dalla norma vigente e
servono per fornire un'idea sulla distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento sull'intero territorio.
2) la rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici attraverso centraline (auto alimentate
mediante pannello solare e permette lo scarico automatico dei dati su postazione di controllo remota,
per mezzo di modem GSM/GPRS/FTP )da dislocare sul territorio secondo una pianificazione preordinata
e con la possibilità/necessità di divulgazione dei risultati di monitoraggio attraverso il sito ufficiale del
comune.
Nei paragrafi seguenti vengono descritte nel dettaglio le due modalità con le indicazioni operative da
eseguirsi e nel paragrafo 16.3 viene proposta una specifica pianificazione di monitoraggio in continuo dei
CEM per il controllo del territorio a seguito del presente aggiornamento del PZE con indicazione dei punti da
monitorare in base alle criticità emerse e all’individuazione di siti sensibili e siti da riqualificare.

11.1 Campagna di misure puntuali
Per l'esecuzione corretta della campagna di misure puntuale è necessario tenere aggiornato il quadro conoscitivo
di base di cui al capitolo 6 “CATASTO DELLE SORGENTI E SITI SENSIBILI” di questa relazione. In particolare dovrebbero
essere tenuti aggiornati i dati relativi a:
 ubicazione e caratteristiche salienti delle sorgenti di telefonia mobile presenti sul territorio comunale (catasto
delle sorgenti);
 ubicazione dei siti richiesti dai gestori o aree di ricerca per nuove installazioni (dai piani stralcio presentati);
 individuazione degli impianti attivi oggetto di modifiche/delocalizzazione;
 ubicazione e tipologia di ricettori sensibili;
 ubicazione degli immobili di proprietà comunale disponibili per nuove installazioni;
 risultati delle scelte pianificatorie dell'amministrazione comunale (PZ.E.).
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Sulla base di tutti gli elementi sopra descritti può essere pianificata ed eseguita con cadenza almeno annuale una
campagna di monitoraggio del livello dei campi elettromagnetici esistenti sul territorio comunale. Le misure devono
essere effettuate con strumenti a banda larga per i campi elettromagnetici ad Alta frequenza.
Nell’individuazione dei punti di misura devono essere privilegiate misure nelle vicinanze delle sorgenti di campo
elettromagnetico in corrispondenza dei ricettori posti nella direzione di massimo irraggiamento delle antenne, sia a
livello stradale che sugli edifici, e dei ricettori particolarmente sensibili (scuole, asili, ospedale, case di cura, etc.). Tutte
le misure hanno una durata minima di 6 minuti, come previsto dalla normativa in materia; inoltre, ogni misura deve
essere corredata di documentazione contestuale (posizione, documentazione fotografica del luogo, data, etc.).

11.2 Rete di monitoraggio in continuo
La rete di monitoraggio in continuo risulta essere indispensabile per il controllo e la divulgazione dei valori di
Campo Elettro Magnetico (CEM) sul Comune di Polignano a Mare. Mediante l’installazione di centraline fisse,
opportunamente dislocate (e ricollocabili) in punti vicini a sorgenti elettromagnetiche e misure SPOT per il riscontro
immediato dei valori dei campi elettromagnetici (CEM), l’amministrazione Comunale si doterebbe di uno strumento
che permette il controllo delle emissioni elettromagnetiche salvaguardando la popolazione da esposizioni indebite.
Il monitoraggio in continuo dei CEM risponde ai seguenti obiettivi:
1.

analisi della variabilità temporale degli impianti esistenti e controllo delle emissioni in una zona dove è
prevista una nuova installazione per verificare l’incremento dei valori ante-post installazione

2.

analisi di situazioni complesse, ad es. per la presenza di più sorgenti che variano nel tempo in modo
indipendente e di elementi perturbativi (fattori che rendono inefficaci sia gli strumenti previsionali che i
rilievi istantanei);

3.

monitoraggio di aree estese;

4.

ottimizzazione delle scelte di localizzazione e degli interventi sul territorio;

5.

maggiore visibilità dei dati, soprattutto in relazione a siti sensibili.

La rete elementare di monitoraggio e controllo ambientale dei campi elettromagnetici è
costituita da:
• stazioni periferiche di rilevamento mobili ricollocabili (unità remote) distribuite
sul territorio da sorvegliare;
• una centrale di raccolta e validazione dei dati e di gestione operativa delle
stazioni periferiche (centro di controllo locale); centrale di archiviazione e
diffusione dei dati (centro di controllo regionale o nazionale)

Esempio di monitoraggio di impianto di
telefonia di tipo finto camino
Data
aggiornamento
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Schema del sistema di monitoraggio continuo CEM

Le centraline trasmettono i dati ad un centro di controllo che a sua volta, attraverso un'architettura di
collegamento di tipo client-server, li invia a una centrale di archiviazione e controllo. Prima di essere memorizzati
presso la stazione centrale i dati vengono sottoposti ad apposita procedura di validazione, con eventuale
coinvolgimento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale. Successivamente, presso la
stazione centrale, i dati vengono organizzati in file giornalieri, settimanali e mensili, memorizzati in un database
centralizzato e successivamente pubblicati all'esterno via rete Internet sul portale del Comune.
Per la visualizzazione dei dati, l’utente (i cittadini, o chiunque ne sia interessato) avrà a disposizione una
rappresentazione grafica georeferenziata di tutte le centraline in attività, la possibilità di selezionarle tramite
puntatore grafico, l'opzione di accesso ai dati in forma di
grafico o tabella, e la possibilità di selezionare il periodo di
osservazione d'interesse. Nel caso di superamento dei limiti
di legge, la centralina viene evidenziata sulla mappa del
territorio, risultando chiaramente visibile, ed i dati
corrispondenti al superamento vengono inviati agli Organi
Competenti per l’avvio delle procedure previste dalla
normativa di settore finalizzate al rientro nei limiti e alle
relative sanzioni amministrative.
Esempio di monitoraggio presso sito radiofonico
Data
aggiornamento
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11.3 Pianificazione della rete di monitoraggio in continuo dei CEM
(Rif. Tavola 5 - “Pianificazione rete di monitoraggio in continuo”)
Al fine di poter attivare una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici, così come descritta nel
paragrafo precedente, utile a soddisfare l’esigenza di controllare le emissioni per il Comune di Polignano a Mare in
questo paragrafo si sono individuati i punti e le aeree che meritano una particolare attenzione dove poter
programmare il monitoraggio così come riportati nella Tavola 5. Infatti, dall’analisi della Tavola 1 - “Catasto sorgenti,
siti sensibili e campagna di misura del campo elettromagnetico - Stato di fatto” è stato possibile distinguere le aeree
ed i luoghi in cui è necessario installare le centraline di monitoraggio con priorità per quelli ritenuti più critici (per
numero e tipologia di impianti presenti) o più delicati (asili, scuole, etc..) ed in cui sono stati misurati i valori più alti
dalle campagne di misura effettuate.
La rete di monitoraggio può essere costituita da un minimo di 2 centraline (stazioni remote di monitoraggio)
rilocabili sul territorio comunale in base alle esigenze di vigilanza e controllo e da un centro di controllo che effettua
l’acquisizione, validazione, elaborazione e diffusione settimanale dei dati sul sito ufficiale comunale in una sezione da
attivare, o su un display da ubicarsi presso una sede municipale.
Le campagne di monitoraggio con le centraline attivate in prima battuta per le zone di maggior interesse nel
monitoraggio dovranno avere una durata variabile, in base alla criticità dei valori rilevati, alla variabilità delle sorgenti
ed alla disponibilità delle strutture ospitanti. Una volta stabilito il periodo di monitoraggio (minimo una settimana)
deve essere programmata una turnazione delle centraline sugli altri punti o aeree individuate nella Tavola 5
“Pianificazione rete di monitoraggio in continuo” in modo da garantire il più ampio controllo annuale oltre a dover
rispondere alle esigenze future e non prevedibili ad oggi per motivi legati o ad installazioni di ulteriori sorgenti CEM o
di siti sensibili di nuova costituzione. Sono stati quindi individuati sul territorio comunale ed in particolare nel centro
urbano i seguenti punti e aeree dove poter programmare il monitoraggio in continuo:
SIMBOLOGIA

PUNTO O AEREA DI
MONITORAGGIO

“Pronto Soccorso Ospedaliero”
Via Don L. Sturzo

Presenza di 3 impianti: ID4 a/b Via Bellipario (Vodafone e Aria),
ID11 Via Martiri di Dogali (Radio Amicizia) e ID10 presso Stazione
ferroviaria (RFI e WIND).
Soggetto all’impianto radiofonico di Radio Incontro (ID13)
insistente sopra il sito sensibile (Pronto Soccorso Ospedaliero).

Area di monitoraggio 1
“Campo Sportivo”

Presenza del gestore H3G oltre all’individuazione del sito idoneo
SI A2 ritenuto potenzialmente idoneo ad ospitare un gestore.

“Scuola elementare San Giovanni
Bosco” Viale delle Rimembranze

Area di monitoraggio 2
“Via Da Vinci”
Area di monitoraggio 3
“Polivalente”
Area di monitoraggio 4
“Via Magnesi”

Data
aggiornamento

Dicembre 2015

GIUSTIFICAZIONE DI INTERESSE

Il Dirigente
Struttura Urbanistica ed Edilizia
Arch. Marilena Ingrassia

Presenza dell’impianto telefonico di TELECOM (ID 1) e
dell’impianto radiofonico di Radio Elle (ID 12) in prossimità di 2
siti sensibili e di una area potenzialmente idonea SI A4.
Presenza dell’impianto del gestore H3G (ID 2) oltre
all’individuazione del sito SI A7 ritenuto potenzialmente idoneo
ad ospitare un secondo gestore.
Presenza di un impianto Vodafone (via A.G. Magnesi 25/g)
installato ma non ancora attivo alla data di redazione del
presente documento in quanto oggetto di contenzioso
amministrativo.
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Stralcio della Tavola 5 “Pianificazione rete di monitoraggio in continuo”

Giova ricordare l’acquisto delle centraline di monitoraggio potrebbe essere
effettuato da parte dell’Amministrazione Comunale utilizzando i proventi dei canoni
di locazione dovuti dai gestori per l’occupazione di siti di proprietà comunale già
occupati e quelli che si potranno dare in concessione fra quelli individuati in questo
PZE, così come cita il richiamato Regolamento Comunale all’art.5,c.2: “…Le
concessioni

di

aree

comunali

all’interno

del

“Piano

di

Zonizzazione

Elettromagnetica” saranno regolate da apposita convenzione e prevedranno la corresponsione di un canone annuale,
calcolato tenendo conto dei prezzi di mercato, che sarà parzialmente destinato allo svolgimento di campagne di
controllo o divulgative di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico,
nonché al funzionamento dei Forum di cui all’art. 6…” oppure come previsto dal Regolamento Regionale 14 Settembre
2006, n. 14 al punto G. Vigilanza e Controllo. “Ove possibile, i Comuni si dotano di reti di monitoraggio permanente dei
campi elettromagnetici. Comunque, si devono prevedere campagne annuali di misura dei campi elettromagnetici,
necessarie a monitorare i livelli esistenti e mantenere attivo il processo di pianificazione, ponendo i relativi oneri a
carico dei titolari degli impianti, ai sensi dell’art.12, comma 6, l.r. Puglia n. 5/2002.”
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