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PREMESSA 
 

La finalità della presente relazione è quella di descrivere lo “Stato di fatto” del territorio del Comune di 

Matera sulla tematica degli impianti di trasmissione ad alta frequenza ed il relativo impatto elettromagnetico 

attraverso l’avvio di indagini ambientali e della ricognizione impiantistica delle sorgenti. 

 La Determina Dirigenziale Settore Urbanistica n. 25 del 27/02/2008, e il relativo disciplinare di incarico 

firmato in data 10/03/2008, hanno assegnato l’incarico di Indagine conoscitiva della localizzazione degli 

impianti di tele radiocomunicazione già installati e di futura installazione - rilevazione ed analisi preliminare, al 

sottoscritto Ing. Pasquale Fantasia; in particolare si prevedevano le seguenti attività:  

• Predisposizione di documentazione descrittiva della tematica dell’elettro-inquinamento, con particolare 

riguardo a: descrizione tecnico-scientifica dei campi elettromagnetici (alta e bassa frequenza e relative 

caratteristiche); descrizione del quadro normativo di riferimento (nazionale e regionale); rassegna delle 

letteratura scientifica sull’argomento anche in materia di tutela della salute aggiornata (italiana ed estera); 

comparazione dei limiti di esposizione italiani con quelli stranieri; descrizione tecnica dei sistemi di 

comunicazione, radio, TV, GSM, UMTS e relative frequenze e potenze di trasmissione; analisi statistica 

aggiornata dei dati relativi al grado di diffusione e di utilizzo dei telefonini; scenari di sviluppo per il futuro. 

• Analisi tecnico infrastrutturale delle reti di radiotelecomunicazione sul territorio comunale di Matera relative 

agli impianti Radio-TV- telefonia mobile in eventuale accordo con il Ministero delle Telecomunicazioni ed i 

soggetti gestori delle reti secondo i disposti del D.lgs 259/03 e dell’eventuale Regolamento Regionale vigente 

(catasto delle sorgenti) 

• Analisi di verifica del fondo elettromagnetico esistente sul territorio comunale e sua rappresentazione 

cartografica in scala opportuna 

• Eventuali proposte di riqualificazione e/o delocalizzazione degli impianti esistenti 

• Verifica della disponibilità di proprietà comunali idonee all’installazione degli impianti di trasmissione 

• Simulazione fotografica e di impatto elettromagnetico di impianti tipo da proporre come idonei alle future 

nuove installazioni 

• Progetto della rete di monitoraggio in continuo dei CEM, comprensivo di relazione generale sulle reti, di 

relazione dettagliata di progetto e planimetria del territorio comunale in scala opportuna con indicazione delle 

aree proposte per l’installazione della rete. 
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Nel corso dello svolgimento di incarico si è reso opportuno integrare e modificare i punti sopra elencati con 

l’integrazione di una necessaria disciplina delle installazioni di impianti di trasmissione nel rispetto degli 

obbiettivi di qualità (Cap. 8), auspicati dall’Amministrazione Comunale 

Il presente lavoro, quindi,  ha il vantaggio di porre le basi per l’avvio di uno studio finalizzato alla stesura di 

un Piano Comunale di Settore per la disciplina di apparati di trasmissione ad alta frequenza per la telefonia e 

radio/TV, inteso come Piano di Zonizzazione Elettromagnetica (PZE) o Piano di Localizzazione o Piano di 

installazione, in ogni caso d’ora in poi in questa relazione chiamato genericamente Piano. 

Quanto di seguito descritto racchiude nella prima parte il quadro legislativo vigente i compiti ed i poteri 

spettanti al Comune in tema di organizzazione locale del sistema di teleradiocomunicazioni e di telefonia 

cellulare, nella seconda il rilievo dello stato dell’arte relativo agli impianti esistenti con le indagini effettuate, gli 

orientamenti che potrebbero essere adottati dall’A.C., la “Disciplina delle installazioni di impianti di 

trasmissione nel rispetto degli obbiettivi di qualità” necessaria per il Comune di Matera al fine di stipulare con i 

gestori degli impianti appositi “Verbali di intesa” sulle future installazioni e sulle riqualificazioni degli impainti 

esistenti anche attraverso due importanti strumenti: 

1. Assemblea Consultiva Permanente composta dall’Assessore all’Ambiente, dall’Assessore 

all’Urbanistica, dai Dirigenti dell’Aree Ambiente, Urbanistica e dei Lavori Pubblici, Politiche sociali, 

da un rappresentante dell’ARPA Basilicata, dai rappresentanti dei concessionari/gestori degli 

impianti, da rappresentanti di comitati cittadini interessati e da un rappresentante per ognuna 

delle Associazioni Ambientaliste riconosciute; 

2. Rete di controllo e monitoraggio a mezzo di centraline in continuo con pubblicazione dei valori 

misurati H24. 

Alla luce dei principi e delle finalità proposte per il Comune di Matera, l’obiettivo di qualità si traduce in un 

risultato da perseguire che non è tanto (o soltanto) rappresentato da un “valore soglia” sotto al quale garantire 

che le emissioni elettromagnetiche si mantengano, ma è molto di più: è l’impegno di tutti i soggetti coinvolti 

(gestori, Amministrazione Comunale, Arpa Basilicata, Associazioni, Comitati spontanei) a localizzare gli impianti 

in modo tale da mantenere il livello delle emissioni il più basso possibile. La presente Relazione “Indagine 

conoscitiva della localizzazione degli impianti di tele radiocomunicazione già installati e di futura 

installazione  rilevazione ed analisi preliminare” fornisce le linee guida finalizzate alla corretta 

programmazione delle attività nell’ambito della Redazione del PIANO, le scelte da adottare per l’idonea 

localizzazione degli impianti, per la tutela della salute pubblica da eventuali esposizioni indebite ai CEM, la 

gestione, il monitoraggio degli impianti attraverso un costante e ponderato controllo degli stessi, il 

risanamento e la riqualificazione delle eventuali criticità che emergono dallo studio di analisi. 
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1. 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. 

1.1  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. 

1.2  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. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Telecomunicazioni
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Irradiazione&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Onde_elettromagnetiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Onde_elettromagnetiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasduttore
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_elettromagnetico
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_elettromagnetico
http://it.wikipedia.org/wiki/Segnale_elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Segnale_elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Ricetrasmettitore
http://it.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://it.wikipedia.org/wiki/Mezzo_trasmissivo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Spazio_libero&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_terrestre
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_radio
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_radio_base
http://it.wikipedia.org/wiki/Telefonia_mobile
http://it.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusione
http://it.wikipedia.org/wiki/Telediffusione
http://it.wikipedia.org/wiki/Telerilevamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Sensore
http://it.wikipedia.org/wiki/Radar
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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 Ampère 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. 

1.3  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 
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trasporto dell’energia elettrica consiste nell’utilizzare tensioni molto elevate e correnti relativamente basse allo 

scopo di minimizzare le perdite. Maggiore é la quantità di energia richiesta, maggiore é la corrente trasportata 

dalle linee e quindi maggiore é 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. 

 

                                                      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: 

d) 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. 
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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. 

 
e) 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 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_telecomunicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_telecomunicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_cellulare
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricetrasmissione&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Access_point
http://it.wikipedia.org/wiki/Access_point
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_radio_base
http://it.wikipedia.org/wiki/CSMA/CA
http://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0_di_trasmissione
http://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0_di_trasmissione
http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
http://it.wikipedia.org/wiki/Banda_larga
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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. 

f) 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). 

g) IMPIANTI RADIO e TELEVISIVI. 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 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. 

 
h) 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 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trasmissione_%28telecomunicazioni%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Banda_larga
http://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0_di_trasmissione
http://it.wikipedia.org/wiki/Megabit_per_secondo
http://it.wikipedia.org/wiki/Digital_subscriber_line
http://it.wikipedia.org/wiki/Local_area_network
http://it.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://it.wikipedia.org/wiki/Cablaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Cavo
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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. 

1.4 L’evoluzione delle tecnologie telefoniche e la telefonia mobile 

Negli ultimi decenni la  straordinaria evoluzione delle tecnologie ha profondamente modificato l'intero 

sistema telefonico, consentendo forme  di   comunicazione telefonica del tutto nuove, come la  telefonia 

mobile,  che hanno aumentato a 

dismisura la  densità telefonica (cioè il 

numero di  telefoni rapportato al  

numero di  abitanti) e che in  futuro 

produrranno trasformazioni ancora 

più   radicali. In  particolare, l'impianto 

telefonico consente l'accesso a 

molteplici servizi connessi alla 

trasmissione dati, come la  posta elettronica (e-mail)  e Internet mediante PC che si connettono alla rete 

telefonica attraverso dispositivi detti  modem (modulatori - demodulatori) o Terminal Adapter.  

 

I telefoni cellulari sono  

ricetrasmettitori che utilizzano una 

porzione della banda di frequenze 

per fornire il servizio di  telefonia 

mobile.  La  trasmissione avviene 

attraverso onde radio che 

"trasportano" i  messaggi con la 

velocità della luce, emesse da 

un'antenna trasmittente, captate da 

una stazione radio base e  ricevute  

da  un'antenna ricevente. Ogni 

telefonata effettuata da un cellulare 

occupa una porzione dello spettro 

radio disponibile impedendone   l'uso  

da parte di  altri utenti.  Se  così non fosse, più segnali si  sovrapporrebbero creando interferenze L'utilizzo da  

parte  di   un elevato numero di  utenti della porzione di  spettro riservata alla telefonia mobile è reso possibile 

da una rete a struttura cellulare basata bile su stazioni radio base che servono porzioni di  territorio ristrette, 

dette celle, di  dimensioni tanto più  ridotte quanto più  elevato è il numero di  telefonate partenti da cellulari 

Rete a struttura cellulare per telefonia mobile 
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(vedi figura 1). Gli  attuali cellulari sono dotati di  funzioni particolari come  WAP  (Wireless Application 

Protocol), che consente il trasferimento dei servizi di  Internet, Bluetooth, che consente lo scambio di dati tra 

PC, vari dispositivi mobili (cellulari, palmari, agende elettroniche ecc.) anche  senza connessione via cavo, GPR 

(Generai Racket Radio Service) che consente di trasmettere velocità molto maggiori, UMTS (Universal Mobile 

Tele- communications System) che trasforma il cellulare in videotelefono, terminale Internet e riproduttore di 

musica ad alta fedeltà. Un'altra importante evoluzione della telefonia tradizionale è quella della tecnologia 

VoIP (Voice over lP,  ovvero voce tramite protocollo Internet) che consente di effettuare le conversazioni 

telefoniche attraverso una connessione lnternet senza passare attraverso le normali reti telefoniche. 

1.5  Esposizione ai CEM e Salute 

Gli effetti che i campi elettromagnetici (CEM), o Radiazioni Non Ionizzanti (NIR= Non Ionizing Radiation) 

possono provocare sugli organismi umani, si distinguono in: 

1) Effetti termici o a breve termine 

2) Effetti non termici o cronici 

Per effetto termico si intende il riscaldamento del corpo o di sue parti esposte alle radiazioni. La gravità di 

questo tipo di effetto, va ricercata nel fatto che questo riscaldamento avviene internamente al corpo e non 

viene percepito dagli organi sensoriali: per l’organismo non è così possibile attivare meccanismi di 

compensazione. Gli organi con scarsa circolazione sanguigna (che favorisce la dispersione del calore prodotto) e 

bassa conducibilità termica (fattore negativo ai fini di una efficace dispersione del calore) sono i più colpiti. 

Gli effetti non termici o cronici possono manifestarsi dopo periodi lunghi di latenza in conseguenza di lievi 

esposizioni, senza alcuna soglia certa. Tali effetti hanno una natura probabilistica: all’aumentare della durata 

dell’esposizione aumenta la probabilità di contrarre un danno ma non l’entità del danno stesso. 

Numerosi studi hanno dimostrato la nocività in situazioni di esposizione prolungata a campi magnetici 

originati da fonti a bassa frequenza (a 50 Hz, in generale le linee per la distribuzione dell’energia elettrica in 

special modo quelle ad alta tensione). L’orientamento della comunità scientifica, in particolare dello IARC 

(International Agency for Research on Cancer), ha individuato come possibile cancerogeno (cat. 2B) le 

esposizioni prolungate alle basse frequenze.  

Per le esposizioni prolungate alle alte frequenze, oggetto di studio del presente PIANO, ovvero comprese 

nell’intervallo da 100 kHz a 300 GHz, sono stati accertati interazioni biologiche con l’organismo umano in 

termini di effetti termici (principalmente generati da esposizioni a livelli elevati di campo elettrico -  vedi studio 

del WHO, World Health Organization, l’Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare con patologie 

connesse alla scarsa capacità di dissipazione del calore da parte di alcuni organi e tessuti del corpo umano (ad 

esempio gonadi maschili, bulbi oculari, etc.). 

L’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato i campi magnetici nella classe 2B 

(possibili cancerogeni per l’uomo)  
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Nell’incertezza dei dati scientifici e incontrovertibili forniti dalle ricerche e dagli studi, onde evitare di 

acclarare tra 20 o 30 anni, analogamente a quanto accaduto per altre sostanze (vedi l’amianto), ciò che oggi 

soltanto ipotizziamo o verifichiamo parzialmente, diventa inderogabile ricorrere ad una saggia quanto 

indispensabile prudenza. Trattandosi di tecnologie di recente e massiccia diffusione e sistemi relativamente 

poco indagati, nel dubbio della potenziale nocività, è opportuno quanto indispensabile adottare da parte degli 

studiosi, amministratori o semplici cittadini, il cosiddetto principio di cautela. 

Da quanto detto risulta di primaria importanza per le Amministrazioni Pubbliche, concentrare i propri 

sforzi nel governo delle procedure di localizzazione e di installazione di nuovi impianti di trasmissione e nel 

risanare le eventuali situazioni compromesse che insistono sul territorio. 

 1.6  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 e che non vi siano cabine di trasformazione MT/BT all'interno dell'edificio. 

 Per tutte le apparecchature 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; 

 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; 
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 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. 

1.7 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 

• 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 
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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 FAMILIARITA’  
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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. 

La familiarità con la situazione o la sensazione di 
comprendere la tecnologia, anche da un punto di 
vista scientifico, aiutano a ridurre il livello del rischio 
percepito 

   Tabella 4 - Fattore GRAVITA’ 

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 - EQUITA’  

Distribuzione non equa di rischi e benefici Distribuzione 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. 

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. 
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  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 (fig. 1). E, prima di entrare in dettagli di natura 

tecnica, è opportuno 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). 
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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 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. 
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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 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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2. 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. 

 

2.1  La normativa nazionale 

La normativa nazionale è dettata principalmente dalla Legge n° 36 del 2001 “Legge quadro sulla protezione 

dalle esposizioni a campi elettromagnetici”. 

2.1.1  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. 
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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 

• L. 36 del 22 febbraio 2001: protezione della popolazione e dei lavoratori (0 Hz-300 GHz) 

• D. Lgs. 259 dell’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. del 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 31 luglio 2005 n. 177 (Testo Unico della Radiotelevisione)  recepisce molti concetti espressi nelle 
direttive europee 

• articolo 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11; 

• articolo 14 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.17 9 (interventi per la diffusione delle tecnologie 
digitali), al momento non ancora in vigore. 

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)  

 

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 



                                                                                                       
 

 

Data ultimo aggiornamento:  Esperto incaricato: Relazione tecnica: 
Indagine conoscitiva della localizzazione degli impianti 
di tele radiocomunicazione già installati e di futura 
installazione:  rilevazione ed analisi preliminare 

Pag.  22 di 51 
 

Aprile 2013 Dott. Ing. Pasquale Fantasia 

 
 

COMUNE DI MATERA 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

SERVIZIO URBANISTICA 

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; 

• 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”. 
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• 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. 

2.1.2  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. 
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Tabella 1.  Limiti di esposizione 

Frequenza [MHz] Campo elettrico 
[V/m] 

Campo 
magnetico [A/m] 

Densità di 
potenza [W/m2] 

0,1 – 3 60 0,2 - 
3 – 3000 20 0,05 1 

3000 – 300000 40 0,1 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] Campo elettrico 
[V/m] 

Campo 
magnetico [A/m] 

Densità di 
potenza [W/m2] 

0,1 – 300000 6 0,016 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] Campo elettrico 
[V/m] 

Campo 
magnetico [A/m] 

Densità di 
potenza [W/m2] 

0,1 – 300000 6 0,016 0.10 (>3MHz) 
I valori riportati nelle varie tabelle devono essere mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del 

corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti1. 

 

 

                                                             
 

1 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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2.1.3  D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259: “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. 

2.1.4   Evoluzione Normativa in  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. 
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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). 

2.2  La normativa regionale 
Per quanto concerne lo strumento normativo regionale in materia di regolamentazione degli impianti di 

trasmissione presenti sul territorio regionale, provinciale e comunale, ovvero, la “Legge Regionale” approvata 

con deliberazione n°30 del 05.04.2000 "Normativa regionale in materia di prevenzione dall'inquinamento da 

campi elettromagnetici" la stessa risulta abrogata poiché in contrasto con la Legge Quadro 22 febbraio 2001 n. 

36, precisamente dall’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: 

“Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 

Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di 

legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà 

regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono 

l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”. 

 

3. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE  
 

In linea con le normative sopra enunciate e in osservanza alle stesse, il comune di Matera si pone l’obiettivo 

di predisporre un PIANO (Piano di Zonizzazione elettromagnetica PZE) che consenta una corretta localizzazione 

dei nuovi impianti di trasmissione, la riqualificazione degli impianti esistenti, la riduzione dell'inquinamento 

ambientale e un'adeguata tutela urbanistica e paesaggistica.  

Alla luce delle indicazioni contenute nella Legge 36/2001, la pianificazione comunale può essere considerata 

come “provvedimento attuativo” della stessa 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. 

La pianificazione comunale secondo numerose sentenze dei TAR regionali non è derogabile e la 

realizzazione delle infrastrutture di comunicazione deve risultare, quindi, coerente con il piano. È chiaro che la 
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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. 

3.1  I PRINCIPI SU CUI SI BASA LA PANIFICAZIONE COMUNALE 
Preliminarmente a qualsiasi ipotesi localizzativa e prima dell’avvio dello studio di analisi di dettaglio, è 

opportuno esplicitare e precisare i principi su cui si basa la pianificazione:  

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; 
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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. 

3.2  SINTESI DELLE FINALITÀ E DEGLI STRUMENTI DELLA PANIFICAZIONE 
COMUNALE 

La pianificazione degli impianti per telefonia mobile 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: 

a) Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti; 

b) Minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; 

c) Controllare i livelli di inquinamento elettromagnetico presenti sul territorio; 

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

autorizzative; 

e) Favorire un coinvolgimento attivo dei soggetti esterni alla relazione Comune - Gestori, in particolare i 

Comitati cittadini e le Associazioni; 

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

correlate; 

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. 

3.3  Le fasi di pianificazione, raccolta ed analisi del materiale informativo 
disponibile 

Nell’elaborazione del PIANO in primo luogo si procede alla raccolta di tutte le informazioni cartografiche e 

documentali messe a disposizione dall’amministrazione comunale, oltre a quelle reperite dal tecnico incaricato 

all’ausilio per la redazione del PIANO presso gli enti interessati (ARPA Basilicata 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  provvede alla raccolta di informazioni relative a: 

3.3.1 Cartografia tecnica numerica  
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Per procedere alle attività propedeutiche alla pianificazione è necessario acquisire presso gli uffici comunali 

l'ultima cartografia tecnica numerica disponibile. Ciò costituisce, 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 riportate sulla nuova cartografia tecnica numerica. 

3.3.2 Sorgenti ad alta frequenza presenti sul territorio  

Si prosegue con la visione di tutti i documenti relativi alle sorgenti elettromagnetiche presenti sul territorio 

comunale messi a disposizione dall'amministrazione, allo scopo di acquisirne le caratteristiche tecnico-

strutturali. Per le parti maggiormente significative si estrae copia della documentazione, suddividendo le 

sorgenti per gestore e tecnologia impiegata, raccogliendo il tutto nelle relazioni e relativi allegati. 

3.3.3 Ricettori sensibili  

Si raccolgono le informazioni e le ubicazioni della aree sensibili del territorio comunale e in particolare si 

individua 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 inserite sia nella fase di pianificazione della campagna di monitoraggio attuata, sia nelle scelte operate nel 

Piano di Zonizzazione Elettromagnetica. 

3.3.4  Fattori socio-economici 

Vengono configurati direttamente sulla base cartografica i dati dell’ultimo censimento ISTAT della 

popolazione relativo al territorio comunale. Si calcolano i dati relativi alla densità di popolazione presente sul 

territorio. Tali dati vengono rappresentati attraverso le sezioni di censimento così come individuate dall'ISTAT 

nel corso dell'ultimo censimento. La disponibilità di tali dati ha influenza sulle scelte operate nel piano di 

zonizzazione elettromagnetica. 

3.3.5 Livelli di campo elettromagnetico esistente 

Allo scopo di ricostruire la dinamica spazio-temporale delle condizioni ambientali relative all'inquinamento 

elettromagnetico, si acquisiscono i dati delle campagne di monitoraggio puntuali dei campi elettromagnetici. 

Tali informazioni costituiscono un valido punto di partenza per la pianificazione e il mantenimento dei controlli 

ambientali relativi all’evoluzione della materia. 

3.3.6 Programma annuale di installazione dei gestori 

Su scala regionale, nell’ottica di partecipazione, condivisione e trasparenza delle scelte i gestori dei servizi di 

telefonia mobile e gli operatori del settore in genere dovranno presentare 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 Matera saranno valutati nelle riunioni dell’Assemblea 

Consultiva Permanente, allo scopo di perseguire uno degli obiettivi del processo di pianificazione degli impianti, 
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ovvero il soddisfacimento, per quanto possibile, delle esigenze di copertura del territorio manifestate nei 

suddetti programmi annuali. 

3.3.7 Strumenti di governo del territorio 

Così come descritto in precedenza nel capitolo relativo alla gestione urbanistica, si acquisisce e si 

informatizza il patrimonio informativo urbanistico e territoriale vigente nel Comune interessato dal Piano. 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. 

 3.3.8 Immobili comunali 

 

Uno dei criteri localizzativi che si prefigge il Comune di Matera è quello di preferire la localizzazione di nuovi 

impianti su immobili di proprietà comunale che risulteranno idonei allo scopo. A tal fine si consulta 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 valutano quelli tecnicamente idonei ad ospitare un nuovo impianto e che soddisfino gli obiettivi di qualità 

posti alla base della pianificazione.  

3.3.9 Omogeneizzazione ed integrazione dei dati in ambiente GIS 

 

I dati raccolti sono organizzati in database geo referenziati su base cartografica, anche in ambiente GIS, e 

sono necessari alla creazione del quadro conoscitivo di base e alle attività di pianificazione. I dati cartografici 

sono 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. 

L’insieme delle fasi sopra descritte è il risultato di una pianificazione che porta alla pianificazione. 

4. Gli strumenti per la zonizzazione elettromagnetica del territorio  
Per poter giungere alla zonizzazione elettromagnetica del territorio è necessario individuare e classificare  lo 

stesso in base alla densità abitativa e alla tipologia urbanistica. Successivamente si usano una serie di strumenti 

urbanistici (oggetto di studio e valutazione) che hanno lo scopo di fornire informazioni necessarie per la scelta 

delle prescrizioni per l’installazione, ovvero, disciplinare le stesse in aree idonee nel rispetto delle particolari 

prescrizioni indotte dall’azzonamento. 

4.1 Suddivisione del territorio in base alla densità abitativa 
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a) area di classe I: aree del territorio comunale caratterizzate da densità di popolazione alta, ossia con 

popolazione residente superiore al valore corrispondente dal 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati 

statistici disponibili ; 

b) area di classe II: aree del territorio comunale caratterizzate da densità di popolazione media, ossia  con 

popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti dal 51° al 75° percentile ricavabile  dalla 

successione dei dati statistici disponibili ; 

c) area di classe III: aree del territorio comunale caratterizzate da densità di popolazione bassa, ossia  con 

popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti dal 26° al 50° percentile ricavabile  dalla 

successione dei dati statistici disponibili ; 

d) area classe IV: aree del territorio comunale caratterizzate da densità di popolazione molto bassa,  ossia 

con popolazione residente inferiore al valore corrispondente fino al 25° percentile ricavabile dalla successione 

dei dati statistici disponibili . 

 4.2 Suddivisione del territorio in macro aree in base alla tipologia 
urbanistica 

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”. 

b) Aree extra urbane : tutte quelle aree situate al di fuori della delimitazione del centro urbano; 

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. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Localit%C3%A0_abitata
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5. CATASTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SUL TERRITORIO 
 (Riferimenti: 
- Allegato n.1: TABELLA CATASTO IMPIANTI/SORGENTI ELETTROMAGNETICHE 
- Tavole 1A, 1B, 1C, 1D: Planimetrie del territorio comunale con indicazione delle sorgenti 

elettromagnetiche, dei siti sensibili e dei punti di misura  
- n. 56 SCHEDE MONOGRAFIE SITI allegate a questa relazione tecnica) 

 

Ai fini della costituzione di un Catasto Comunale degli impianti, si riporta in questo paragrafo il riepilogo 

riassuntivo delle sorgenti presenti sul territorio comunale. 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 radiotelevisivi (RTV). 

E’ necessario precisare che tutti i dati disponibili sono quelli ricavati dalle fonti istituzionali, ovvero 

dall’Ufficio Tecnico del Comune di Matera, nonostante si siano più volte interpellati i gestori per l’ottenimento, 

ai fini del confronto, dei dati in loro possesso. In alcuni casi quindi sarà necessario integrare il catasto a seguito 

dell’ottenimento dei dati mancatnti. Passando all’analisi di quanto possibile osservare, è bene suddividere gli 

impianti in due distinte categorie: quelli per telefonia cellulare e quelli radiofonici e TV. Come infatti è intuitivo 

capire, anche alla luce di quanto riportato nei paragrafi precedenti, le caratteristiche degli impianti sono molto 

diverse, come differenti sono gli effetti prodotti in termini di elettroinquinamento nelle zone circostanti gli 

impianti stessi. Si precisa immediatamente che sul territorio comunale sono presenti 47 siti di cui 45 attivi, 1 

disattivato e 1 disattivato e rimosso di cui troviamo informazioni nell’allegato 1 della presente relazione. 

Il totale degli impianti attivi è il seguente: 
• 39 siti di Telefonia mobile e Wi-Max; 
• 6 siti Radiofonici e Televisivi; 
________________________________________________________________                     

TOTALE:      45 siti attivi  
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5.1  Impianti di telefonia mobile, Wi-Max 

Il catasto delle sorgenti ad alta frequenza, limitatamente agli impianti dei telefonia mobile e Wi-Max 

presenti sul territorio comunale ed ai dati in possesso alla data di redazione della presente relazione, ha 

portato all’individuazione di 39 siti attivi più 1 non attivo. 

Il totale degli impianti attivi è il seguente: 
 
• 8 siti H3G; 
• 7 siti Wind; 
• 10 siti Vodafone; 
• 5 siti TIM; 
• 3 siti Linkem; 
• 1 sito H3G + TIM; 
• 1 sito H3G + Vodafone + Wind; 
• 2 siti Vodafone + TIM; 
• 1 sito TIM + H3G + Wind; 
• 1 sito TIM + Vodafone + Wind; 
________________________________________________________________                     
TOTALE:      39 siti attivi 

Classificato per gestori di telefonia mobile la situazione è la seguente: 

• H3G è presente in 11 siti (8 + 3 in co-siting); 
• TIM è presente in 9 siti (5 + 4 in co-siting); 
• Wind è presente in 10 siti (7 + 3 in co-siting); 
• Vodafone è presente in 13 siti (10 + 3 in co-siting); 
• Linkem è presente in 3 siti più 1 on attivo; 
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5.2  Impianti di Radiofonici e Televisivi 

Limitatamente agli impianti radiofonici e  televisivi (antecedenti allo switch-off dei segnali analogici), 

presenti sul territorio, sono stati individuati in 6 siti di cui 6 attivi, di cui 1 disattivato così ripartiti: 

• 4 siti polivalenti per impianti radiofonici; 
• 1 sito polivalente per impianti Radio-Televisivi; 
___________________________________________________________________                                                                                               

TOTALE:  5 siti attivi 
 

 

6. LE INDAGINI AMBIENTALI SUI CEM 
(Rif. I risultati delle misure eseguite sono contenute nelle Tavole 1A, 1B, 1C, 1D:” Planimetrie del territorio 

comunale con indicazione delle sorgenti elettromagnetiche, dei siti sensibili e dei punti di misura”, i dettagli 
delle misure sono contenute nell’ “Elenco Misure Puntuali Campo Elettrico” e relativo allegato a questa 
relazione tecnica.) 

 

Per ognuna delle sorgenti di emissione sono state condotte le 

opportune campagne di misura dei livelli di campo elettromagnetico 

presenti nei dintorni 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 (Rif. Planimetria del territorio comunale con indicazione dei siti di 

impianti e caratteristiche di trasmissione, dei siti sensibili e dei punti di 

misura ).  
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6.1  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. 

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. 

6.2  Metodologie 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). 

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 
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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 altezze standard, di 1,1 m, 1,5 
m ed 1,9 m dal piano di calpestio, considerando 3 punti significativi del 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. 

6.3  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). 

6.4  Esecuzione delle misure e strumentazione utilizzata 

Le attività di misura sono state eseguite con sopralluoghi ricognitivi nelle diverse zone interessate 

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;  

• 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. 

 

 

I risultati delle misure PUNTUALI eseguite sono contenute nelle Tavole 1A, 1B, 1C, 1D, i dettagli delle 

misure sono contenute nell’ “Elenco Misure Puntuali Campo Elettrico” e relativo allegato a questa relazione. 
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7. Rete di CONTROLLO e MONITORAGGIO pubblica  
 

Si tratta di un sistema indispensabile per il controllo e la divulgazione dei valori di Campo Elettro Magnetico 

(CEM) sul Comune di Matera. Considerata l’estensione e il numero di impianti da controllare viene proposto un 

numero di 8 (otto) centraline fisse, opportunamente dislocate (e ricollocabili), in punti vicini alle sorgenti di 

campo elettromagnetico, congiuntamente all'impiego di apparecchiature mobili per il riscontro immediato a 

campione dei valori effettivi sul territorio. 

Il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici (CEM) risponde ai seguenti obiettivi: 

1. analisi della variabilità temporale; 

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; 

6. pubblicazione dei dati rilevati attravreso la rete internet. 

7.1 Schema della Rete di controllo dei Campi Elettromagnetici  

La  rete  di  monitoraggio  e  controllo  ambientale  dei  campi  elettromagnetici è costituita da:  

a)  un certo numero di periferiche di 

rilevamento mobili (ricollocabili) (unità 

remote) distribuite sul territorio da 

sorvegliare; 

b) Un server FTP su ID statico per la 

ricezione dati; 

c) Una centrale di gestione operativa 

delle stazioni periferiche e di 

archiviazione, validazione e diffusione dei 

dati (stazione di elaborazione e controllo). 

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 sono sottoposti ad apposita procedura di validazione. 

Successivamente, presso la stazione centrale, i dati sono organizzati in file giornalieri, settimanali e mensili, 

FTP /GPRS 
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memorizzati in un Database centralizzato e successivamente pubblicati all'esterno via Internet sul sito 

comunale o altra pagina web. 

Per la visualizzazione dei dati l’utente (i cittadini, o chiunque ne sia interessato) ha 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. L’analisi dei risultati 

viene ripartita nelle conclusioni di questa relazione. Ogni centralina ha caratteristiche strutturali tali da poter 

essere installata in ambienti esterni, ed è dotata di: 

• pannello solare e relativa batteria per l'alimentazione in luoghi privi di linea elettrica; 

• sistema di comunicazione GSM per il controllo remoto da centrale; 

• unità di elaborazione e memorizzazione dei dati rilevati; 

• sistema di fissaggio in esterno; 

• sonda per la rilevazione dei campi a radiofrequenza. 

La sonda è in grado di misurare i campi elettromagnetici a radiofrequenza nella gamma compresa tra 

100KHz e 3 Ghz, quella considerata dalla normativa per la verifica del rispetto dei valori limite di attenzione e di 

qualità.  Ogni centralina è accompagnata da certificato di taratura rilasciato da laboratorio accreditato SIT. 

L'unità di elaborazione delle centraline è in grado di acquisire e memorizzare il segnale rilevato impostando 

sia la frequenza di memorizzazione che il periodo su cui effettuare il calcolo della media trascinata del valore di 

campo misurato. In particolare deve essere configurata per l'effettuazione della media trascinata sugli ultimi 6 

minuti, come previsto dalla normativa per il confronto con i valori limite ammessi. 

La centralina è in grado di generare automaticamente segnalazioni di allarme in corrispondenza di una serie 

di eventi, di malfunzionamento (batteria scarica, temperatura troppo elevata o troppo bassa, etc), di potenziale 

manomissione (apertura della centralina), o di superamento di valori limite di livello di campo misurato, 

secondo soglie personalizzabili. Eventuali segnalazioni di allarme sono automaticamente inviate al centro di 

controllo via connessione GSM, dove vengono gestite dagli operatori incaricati. Ogni centralina è equipaggiata 

con una SIM GSM/GPRS/FTP per la trasmissione dei dati. 

La stazione di controllo di controllo è installata presso lo studio del tecnico deputato all'esecuzione di tale 

servizio. 
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7.2 Attività di gestione e installazione della rete 

La realizzazione della rete viene effettuata secondo le seguenti fasi: 

• configurazione, installazione, attivazione delle centraline, con redazione della relativa monografia 

descrittiva; 

• configurazione del sistema di controllo remoto; 

• test dell'intero sistema; 

• avvio della gestione della rete di monitoraggio, pubblicazione dei dati di misura su internet; 

• aggiornamento immissione dati. 

Stante la variabilità delle condizioni di emissione degli impianti o l’installazione di nuovi siti, può essere 

eseguita una rotazione periodica delle centraline in diversi punti della città ritenuti significativi, in modo da 

mantenere sotto controllo continuo il livello dei campi di diverse aree. Sono preferiti per l'installazione luoghi 

di proprietà comunale e che offrano adeguata protezione delle centraline da furti o danneggiamenti. Nel caso 

in cui i luoghi idonei siano di proprietà privata, è previsto l'eventuale intervento dell'amministrazione comunale 

per sensibilizzare i proprietari degli immobili e rassicurarli sulle finalità dell'intervento e identità dei tecnici 

installatori. 

7.3 Siti per il monitoraggio e Piano di rotazione 

I siti individuati per ospitare le centraline in continuo collegate alla stazioni di controllo remoto sono stati 

scelti preferendo la vicinanza a siti sensibili o zone con particolare densità abitativa e con livelli di fondo 

elettromagnetico degni di maggiorattenzione. 

I primi 8 siti in cui viene proposta la dislocazione di dette centraline sono indicati nelle planimetrie e nelle 

tavole allegate a questa relazione e riassunte nella Tavola 1E “Planimetria del territorio comunale con 

indicazione della localizzazione delle centraline di monitoraggio continuo” 

Al fine di permettere un controllo diffuso sul territorio è prevista la dislocazione periodica, tramite 

turnazione, in diversi punti che saranno ritenuti necessari per un giusto controllo delle emissioni. Il piano di 

rotazione comporta spostamenti e attività correlate che di seguito vengono descritte:  

• individuazione dell'area in cui eseguire il monitoraggio dei campi; 

• pianificazione dell'installazione, previo accordo col proprietario del sito in cui essa è prevista; 

• esecuzione dello spostamento della centralina dal precedente al nuovo punto di misura, con redazione 

della relativa monografia; 

• configurazione della centralina; 

• test di funzionamento ed avvio della misurazione. 
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8. Disciplina delle installazioni di impianti di trasmissione nel rispetto 
dei principi di pianificazione e degli obbiettivi di qualità 

Facendo riferimento a quanto esposto in questa relazione al cap. 3 sulla corretta pianificazione, 

localizzazione ed installazione degli impianti di trasmissione (impianti di telefonia e di ricetrasmissione di 

segnali radio-televisivi) su territorio comunale, in questo capitolo si propone la “Disciplina delle installazioni di 

impianti di trasmissione nel rispetto dei principi di pianificazione e degli obbiettivi di qualità”. Tale proposta si 

rende necessaria per il Comune di Matera, stante lo stato di fatto analizzato (Catasto degli impianti esistenti sul 

territorio cap. 5 di questa relazione) e preliminarmente al perfezionamento dell’iter per il completamento di un 

vero e proprio Piano di settore. 

Al fine, quindi, di minimizzare l'impatto su aree sensibili e/o aree critiche dal punto di vista dei valori 

esistenti di campo elettromagnetico, individuando al contempo idonee localizzazioni alternative, nonché di 

qualsiasi altro tipo di intervento atto al miglioramento dell'ambiente, i gestori di telecomunicazione, entro il 31 

marzo di ogni anno, sono tenuti a presentare i propri piani annuali di installazione e/o modifica sull’intero 

teriritorio comunale di Matera al competente Settore Gestione del Territorio -  Servizio Urbanistica. 

Entro 30 gg. dal 01 aprile, l'Amministrazione Comunale dà inizio ai tavoli di concertazione con i gestori 

richiedenti. Tale fase dovrà concludersi entro il 31 giugno dello stesso anno con la stipula di precisi accordi di 

programma delle installazioni, modifiche e riqualificazioni degli impianti. 

 L’Amministrazione Comunale durante la fase di concertazione assicurerà, nelle forme previste dalla Legge 

n. 241/90 e dalla Legge 36/2001, la partecipazione dei Comitati e delle associazioni dei cittadini convocando 

l’Assemblea Consultiva Permanete di cui al paragrafo 8.8 di questa Relazione. Le attività concertative 

prevedono che: 

a) il Comune si impegni a:  

• mettere a disposizione dei gestori le informazioni necessarie ad una corretta localizzazione degli 

impianti;  

• indivuduare e mettere a disposizione aree o immobili comunali potenzialmente idonei all'installazione 

degli impianti, laddove sussistano mutate condizioni di disponibilità rispetto a quanto già previsto;  

b) i Gestori si impegnino a:  

• fornire la planimetria d’insieme aggiornata di tutte le installazioni esistenti sul territorio;  

• aggiornare le schede riportanti le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e fornire quelle degli 

impianti da realizzare; 
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• rispettare la disciplina, i divieti, gli obblighi e quant’altro contenuto di seguito in questo capitolo.  

c) le parti coinvolte si impegnino nella ricerca delle migliori soluzioni con l'ausilio di strumenti che 

consentano:  

• la valutazione della rispondenza delle nuove installazioni ai criteri e alle prescrizioni per la localizzazione 

degli impianti descritti in questa Relazione;  

• la valutazione di simulazioni preventive del livello di campo elettromagnetico prodotto dalle nuove 

installazioni, alla luce del livello di fondo esistente con l’utilizzo dei software di simulazione più aggiornati sul 

mercato;  

• il calcolo della riduzione a conformità degli impianti in caso di superamento dei valori limite.   

 

8.1 Prescrizioni urbanistico-edilizie-impiantistiche  
a. Gli impianti di trasmissione disciplinati devono, di norma, essere collocati su aree ed immobili ricadenti 

nel demanio o nel patrimonio comunale, anche al fine di consentire all’Ente territoriale l'acquisizione di risorse 

finanziarie da reimpiegare in iniziative di controllo, monitoraggio, studi, ricerca ed informazione in materia 

ambientale. L’Amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione altre localizzazioni su aree e/o su 

immobili di altri soggetti pubblici o provati,  purché rispondenti ai medesimi criteri della presente relazione, 

chiedendone la disponibilità ed in caso contrario facendo ricorso allo strumento dell’esproprio/acquisizione 

bonaria al patrimonio comunale ove non fosse possibile autorizzare le installazioni in altro sito nel rispetto della 

presente disciplina.  

b. L’installazione di detti impianti su siti privati (terreni o fabbricati) è consentita a condizione che sia 

dimostrata l’impossibilità ad ubicare l’impianto su siti idonei di proprietà comunale ed anche l’impossibilità ad 

adottare ulteriori accorgimenti tecnici e tecnologici per garantire, sull’area comunale, l’assolvimento delle 

funzioni tecniche necessarie. Le installazioni sugli edifici esistenti dovranno, ove possibile, prevedere il riuso di 

volumi tecnici di pertinenza degli immobili stessi. 

c. Al fine di ridurre i livelli di campo elettromagnetico nelle zone ad alta densità abitativa  è auspicabile che 

gli impianti per la telefonia mobile adottino tecnologia basata su microcelle, UMTS, o altre tecnologie già 

esistenti o future ad ancora più basso impatto ambientale, optando, ove ne ricorrano le condizioni, per la 

mitigazione dell’impatto visivo con soluzioni di mascheramento delle strutture, come finti camini o 

integrazione “a scomparsa” con gli elementi strutturali degli edifici. A tale fine l’Amministrazione Comunale, 

per favorire un minore inquinamento ed un minor impatto visivo, renderà disponibili nuovi siti pubblici o di 

proprietà comunale, anche ai gestori di impianti già esistenti, senza la richiesta di canoni di locazione per 

cinque anni e per i quali, dopo tale quinquennio, sarà proposto un canone di localizzazione tenendo conto delle 

maggiori spese derivanti dalla trasformazione e/o del trasferimento utilizzando opportuni criteri di 

compensazione, sino alla concessione gratuita. 
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8.2 Divieti  
 

a) Divieto di installazione di nuovi impianti radiofonici e televisivi in aree interne al perimetro del centro 

abitato (art. 3 n.8 D.Lgs. 285/1992 del Codice della Strada - " insieme di edifici, delimitato lungo le vie di 

accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, 

ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da 

aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada"), o comunque, salvo comprovate e 

documentate esigenze di servizio che saranno rese in apposite Conferenze di Servizi convocate dall’ente locale 

congiuntamente agli organi di controllo (Ispettorato Territoriale Comunicazioni, Arpa Basilicata); 

b) Divieto di installazione di impianti di telefonia mobile tradizionali in aree sottoposte a vincolo o tutela 

paesaggistica salvo comprovate e documentate esigenze di servizio che saranno rese in apposite Conferenze di 

Servizi convocate dall’ente locale congiuntamente agli organi di controllo (Ispettorato Territoriale 

Comunicazioni, Arpa Basilicata). Qualora siano previste stazioni radio base su tali aree, il progetto dovrà 

ottenere l’autorizzazione prevista dal Decreto Legislativo n.42/04 e dimostrare di avere messo in opera tutti gli 

accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l’impatto sul paesaggio con obbligo di utilizzo delle tecnologie più 

recenti per ridurre l’impatto visivo. 

8.3 Obblighi  
 

a) È fatto obbligo della condivisione degli impianti fra più gestori (ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 259/2003, 

c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e quindi l’uso dello stesso supporto al fine di ridurre l’impatto 

visivo, ottimizzare le risorse e facilitare le operazioni di vigilanza e di controllo da parte degli Enti preposti, 

devono essere installati più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura, qualora i medesimi chiedano di 

coprire aree similari. 

b) Nella condivisione degli impianti i gestori sono obbligati a concordare congiuntamente le soluzioni 

tecniche più idonee da adottare sempre nel rispetto del principio di minimizzazione previsto sia dal D.P.C.M. 8 

luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28/08/2003) che dalla Legge quadro n.36 del 22 febbraio 2001 e normativa 

successiva, nonché constatare una eventuale sussistenza di peculiarità e di situazioni locali che possono 

assumere rilievo in termini di protezione della salute e dell'ambiente. 

c) Ai fini di una più facile e certa individuazione degli impianti si pone l’obbligo ai gestori e agli installatori 

di apporre esternamente all’edificio in cui è presente il proprio impianto, una targa riportante i dati 

caratteristici dello stesso: proprietario, data di installazione, evidenza del titolo abilitativo, tipologia impianto, 

valore massimo atteso in V/m per singolo settore di irradiazione o schiera di dipoli diffusivi per impianti 

radiofonici. 
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8.4 Esclusioni 

Sono esclusi dagli adempimenti previsti dal presente: 

• gli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n.1214, per i quali, ai fini della stesura di un 

apposito elenco “radioamatori comunali” da parte dell'Amministrazione Comunale, è comunque fatto obbligo 

ai possessori di tali apparecchiature trasmittenti di attenersi alle prescrizioni; 

• gli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici; 

• gli apparati utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni 

pubbliche. 

• In ogni caso gli impianti e le apparecchiature esclusi devono essere impiegati garantendo il rispetto dei 

limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente. 

8.5 Risanamenti, riqualificazioni e trasferimenti 

1. RISANAMENTO estetico : 

Si impone la mitigazione dell’impatto visivo per quegli impianti che, a causa di strutture vetuste, 

determinano una alterazione significativa dello skyline urbano. I gestori degli impianti, quindi, dovranno 

proporre una soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior insediamento nell’ambiente 

circostante. A tale scopo  dovranno concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici 

comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare 

l’impatto estetico e ambientale. 

2. RISANAMENTO ambientale per superamento limiti vigenti : 

Qualora i soggetti deputati alla vigilanza e controllo riscontrino il superamento dei limiti imposti dal 

D.P.C.M. 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28/08/2003), il Sindaco diffida per iscritto il titolare dell’impianto o i 

titolari degli impianti, che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati 

dalla vigente normativa, alla attuazione degli interventi di risanamento e, nel caso di concorso di più impianti, 

alla riduzione a conformità realizzata sulla base di quanto previsto dall’Allegato C del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (in 

G.U. n. 199 del 28/08/2003), pena sanzioni amministrative previste per Legge. 

I titolari degli impianti, entro e non oltre il termine di giorni quindici dall’invito sindacale, presentano al 

Comune e all’ARPA una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento dell’impianto/i. In caso di inerzia 

dei titolari protratta per 45 giorni, ad adottare gli interventi di risanamento e riduzione a conformità imposti 

nella diffida, l’Amministrazione Comunale procede all’esecuzione diretta degli stessi interventi ponendo 
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l’aggravio delle relative spese a carico dei titolari degli impianti in solido con i proprietari privati degli immobili 

sui quali gli impianti medesimi risultano installati. 

Gli oneri dell’attività tecnica e istruttoria svolta dall’ARPA, ai sensi del presente articolo, sono posti a carico 

del titolare/titolari dell’impianto/degli impianti. 

3. IMPIANTI ESISTENTI-DELOCALIZZAZIONI- DEPOTENZIAMENTI : 

a) Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche, tesi alla minimizzazione dei livelli 

di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori  tecnologie disponibili, 

i gestori  dovranno provvedere a ricondurli a conformità  entro  un anno dall'entrata in vigore  della presente 

disciplina; 

b) nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle 

delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su territorio comunale. A tal proposito con 

apposito protocollo di intesa Gestore-Comune saranno stabiliti tempi e modalità delle delocalizzazione e/o 

depotenziamento di impianti esistenti. 

8.6 Proposte di prescrizioni all’installazione e gestione degli impianti di 
trasmissione in alta frequenza 

1. Nelle aree ad alta densità abitativa i nuovi singoli impianti con sorgenti di campo con potenza superiore 

a 20W, dovranno essere realizzati nel massimo rispetto dell’ambiente e salute della popolazione interessata. 

2. L’installazione di antenne non è consentita sui prospetti degli edifici ricadenti nelle aree alta densità 

abitativa. 

3. L’inserimento delle antenne dovrà essere fatto adottando soluzioni architettoniche suscettibili di non 

introdurre elementi di disturbo al paesaggio in cui sono ospitati. 

4. Al fine di limitare il numero degli impianti sul territorio comunale e di conseguenza l’impatto ambientale 

degli stessi, deve essere ottimizzato l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti e le misure atte alla 

limitazione degli accessi anche riducendo il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenza di 

copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico 

previsti dalla normativa vigente, statale e regionale. 

5. Al fine di limitare l’impatto ambientale dei nuovi siti , sono favorite le installazioni degli impianti che 

utilizzino pali o tralicci esistenti o le installazioni che consentano ad uno stesso supporto, più funzioni, quali ad 

esempio l'illuminazione pubblica e la telefonia cellulare (microcelle). 

6. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l’impatto 

ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli 

impianti di telefonia cellulare.  
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7. Nel territorio aperto, ove consentito, l’eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i 

seguenti criteri:  

a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare 

nuove infrastrutture al servizio della postazione;  

b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, 

qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;  

c. integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l’inserimento di schermi 

naturali costituiti da alberature e piantumazioni ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico.  

8. Gli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n.1214, ai fini della stesura di un apposito 

elenco “radioamatori comunali” da parte dell'Amministrazione Comunale sono obbligati a: 

a. comunicare a mezzo A/R all'Amministrazione Comunale della esistenza in attività, della modifica o della 

dismissione dell'impianto radioamatoriale, completa di dati sulla sua localizzazione (anche su mappa), della 

tipologia di impianto e potenza massima erogata, della dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata 

dall’installatore professionista  in seguito all’istallazione; 

b. inviare all'Amministrazione Comunale copia dell'avvenuta comunicazione inviata al Ministero 

competente ai sensi del DPR su citato, entro 30 gg. da quest'ultima comunicazione; 

c. dichiarare i propri impianti compatibili con i vincoli e le tutele paesaggistiche generali. E’ pertanto 

necessaria una mitigazione dell’impatto visivo e assicurare, in sede di localizzazione e progettazione, la 

salvaguardia della distanza utile per attenuare l’effetto delle onde elettromagnetiche sulle persone che abitano 

negli edifici più vicini. 

8.7  Misure di cautela e protezione della popolazione 

Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche di impianti esistenti) devono 

rispettare i limiti imposti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28/08/2003). Nell’intorno degli impianti 

non devono insistere aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione 

previsti dalla normativa statale. Ove sussista tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette 

all’accesso e rese riconoscibili attraverso la specifica segnaletica di cui al D.Lgs. 493/96, sotto la responsabilità 

del titolare dell’impianto. 

A. Nel caso di edificazione di nuove strutture pubbliche comprese tra quelle considerate “aree sensibili” 

(scuole, asili, ospedali, ecc) in prossimità di impianti esistenti, questi ultimi dovranno essere delocalizzati con 

oneri a carico del gestore.  

B. In sede di istruttoria riferita agli impianti di nuova installazione e in sede di riduzione a conformità degli 

impianti già installati in prossimità di aree sensibili, l’Amministrazione Comunale vigila sull’effettivo rispetto 

degli obiettivi di qualità fissati dalla legislazione regionale, imponendo l’osservanza del limite di maggior 
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cautela possibile dalle aree sensibili. A tal fine l’Amministrazione Comunale prescrive le soluzioni tecniche, che 

caso per caso, siano idonee a garantire l’adeguamento ai detti obiettivi di qualità, adottando, in mancanza, i 

provvedimenti sanzionatori, anche in via cautelare, idonei ad inibire il funzionamento dell’impianto installato o 

in caso di installazione.  

8.8 Assemblea Consultiva Permanente 

Con riferimento ai principi e alle finalità esposti, nonché con lo scopo di conciliare gli interessi contrapposti 

in ordine alla determinazione dei siti più  idonei per la localizzazione degli impianti e la ottimale localizzazione 

degli impianti esistenti, l’Amministrazione Comunale costituirà un’Assemblea Consultiva Permanente 

composta dall’Assessore all’Ambiente, dall’Assessore all’Urbanistica, dai Dirigenti dell’Aree Ambiente, 

Urbanistica e dei Lavori Pubblici, Politiche sociali, da un rappresentante dell’ARPA Basilicata, dai rappresentanti 

dei concessionari/gestori degli impianti, da rappresentanti di comitati cittadini interessati e da un 

rappresentante per ognuna delle Associazioni Ambientaliste di cui all’art. 13 della Legge n. 349/1986.  

L’Assemblea così costituita avrà funzione consultiva e propositiva per l’Amministrazione Comunale sulla 

programmazione e sull’aggiornamento del “Piano di Zonizzazione Elettromagnetica”, e provvederà nel 

contempo a dare l’informazione ai cittadini sullo stato dell’inquinamento elettromagnetico del territorio e sulle 

nuove installazioni di impianti. 

L’Amministrazione Comunale fornirà all’ Assemblea Consultiva Permanente tutte le informazioni, 

consentite dalla legge, in suo possesso relative agli impianti esistenti e da installare. La convocazione 

dell’Assemblea dovrà essere promossa dall’Assessore all’ambiente con un minimo di due sedute annue. 

 

9.  PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI  
 L’installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare 

l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione 

elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di 

diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza 

dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-

multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, vengono autorizzate dal Comune di Matera, previo 

rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell’ARPA Basilicata – competente ad effettuare i 

controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 - in ordine alla compatibilità del progetto con i 

limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in 

relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003. 

La realizzazione, la modifica, l’implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono: 
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• il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all’art. 87 del Codice delle comunicazioni 

elettroniche D.Lgs. 1°aosto 2003 n. 2592 e non richiedono il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal Titolo II del 

TU 380/2001; 

• la presentazione dell’istanza al Comune dai soggetti che risultino documentatamente abilitati nonché 

dotati dei necessari requisiti di legittimazione, a corredo della quale dovrà essere prodotta idonea 

documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la 

titolarità (di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l’impianto in 

esame, ovvero a realizzare e gestire l’impianto in nome, per conto e nell’interesse di un soggetto abilitato a 

norma di legge e/o di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all’uso dell’area e/o dell’immobile 

prescelto come sito di installazione dell’impianto), da parte del richiedente. 

Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo 

restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, la richiesta di 

autorizzazione all’installazione va presentata con Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) conforme 

all’allegato n. 13 - Modello B del Codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs 259/03, in luogo della DIA così 

come modificato dal D.Lgs. 70/2012. 

Inoltre, nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più 

operatori è previsto, per ciascun operatore che intenda realizzare nuovi impianti, l’obbligo di presentare 

l’istanza di autorizzazione o la SCIA, nella quale devono essere indicate le eventuali condivisioni.  

Copia dell’istanza ovvero della SCIA viene inoltrata contestualmente ad ARPA Basilicata, che si pronuncia 

entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico, al quale è 

subordinata l’attivazione dell’impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. 

Al momento della presentazione dell’istanza, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del 

responsabile del procedimento, il quale può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di 

ricezione dell’istanza o della SCIA, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. 

Nel caso in cui una delle Amministrazioni interessate esprima motivato dissenso, il responsabile del 

procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della istanza o della SCIA, una conferenza di 

servizi alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed Autorità pubbliche 

interessate. L’indizione della conferenza di servizi viene adeguatamente pubblicizzata, ai fini di cui all’art. 9, l. 

241/1990. La conferenza di servizi si pronuncia entro trenta giorni dalla prima convocazione. 

Il Comune di Matera provvede a dare notizia ad ARPA Basilicata del rilascio dell’autorizzazione, ovvero del 

decorso del termine di perfezionamento dell’autorizzazione e della SCIA, per l’espletamento dei compiti di 

vigilanza di sua competenza. 

                                                             
 

2 Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
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 Le opere richieste devono essere realizzate, conformemente alle disposizioni di legge in materia di 

costruzioni edilizie, ivi incluse le prescrizioni di cui all’art. 3, D.Lgs. 494/1996, a pena di decadenza, nel termine 

perentorio di dodici mesi dal perfezionamento del titolo di legittimazione espresso o tacito. 

Entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell’impianto l’operatore ha l’obbligo di comunicare ad ARPA 

Basilicata ed al Comune la data di attivazione dello stesso, in modo da consentire l’esecuzione di misure di 

post-attivazione, da parte di ARPA Basilicata, onde verificare il rispetto dei limiti di Legge. 

Per gli impianti di cui è richiesta la temporaneità dell’esercizio non superiore a sei mesi, prorogabile previa 

esplicita richiesta, per un massimo di dodici mesi, è possibile procedere all’installazione esclusivamente nei 

seguenti casi: 

a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza (il titolo di 

legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle soglie prescritte e previo espletamento delle 

procedure autorizzative ordinarie, sino al settimo giorno successivo alla data di conclusione dell’evento); 

b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica (il titolo di legittimazione 

produrrà effetti per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili); 

c)  copertura di aree non servite dall’operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari 

per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati (il titolo di 

legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili per una sola volta per ulteriori 

sei mesi). 

Sono esonerati dall’acquisizione del titolo di legittimazione: 

• gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere 

per esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati 

per il periodo di tempo stabilito dall’Autorità competente; 

• gli impianti mobili temporanei radiofonici e televisivi, regolati dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 

177/2005, in caso di eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza. 

Per i microimpianti, ovvero per gli impianti con potenze in singola antenna inferiore o uguale a 5 Watt, è 

prevista l’installazione e l’attivazione in base a SCIA, corredata dalla documentazione di cui all’Allegato 13 - 

Modello B del Codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs 259/03, con un preavviso non inferiore a 30 giorni 

e con la trasmissione della stessa anche ad ARPA Basilicata. 

In utlimo, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 1°aosto 2003 n. 259, sono fatti salvi gli accordi e i 

protocolli d’intesa conclusi dal Comune di Matera con i gestori di teleradiocomunicazione e di telefonia 

mobile ed assimilabili. In tal senso la “Disciplina delle installazioni di impianti di trasmissione nel rispetto dei 

principi di pianificazione e degli obbiettivi di qualità” di cui al cap.8 di questa relazione viene proposta per le 

fase transitoria preliminare alla pianificazione definitiva di settore. 
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10. Sintesi delle proposte di riqualificazione e di trasferimento in 
ambito urbano  

 

SITI PER CUI SI PROPONE LA 
RIQUALIFICAZIONE O IL 

TRASFERIMENTO 

 
SITI IDONEI AD OSPITARE I 

TRASFERIMENTI 

 
SINTESI DELLA PROPOSTA 

ID33 - LINKEM  - Wi-max     
Via Frangione,  17 - C.da 
Agna (Fg. 106; Ptc. 1094) 
Impianto di trasmissione      
Wi-Max. 

 

 
 
 
 

ID32 - Rione Agna, 19 
Coubicazione con Wind. 

   Si propone il trasferimento su sito ID32 
(Wind) con condivizione della struttura porta 
antenne e coubicazione degli apparati ai sensi 
dell’art.89 c.2 del D.Lgs. 259/03. 
La proposta, ancorchè per motivi di esposizione 
indebita, si rende necessaria poiché l’impianto 
della Linkem è stato ubicato a ridosso di siti 
sensibili costituiti da un istituto scolastico, da 
una chiesa ed un asilo creando notevole 
assoggettamento psicologico.  

Impianti di diffusione 
radiofonica – centro urbano 
 
ID14 - T.R.M. Teleradioemme 
Via Giolitti, 18 
 
ID30/b  - Onda Sud 
Via Carlo Levi, 5 - c/o centrale 
Telecom - C.da Chiancalata 30 

 

Sito comunale fuori dal centro 
urbano da  individuare a seguito 
di ricerca territoriale condivisa 
con i gestori. 

Si propone il trasferimento degli impianti 
radiofonici insistenti nell’ambito del centro 
urbano poiché generano campi diffusi con 
elevata densità di potenza.(cfr. pragrafo 3.1. .g) 
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SITI PER CUI SI PROPONE LA RIQUALIFICAZIONE estetico 
ambientale 

 
SINTESI DELLA PROPOSTA 

ID08 - H3G + TIM  
Via Don L. Sturzo - c/o centrale Telecom - 
Rione Platani  (Fg. 68;Ptc.46)  

Si propone la riqualificazione estetica del sito 
attraverso l’ eliminazione di apparati non attivi o in 
disuso.   

ID30/a  - VODAFONE + TIM + WIND 
Via Carlo Levi, 5 - c/o centrale Telecom - C.da Chiancalata 30 
 

Si propone la riqualificazione estetica del sito 
attraverso l’ eliminazione di apparati non attivi o in 
disuso. 
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SITI PER CUI SI PROPONE LA RIMOZIONE 

 
SINTESI DELLA PROPOSTA 

ID41 - RADIO RAI –  
Disattivata trasmissione in A.M. 
C.da Murgecchia 

 

 
Si propone la  RIMOZIONE della struttura poiché il 
sistema d’antenna risulta disattavito. 

 

Le azioni di trasferimento 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. 

  

 

  

Ing. Pasquale FANTASIA 

 

Fantasia
Nuovo timbro

Fantasia
Nuovo timbro
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