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Introduzione 

 

La finalità della presente relazione è quella di descrivere i servizi affidati e svolti dalla 

Società Cooperativa Geotel dopo aver completato le fasi 1-4 previste dal mandato 

(Determinazione  n. 767  Registro Generale- n. 7 Settore   del 29-12-2011  – CIG 

Z620303AFC) e relative al rilevamento dello “Stato di fatto” attraverso le indagini 

ambientali e alla ricognizione della situazione impiantistica delle sorgenti esistenti sul 

territorio comunale. 

Il presente lavoro ha, ancora, il vantaggio di porre le basi per l’avvio di uno studio 

finalizzato alla stesura di un Piano di Localizzazione Comunale (PLC) per la disciplina di 

apparati di trasmissione ad alta frequenza per la telefonia e servizi internet di ultima 

generazione. 

Quanto di seguito descritto racchiude nella prima parte alcuni cenni tecnico-scientifici 

sulla problematica e il relativo quadro legislativo vigente nonché i compiti ed i poteri 

spettanti al Comune in tema di organizzazione locale del sistema di tele 

radiocomunicazioni e di telefonia cellulare. Nella seconda il rilievo dello stato dell’arte 

relativo agli impianti esistenti sul territorio comunale e le relative indagini ambientali 

effettuate. In ultimo vengono indicati gli orientamenti che potrebbero essere adottati 

dall’A.C. comprendenti le linee guida per la futura pianificazione degli impianti e dei 

controlli periodici puntuali e/o di un sistema di monitoraggio in continuo a mezzo di 

centraline ricollocabili il cui schema progettuale viene proposto nel presente lavoro. 

Alla luce dei principi e delle finalità proposte per il Comune di Capurso, 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, Associazioni, Comitati spontanei) a localizzare gli impianti in 

modo tale da mantenere il livello delle emissioni il più basso possibile, per questo è 

consigliabile il non superamento del valore di 2 V/m all’esterno e di 0.5 V/m all’interno dei 

luoghi abitati pur garantendo l’espletamento del servizio pubblico di telefonia mobile e 

servizi internet in modalità wireless. 
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1 CENNI TECNICO-SCIENTIFICI SULLA PROBLEMATICA 

1.1 Cosa sono i CEM: Campi Elettrici, Magnetici ed Elettromagnetici  
Campo elettrico 

Lo stato di neutro della materia può essere variato sia da fattori naturali (es. effetti del vento sulle 

nubi e sulle carrozzerie delle auto, ecc.) sia da apparati costruiti dall’uomo (es. batterie di 

accumulatori, generatori elettrici, ecc.). Le condizioni di difetto o di eccesso di elettroni, 
comunque causate sulla materia, la caricano elettricamente. Le cariche elettriche determinano, 

nello spazio ad esse circostante (isolanti compresi aria e vuoto), una perturbazione chiamata 

“campo elettrico”. 

Se un corpo viene introdotto all’interno della regione perturbata gli elettroni (cariche negative 

aventi massa trascurabile), presenti negli atomi che lo costituiscono, sono soggetti a forze di 

natura elettrica attrattive o repulsive a seconda che la carica che genera il campo elettrico sia, 

rispettiva mente, positiva o negativa, e tendono a migrare, alterando così l’equilibrio elettrico 

preesistente nel corpo stesso. 

In una regione dello spazio l’intensità del campo elettrico (E), la cui unità di misura è il 

Volt/metro (V/m), aumenta col crescere del potenziale della carica che lo genera e si riduce 

quanto più ci si al lontana da essa. 

Se il campo elettrico raggiunge valori molto elevati e ciò avviene, ad esempio, sia nelle zone 

perturbate da nubi cariche a potenziali elevatissimi  diversi milioni di Volt verso terra  sia nelle zone 

prossime a linee elettriche in alta tensione  in Italia fino a 230 mila Volt verso terra possono 

manifestarsi effetti dirompenti come i fulmini o i noti sfrigolii udibili in prossimità di linee 

elettriche. Il riferimento adottato per la valutazione del potenziale delle cariche che generano i 

campi è quello della terra (al quale si trova anche l’uomo) e che, convenzionalmente, è considerato 

uguale a zero: in questo caso i valori di potenziale espressi coincidono con quelli di differenza di 

potenziale (tensione), e sono misurati in Volt (V). 

Campo magnetico 

In un cavo conduttore collegato agli elettrodi di una batteria di accumulatori, gli elettroni dei suoi 

atomi, che precedentemente si muovevano caoticamente, sono soggetti a forze di natura 

elettrica generate dalla differenza di potenziale (tensione) esistente fra gli elettrodi e si 

muovono, ordinata mente, dall’elettrodo negativo a quello positivo. Il movimento ordinato degli 

elettroni è chiamato corrente elettrica, la cui unità di misura è l’Ampere (A). Lo stesso avviene, ma 

in questi casi la corrente inverte il proprio senso di moto cento volte al secondo, quando si chiude 

un interruttore per accendere una lampadina o quando si attiva un elettrodomestico. Le cariche 
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elettriche, messe in movimento ordinato continuo o alternato (corrente elettrica) creano, nello 

spazio circostante ai conduttori, un campo magnetico (H). 

Fra gli effetti prodotti dal campo magnetico possiamo osservare l’esistenza, al suo interno, di forze 

di attrazione esercitate su materiali ferro magnetici (come una comune calamita) e di attrazione o 

repulsione esercitate su conduttori per corsi da corrente. 

La seguente Tabella riporta i diversi tipi di campi associandoli alle frequenze e alle sorgenti 
generatrici.  
 

 

VHF = Very High Frequency; UHF = Ultra High Frequency;  kHz = chilohertz (mille Hz);  MHz = megahertz 
(milione di Hz); GHz = gigahrtz (miliardo di Hz); THz = terahertz (mille miliardi di Hz); PHz= petahertz 
(milione di miliardi di Hz). 

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. 

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. 
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1.2  Sorgenti Campi Elettromagnetici  ad  Alta Frequenza  (10 KHz e 300 GHz) 
Le sorgenti più diffuse nell’ambiente di vita sono quelle dedicate alle telecomunicazioni, come i ripetitori 

radio tv, gli apparati radio dei servizi pubblici e gli impianti impiegati per la telefonia cellulare.  

Gli apparati per telecomunicazione sono sistemi che per svolgere la loro funzione devono emettere verso 

l’esterno, con la massima efficienza, l’energia elettromagnetica generata e amplificata da un trasmettitore; 

questa emissione avviene attraverso un trasduttore, anche chiamato antenna trasmittente.  

La trasmissione può essere di tipo broadcasting oppure di tipo direttivo: nel primo caso l’antenna deve 

diffondere il segnale su aree vaste per raggiungere il maggior numero di utenti possibile, mentre nel secondo 

le antenne costituiscono un ponte radio, cioè un collegamento tra due punti in vista.  

Sono un esempio di impianti broadcasting i ripetitori radio/televisivi e gli impianti di telefonia cellulare, che 

sostanzialmente differiscono per le potenze impiegate e quindi per le aree di territorio coperte: i primi hanno 

spesso potenze superiori a 1000 W e, a seconda della quota di installazione, coprono bacini di utenza che 

interessano anche più province, mentre i secondi impiegano potenze di decine o qualche centinaio di Watt e 

di solito interessano aree di qualche chilometro.  

La copertura del territorio in molti casi è ottenuta con combinazioni di singole antenne, i “sistemi di 

antenna”, che a seconda dei casi possono garantire una copertura dell’orizzonte su 360°, oppure essere 

orientati in direzioni privilegiate in cui inviano il segnale.  

Sul piano verticale, invece, l’antenna emette un fascio di irradiazione con angolo di apertura che 

tipicamente varia da qualche grado a qualche decina di grado  

Gli impianti radiotelevisivi, proprio per le loro caratteristiche e le loro finalità sono frequentemente 
ubicati sulle prime alture prospicienti la pianura o sui crinali, in aree non densamente urbanizzate, 
ma spesso frequentate perché di interesse turistico o perché poste comunque a margine di aree 
abitate. In alcuni casi vi sono impianti installati anche nei centri urbani: questi per fornire la copertura 

necessaria utilizzano tralicci di altezza elevata o sono collocati sui palazzi più alti.  

I sistemi di antenna hanno normalmente una o più direzioni in cui viene inviato il segnale e per tale ragione 

la loro corretta localizzazione rispetto ai possibili recettori è di estrema importanza. Ciò è ancor più vero 

tenendo conto delle potenze impiegate che tipicamente variano da 1.000 W a oltre 10.000 W, rendendo 

particolarmente critica la loro vicinanza alle aree abitate.  

L’assenza di una pianificazione delle frequenze a livello nazionale unita alla limitata conoscenza dei 

problemi ambientali derivanti da questi impianti hanno contribuito ad uno sviluppo disordinato del settore e 

ad un continuo innalzamento delle potenze impiegate. Ciò in molti casi ha comportato il consolidamento di 

situazioni che ad oggi non risultano compatibili né dal punto di vista ambientale, nè di tutela della 

popolazione.  
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

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, mentre a livello 
regionale dalla Legge 8 marzo 2002 n. 5 alla quale è seguita l’emanazione del Regolamento 
Regionale n.14/2006 in attuazione alla stessa legge. 

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  

• 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. 
111. 

LEGISLAZIONE REGIONALE 

• L.R. Puglia n° 5 del 8 marzo 2002: Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento 
elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti 
nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz. (Boll. Uff. 11-3-02 n. 32) 

• Regolamento Regionale n.14 del 14 Settembre 2006: attuativo della LR Puglia n.5/2002 

RIFERIMENTI TECNICI  

• Norma CEI 211-6 2001: guida per la misura dei c.e.m. (0-10 kHz) 
• Norma CEI 211-7 2001: guida per la misura dei c.e.m. (10 kHz-300 GHz)  
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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. 

E’ importante dunque distinguere il significato dei termini utilizzati nelle leggi. 

Per quanto riguarda i limiti di esposizione, la normativa intende assicurare la protezione della 
salute della popolazione, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, per cui si prevede la fissazione 
di limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici che non devono essere mai superati in 
alcuna condizione di esposizione, sia dei lavoratori che della popolazione.  

Si tratta di limiti che tutelano dai possibili effetti acuti dell’elettrosmog sulla salute, che devono essere 
omogenei su tutto il territorio nazionale e che quindi sono di esclusiva competenza dello Stato. Il mancato 
rispetto dei limiti di esposizione è oggetto di provvedimenti urgenti da parte delle autorità sanitarie.  

Per quanto attiene, invece, il valore di attenzione, la legge ha l’obiettivo di attivare misure di 
cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione, previsto dal trattato di Maastricht 
che ha istituito l’Unione Europea. Il principio di precauzione indica la necessità di adottare misure 
relative ad un rischio potenziale, ancorché non accertato, per la salute, senza attendere i risultati 
della ricerca scientifica.  

A questo approccio corrispondono i valori di attenzione, più restrittivi di quelli di esposizione, che non devono 
essere superati nelle case, nelle scuole, negli uffici, e in tutti i luoghi adibiti a permanenze prolungate delle 
persone. Questi limiti, di competenza dello Stato, sono preposti alla prevenzione degli effetti a lungo termine 
dell’inquinamento elettromagnetico.  

Relativamente, infine, agli obiettivi di qualità, il disegno di legge si prefigge anche la tutela dell’ambiente e 
del paesaggio e la promozione delle azioni di risanamento per minimizzare il più possibile, nel tempo, il 
rischio dovuto ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, utilizzando le migliori tecnologie disponibili.  

Per questo sono previsti obiettivi di qualità, che comprendono:  
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• 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”. 

• Promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica e al coordinamento della 

raccolta, dell’elaborazione e della diffusione dei dati;  

• Istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi e delle zone territoriali interessate; 

• Determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento; 

• Individuazione delle tecniche di misurazione di rilevamento dell’elettrosmog; 

• Realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti e di impianti, fissi per emittenza 

radiotelevisiva e di telefonia mobile per promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli 

impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio. 

L’articolo 8 mette ordine nella fitta legislazione regionale in materia di elettrosmog.  

Le Regioni dovranno adeguare la normativa già esistente e/o conformare quella futura ai limiti di esposizione 
e di attenzione e agli obiettivi di qualità fissati dallo Stato, d’intesa con la Conferenza unificata (e quindi con 
l’assenso delle stesse Regioni). Inoltre le Regioni devono esercitare le funzioni relative all’individuazione 
della scelta fra gli altri dei siti per gli impianti di telefonia mobile e per radiodiffusione ed alle modalità di 
rilascio delle autorizzazioni. 

Come detto in precedenza, altro onere a carico delle Regioni è l’adozione, su proposta dei gestori, di un 
piano di risanamento, al fine di adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai 
valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme nazionali. Il piano può anche prevedere, se 
necessario, la delocalizzazione degli impianti.  
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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. 

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: 

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: 

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 minuti. 
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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      Note recenti sull’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  

Dopo l'entata 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). 
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2.2 La normativa regionale 
2.2.1       Regione Puglia - Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5 (Boll. Uff. 11-3-02 n. 32) 

La Puglia ha emanato una propria legge transitoria di regolamentazione regionale in 
materia di inquinamento elettromagnetico (Norme transitorie per la tutela 
dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e 
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza da 0 Hz a 300 GHz), in attesa 
dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge quadro nazionale (cioè in 
attesa del D.P.C.M. 8 luglio 2003). 
Sono esclusi gli impianti delle forze armate e di polizia, le apparecchiature per uso 
domestico e individuale. 
Tale legge è stata valutata dalla Corte Costituzionale su alcuni articoli, perché ritenuta 
invasiva di competenze legislative nazionali da parte di alcuni ricorrenti. 
In particolare gli articoli valutati sono: 

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

stato ritenuto incostituzionale con sentenza n. 307 del 2003). 

2.2.1.1    Competenze della Regione (Art. 4) 

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

a) strumenti ed azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità della legge quadro; 
b) criteri tecnici per l’attuazione dei piani di risanamento; 
c) modalità tecniche e metodologiche per lo svolgimento dei controlli; 
d) criteri tecnici per la gestione del catasto regionale; 
e) le modalità di presentazione della documentazione relativa a nuovi impianti da parte 

dei gestori; 
f) la disciplina di riferimento per l’adozione di piani e regolamenti comunali; 
g) criteri e modalità per l’informazione ed educazione della popolazione; 
h) criteri per la definizione dei tracciati di elettrodotti di tensione non superiore a 150 

KV, nonché per la determinazione delle fasce di rispetto e per la loro segnalazione, 
nel rispetto della legge quadro. 

 
Inoltre detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché per 
l’identificazione delle aree sensibili e relativa perimetrazione. 
E’ stata definita area sensibile quella ad elevata densità di popolazione soggetta ad elevati 
valori di esposizione. La Legge stabilisce che i Comuni, su regolamentazione regionale, 
possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti nelle aree sensibili.  
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2.2.1.2    Competenze delle Province (Art. 5) 

Le competenze delle province previste dalla Legge sono: 

a) Autorizzazioni per costruzione ed esercizio di elettrodotti di tensione non superiore 
a 150 KV, secondo i criteri regionali; 

b) Censimento degli impianti elettrodotti; 
c) Controllo su tali impianti; 
d) Provvedimenti di esecuzione di piani di risanamento su tali impianti; 
e) Ogni altra funzione assegnata dallo Stato e della Regione. 

 

I Gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione sono tenuti a comunicare 
alla Provincia, entro 30 giorni dalla data di avvenuta installazione, i dati relativi 
all’ubicazione dell’impianto, nonché ai fini dell’aggiornamento del catasto, ogni variazione 
di proprietà dell’impianto, modifica dell’ubicazione, nonché la sua chiusura ovvero messa 
fuori servizio per periodi superiori all’anno. 

2.2.1.3    Competenze dei Comuni (Art. 6) 

Le competenze dei Comuni sono: 

a) Provvedimenti relativi alla installazione o modifica di impianti oggetto della 
presente legge (impianti tra 0 e 300 GHz con potenza massima irradiata in antenna 
superiore a 5W); 

b) Adozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto 
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione 
della popolazione ai campi; 

c) Adozione di provvedimenti per l’esecuzione delle azioni di risanamento degli 
impianti di cui alla lettera a); 

d) Vigilanza e controllo in materia. 

2.2.1.4    Programma annuale di installazione (Art. 7) 

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

2.2.1.5    Autorizzazioni (Art. 8) 

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

2.2.1.6     Divieti (art. 10) 

 
E’ vietata l’installazione di impianti: 

• su ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido; 
• in aree vincolate ai sensi del DL 490 del 29-10-99 (questo punto è stato ritenuto 

incostituzionale); 
• aree classificate come di interesse storico-architettonico; 
• aree di pregio storico, culturale, e testimoniale; 
• fasce di rispetto di immobili su citati (ospedali, case di cura, etc.). 

2.2.1.7    Catasto Regionale degli impianti (art. 11) 

 

La Regione istituisce il catasto regionale degli impianti presso l’ARPA con l’obiettivo di 
rilevare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, garantire pari opportunità di 
informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio, verificare la 
compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli impianti, 
disporre a carico dei soggetti gestori il progressivo trasferimento degli impianti installati in 
aree sensibili. 

Ai fini della formazione e della gestione del catasto i gestori degli impianti sono tenuti a 
trasmettere alla Regione apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico, in 
conformità delle modalità dettate dalla giunta regionale (vedi art. 4), unitamente a un 
programma di sviluppo della rete relativa. Tale dichiarazione deve contenere, tra l’altro, la 
specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle 
localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura e deve essere aggiornata e 
presentata entro il 31 ottobre di ogni anno. 

Per consentire lo svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i Comuni, le Province e 
la Regione collaborano alla formazione e all’aggiornamento del catasto, provvedendo 
reciprocamente allo scambio delle informazioni. 
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2.2.2     Regolamento Regionale 14 Settembre 2006, n. 14  
per l’applicazione della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per 
la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e 
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz”. 

Il Regolamento Regionale n. 14 del 14 Settembre 2006 ha lo scopo di fornire gli indirizzi, i 
criteri e la disciplina di riferimento per l’applicazione della Legge Regionale n.5/2002. 
In particolare stabilisce: 

• Le procedure autorizzative per l’installazione e la modifica delle caratteristiche di 
emissione degli impianti radioelettrici. In linea di massima viene ricalcata la 
procedura autorizzativa delineata dal D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259: “Codice delle 
comunicazioni elettroniche”; 

• Gli obiettivi di qualità perseguiti nell’individuazione dei siti per l’installazione di 
nuovi impianti;  

• La disciplina del programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti 
che ciascun operatore di telefonia mobile deve presentare entro il 31 marzo di ogni 
anno; 

• Le procedure da attuare in caso di siti non a norma: la riduzione a conformità, che 
consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico al di sotto della soglia 
superata, la predisposizione di piani di risanamento nel caso in cui la riduzione a 
conformità non consenta di mantenere la qualità del servizio; 

• L’istituzione del catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti 
presso l’ARPA Puglia; 

• Le modalità operative, di carattere indicativo, che disciplinano l’elaborazione dei 
piani annuali di localizzazione per l’insediamento degli impianti di cui si possono 
dotare i Comuni: esse comprendono la costruzione del quadro conoscitivo su cui 
basare tutto il processo decisionale, i criteri per la pianificazione vera e propria delle 
localizzazioni, le attività di vigilanza e controllo e la presentazione dei risultati delle 
varie fasi del processo di pianificazione. 

Al regolamento sono allegate le modalità tecniche e procedurali per l’esecuzione dei 
controlli da parte di ARPA Puglia. Esse riguardano il rilascio del parere tecnico preventivo 
richiesto per un nuovo impianto e del certificato di conformità post-attivazione. 
Nell’ambito degli obiettivi di qualità nel Regolamento si fa riferimento al valore di fondo di 3 
V/m da non superare nel perimetro delle aree sensibili in sede di valutazione preventiva di 
nuovi impianti effettuata da ARPA Puglia. Tale disposizione è stata abrogata dalla stessa 
Regione Puglia in quanto ritenuta invasiva delle competenze dello Stato in relazione alla 
determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
che devono essere uniformi a livello nazionale. 
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3 CATASTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SUL TERRITORIO  

(Rif. Planimetria del territorio comunale con indicazione dei siti di impianti e caratteristiche di 

trasmissione , dei siti sensibili e dei punti di misura + n.7 SCHEDE MONOGRAFIE SITI) 

Ai fini della costituzione di un Catasto Comunale degli impianti, si riporta in questo 
paragrafo il riepilogo riassuntivo delle allegate Schede Monografie Siti nelle quali è 
contenuta l’analisi di dettaglio per ognuna delle sorgenti presenti sul territorio comunale. 

Sul territorio comunale di Capurso risultano presenti solo impianti di diffusione per 
telefonia cellulare, a meno di un impianto per i servizi internet in tecnologia Wi-Fi di 
recente installazione nel Parco Comunale, e di impianti per il collegamento wireless del 
Sistema di Videosorveglianza ad uso della Polizia Municipale ed altri impianti di 
comunicazione delle forze dell’ordine che non rientrano nella disciplina della Legge 
36/2001. Non sono presenti, quindi, impianti di emittenti radiofoniche o televisive.  

Gli impianti per telefonia mobile cellulare 

Sul territorio comunale oggetto di indagine sono presenti cinque siti che ospitano nove 
impianti per telefonia cellulare (stazioni radio base). La distribuzione sul territorio 
comunale è rappresentata nella “Planimetria del territorio comunale con indicazione dei siti 
di impianti e caratteristiche di trasmissione, dei siti sensibili e dei punti di misura” a cui si 
rimanda per una più ampia lettura. Inoltre, per ogni impianto, sono state redatte le schede 
tecniche dettagliate “Schede Monografie Siti”, che riportano ogni caratteristica 
radioelettrica del sistema, delle foto significative, ed uno stralcio planimetrico che riporta la 
rappresentazione delle direzioni di massimo irraggiamento e dei punti di misura nella zona 
di interesse. Il quadro riassuntivo degli impianti con riferimento alle relative schede di 
dettaglio allegate alla presente Relazione Tecnica è il seguente: 

Tabella riepilogativa Catasto Comunale Impianti di Telefonia mobile con riferimento alle  schede tecniche di dettaglio 

Gestore Ubicazione sito Sistema Scheda 

Wind  S. V. Grottemorgola GSM + UMTS + DCS S 03A 
Telecom Italia Mobile L.go San Francesco 4 - c/o Palazzo di Città GSM + UMTS S 01 
Telecom Italia Mobile Via San Pietro GSM + UMTS S 02 
H3G  S. V. Grottemorgola UMTS S 03B 
H3G  Strada Vicinale Torre Marinara UMTS S 04 
Vodafone Omnitel Via San Pietro GSM + DCS + UMTS S 02 
Vodafone Omnitel S. V. Grottemorgola GSM + DCS + UMTS + UMTS900 S 03C 
Vodafone Omnitel C.da Serrone DCS S 05 
Vodafone Omnitel L.go San Francesco 4 - c/o Palazzo di Città DCS + UMTS S 01 
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Il Wi-fi cittadino 

L’impianto wireless lan (Wlan) è un sistema di comunicazione dati in radiofrequenza 
alternativo ad una rete fissa cablata. In una rete wireless viene utilizzata una tecnologia 
radio frequenza RF a 2.4 ghz per la trasmissione e la ricezione dei dati senza fili. Le 
caratteristiche tecniche del Radio terminale wi-fi in uso presso il Parco Comunale di 
Capurso è il seguente: 

Tipologia di trasmissione: dual-band 5GHz/2.4GHz simultaneo con standard IEEE 802.11a/b/g/n 

Potenza impiegata in uscita: 500 mW (0,5 W) 

 
 

I valori misurati in data 16/07/12 ad una altezza da terra di 1,5 [m] in prossimità 
dell’impianto-antenna (PDM25) sono 0,6 V/m come valore medio e  0,7 V/m come valore 
massimo. Gli altri punti di misura, sempre all’interno del Parco Comunale, contenuti nella 
scheda di misura M05 sono: 

PDM 26: 0,6 V/m come valore medio e  0,8 V/m come valore massimo; 

PDM 27: 0,4 V/m come valore medio e  0,45 V/m come valore massimo. 

I livelli espositivi misurati presso il Parco Comunale in prossimità dell’impianto Wi-Fi 
cittadino, denotano una scarsa influenza di tale tipologia di sorgente nell’esposizione della 
popolazione. La potenza impiegata dall’impianto (<1W) è pari a quella utilizzata da un 
comune telefono cellulare, con la differenza che l’antenna Wi-Fi è posta a 5 mt da terra, 
mentre il telefono viene utilizzato a contatto con la testa.. 

Foto Impianto  Wi-Fi cittadino in occasione delle misure di CEM 
PDM 25 scheda misure M05: valori misurati 0,6 V/m – 0,7 V/m 
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4 LE INDAGINI AMBIENTALI SUI C.E.M. 

(Rif. Planimetria del territorio comunale con indicazione dei siti di impianti e caratteristiche di trasmissione , dei 
siti sensibili e dei punti di misura + N. 8 Schede Misure Livello di Campo Elettromagnetico) 

 

4.1 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. 

4.2 METODOLOGIA DELLA CAMPAGNA DI MISURE 

Preliminarmente alla misura di campi elettromagnetici, è stato fondamentale  acquisire il 

maggior numero possibile di informazioni sulle sorgenti e sulle caratteristiche dei campi da 

esse generati. Le informazioni raccolte hanno permesso in primo luogo di orientarsi sul 

tipo di zona di campo (reattivo o radiativo) e, quindi, di definire le grandezze da misurare e 

la scelta delle relative tecniche di misura. Durante le indagini si è evitata la presenza di 

condizioni che possono perturbare la misura (presenza di oggetti metallici e di persone 

nelle vicinanze del punto di misura, etc.), e si è data priorità ai punti di misura ove la 

possibilità di permanenza delle persone supera le quattro ore giornaliere. 

Nello specifico, in tutti i punti monitorati sono state effettuate misure a banda larga (tali 

misure vengono eseguite con l'impiego di strumenti che, entro un certo intervallo di 

frequenza, hanno una risposta pressoché indipendente dalla frequenza. Questi strumenti 

forniscono il valore globale del campo elettrico nell'intervallo di frequenza considerato non 

fornendo alcuna informazione relativa alla frequenza dei segnali ricevuti, alla posizione 

delle rispettive emittenti e ai relativi contributi di ognuna). 
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Si specifica che la scelta tra le diverse modalità e strumentazioni di misura è legata agli 

scopi dell’indagine. Si effettuano misure a banda larga se: 

• Le misure sono volte ad individuare punti critici in una zona in cui insistono più 

impianti; la tecnica di misura in banda larga è infatti preferibile in un indagine di 

primo livello in relazione soprattutto alla sua semplicità di esecuzione;  

• Il valore misurato in banda larga non supera il 75% del valore limite più basso 

applicabile fra quelli relativi alle frequenze di emissione delle sorgenti presenti.  

Viceversa, è necessario effettuare misure in banda stretta se: 

• Sono presenti più sorgenti che emettono in intervalli di frequenza su cui devono 

essere applicati differenti valori limite e il valore precedentemente misurato in 

banda larga è superiore al 75% del limite più basso;  

• Mediante la misura in banda larga viene evidenziato un superamento del limite 

per cui si rende necessaria la riduzione a conformità, procedura che richiede di 

valutare i diversi contributi forniti singolarmente da ogni sorgente.  

Le norme indicano anche la durata delle misure da effettuare (sei minuti). Infatti, i valori 

limite dettati dalle normative sono riferiti a medie spaziali e temporali, e pertanto anche le 

misure devono essere effettuate in modo da consentire di ricavare i valori medi. Tali valori 

medi sono ottenuti come media aritmetica della densità di potenza, o alternativamente 

come media quadratica dei valori dei campi. E’ logico poi che, non essendo il corpo 

umano un elemento puntuale, ma avendo una sua dimensione finita, si dovrebbe utilizzare 

un’antenna grande come il corpo umano medio, al fine di valutare correttamente 

l’esposizione, ma questo è difficilmente realizzabile, per cui, avendo un’antenna molto più 

piccola, risulta necessario effettuare più misure, e poi valutarne una media significativa. Le 

norme consigliano di effettuare misure ad 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. 
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4.3 SITI SENSIBILI 

 

Preliminarmente alle indagini sono stati individuati 20 siti sensibili fra scuole (asili nido, 

materne, elementari, medie), case di cura e parchi pubblici. Sulla tavola cartografica nella 

“Planimetria del territorio comunale con indicazione dei siti di impianti e caratteristiche di 

trasmissione, dei siti sensibili e dei punti di misura” sono stati delimitati ciascuno con la 

relativa area di pertinenza, ed etichettati con la relativa denominazione. Nella seguente 

tabella sono elencati tutti ricettori sensibili del territorio comunale. 

 
ID NOME SITO SENSIBILE 

1 Plurivalente per anziani- Villa Venisti 11 Scuola elementare Via Magliano 

2 Casa di riposo per anziani “il Cavallino” 12 Scuola materna L.go San Pietro 

3 Casa di riposo per anziani 'Villa Serena' 13 Scuola media Via Magliano 

4 Casa di riposo per anziani-Via Noicattaro 14 Scuola elementare San Giovanni Bosco 

5 Parco Comunale via Casamassima 15 Scuola media P.za Libertà 

6 Villa Comunale 16 Asilo nido P.za Libertà 

7 Giardini pubblici Largo Piscino 17 Scuola materna ENAL 

8 Giardini pubblici Largo Piscino 18 Asilo nido, zona PEEP 

9 Pineta San Francesco 19 Ludoteca privata Via Paolo VI 

10 Attrezzature a verde per lo sport, zona PEEP 20 Ludoteca privata Via Canonico Guerra 

 

I siti sensibili contrassegnati con il numero identificativo in grassetto sono stati oggetto di 

indagini di misura poiché ricadenti nelle zone prossime alle sorgenti di CEM. Per i dettagli 

si rimanda alle Schede di Misura. Nei siti sensibili indagati i valori misurati sono 

ampiamente inferiori ai limiti applicabili e alla soglia di 2 V/m indicata come obbiettivo di 

qualità per il Comune di Capurso. 

4.4 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. 
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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). 

4.5  ESECUZIONE DELLE MISURE  E STRUMENTAZIONE  UTILIZZATA  

 

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

interessate e con attività di misura nei giorni 28 giugno, 16, 17, 23 luglio e 02 agosto 2012 

con condizioni di 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. 

4.6 SCHEDE DI  MISURA CAMPO ELETTRICO 

 

Le Monografie delle misure di CEM constano in n.8 schede di dettaglio. 

Nella singola “Scheda di misura campo elettrico” si fa riferimento al valore (o livello) di 

campo elettrico considerato come valore quadratico medio, anche Erms (dall’inglese Root 

Mean Square) della grandezza fisica campo elettrico (E). Nella tabella “Valori misurati” 

vengono riportati il valore Efficace ed i Valori Massimo e Minimo registrati nella stessa 

sessione di misura. Vengono, altresì, riportati i Siti Sensibili così come descritti nel 

precedente paragrafo e riportati in Tavola “Planimetria del territorio comunale con 

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

di misura”. 

 Inoltre le singole schede riportano uno stralcio in scala della zona di interesse della 

misura, con orientamento a Nord, in cui vengono indicati i punti di misura con 
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differenziazione, a mezzo “pallino rosso”, per quelli con valori che superano i 2 V/m, 

nonché, l’ubicazione in pianta delle sorgenti (impianti telefonia mobile) presenti nella area. 

La tabella seguente riporta i valori misurati sul territorio nelle diverse sessioni di misura. 

Ogni punto di misura è identificato da un numero progressivo preceduto dal prefisso 

“PDM”, sia nelle “Schede Misure” che nelle “Monografie Siti” in cui ne è indicata la 

posizione in opportuno stralcio di mappa del territorio interessato, ed infine sulla Tavola 

“Planimetria del territorio comunale con indicazione dei siti di impianti e caratteristiche di 

trasmissione, dei siti sensibili e dei punti di misura”. 

 Data ID Localizzazione 

altezza  
sonda 
da 
terra 
[m] 

ERMS 
[V/m] 

Emin 
[V/m] 

Emax 
[V/m] 

28/06/2012 1 Piazzetta a fianco palazzo comunale davanti ad ingresso 
chiesa - livello strada. 1,5 1,20 0,50 1,60 

28/06/2012 2 Centro anfiteatro del giardino accanto a alazzo comunale - 
livello strada. 1,5 1,00 0,55 1,30 

28/06/2012 3 Chiostro chiesa - livello strada 1,5 LOW LOW LOW 

28/06/2012 4 Stanza sig. Nicola Bavaro, ultimo piano uffici palazzo 
comunale. 7 0,30 0,00 0,75 

28/06/2012 5 Strada davanti ingresso di palazzo comunale - livello 
strada. 1,5 1,10 1,00 1,40 

28/06/2012 6 Davanti ingresso scuola di infanzia "Collodi" - livello strada. 1,5 LOW LOW LOW 
28/06/2012 7 Via San Pietro - livello strada. 1,5 0,55 0,50 0,60 
28/06/2012 8 Via Bari - livello strada. 1,5 0,80 0,60 1,20 
28/06/2012 9 Largo retrostante palazzo comunale - livello strada. 1,5 0,80 0,70 1,00 
28/06/2012 10 Lastrico solare appartamento in via Torricella, 97. 20 1,30 1,00 1,55 
28/06/2012 11 Lastrico solare appartamento in via Torricella, 97. 20 0,95 0,90 1,00 
28/06/2012 12 Lastrico solare appartamento in via Torricella, 97. 20 0,65 0,60 0,70 
28/06/2012 13 Balcone terzo piano appartamento in via Torricella, 97. 11 3,25 2,80 4,20 

28/06/2012 14 Soggiorno terzo piano appartamento in via Torricella, 97. 
Nota: Misura effettuata con imposte metalliche aperte. 11 1,50 1,00 2,15 

28/06/2012 15 Balcone primo piano di appartamento con affaccio su via 
Bari. 6 1,50 1,40 2,00 

28/06/2012 16 Veranda attico di appartamento con affaccio su via Bari. 10 2,10 1,40 2,80 

16/07/2012 17 Salotto appartamento terzo piano stabile di via Torricella, 
89. 11 1,20 1,00 1,70 

16/07/2012 18 Balcone appartamento terzo piano stabile di via Torricella, 
89. 11 3,00 2,60 4,70 

16/07/2012 19 Stanza da letto appartamento terzo piano in L.go S. 
Francesco, 7/B. 11 1,45 1,15 1,85 

16/07/2012 20 Balcone appartamento terzo piano in L.go S. Francesco, 
7/B. 11 2,40 1,70 3,00 

Continua pag. successiva 
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Data ID Localizzazione 

altezza  
sonda 
da 
terra 
[m] 

ERMS 
[V/m] 

Emin 
[V/m] 

Emax 
[V/m] 

16/07/2012 21 Stanza da letto appartamento quarto piano in L.go S. 
Francesco, 8. 14 1,25 1,00 1,85 

16/07/2012 22 Balcone appartamento quarto piano in L.go S. Francesco, 
8. 14 2,40 2,00 3,00 

16/07/2012 23 

Stanza da letto appartamento quarto piano in L.go S. 
Francesco, 8. 
Nota: Appartamento differente da quello del punto di 
misura n° 21 

14 1,20 1,00 1,55 

16/07/2012 24 

Balcone appartamento quarto piano in L.go S. Francesco, 
8. 
Nota: Appartamento differente da quello del punto di misura n° 
22 

14 2,50 1,00 3,40 

16/07/2012 25 Parco comunale, zona prospiciente antenna WiFi - livello 
strada. 1,5 0,60 0,30 0,70 

16/07/2012 26 Parco comunale nelle vicinanze della lapide ai caduti di 
Nassirija - livello strada. 1,5 0,60 0,25 0,80 

16/07/2012 27 Parco comunale - livello strada. 1,5 0,40 0,35 0,45 
16/07/2012 28 Via Pertini angolo via Annibale di Francia - livello strada. 1,5 1,70 1,40 2,00 
16/07/2012 29 Davanti ingresso centro anziani - livello strada. 1,5 0,80 0,50 1,00 
16/07/2012 30 Stanza degenza secondo piano centro anziani. 8 1,55 1,00 1,80 

16/07/2012 31 
Stanza degenza secondo piano centro anziani, a ridosso 
della finestra. 
Nota: Misura effettuata con la finestra aperta. 

8 1,85 1,45 2,10 

16/07/2012 32 
Scala esterna secondo piano centro anziani. 
Nota: La scala è dotata di frangisole metallici che schermano la 
radiazione elettromagnetica sulle scale stesse. 

8 0,70 0,65 0,75 

23/07/2012 33 Via Vito Nicola Manfredi angolo via Pertini - livello strada 1,5 1,13 0,84 1,74 
23/07/2012 34 Via San Carlo, 35 - livello strada. 1,5 0,51 0,48 0,56 
23/07/2012 35 Via G. La Pira,42 - livello strada. 1,5 1,43 1,29 1,48 
23/07/2012 36 Via G. La Pira angolo via L. Einaudi - livello strada. 1,5 0,60 0,50 0,80 
23/07/2012 37 Via L. Einaudi, 32 - livello strada. 1,5 1,48 1,44 1,63 
23/07/2012 38 Via Einaudi angolo via Grottemorgola - livello strada. 1,5 1,48 1,43 1,97 
23/07/2012 39 Via S. Pietro angolo via Boris Giuliani - livello strada. 1,5 0,47 0,30 0,61 
23/07/2012 40 Via Boris Giuliani, 7 - livello strada. 1,5 0,40 0,30 0,50 

23/07/2012 41 Lastrico solare edificio con affaccio su via Boris Giuliani. 9 0,55 0,53 0,60 

23/07/2012 42 Lastrico solare edificio con accesso in via don Giuseppe 
Puglisi, 4 18 1,42 1,27 1,52 

02/08/2012 43 Terrazza stabile con accesso da L.go S.  Francesco 5/A  9 2,10 1,90 2,40 

02/08/2012 44 Balcone primo piano di appartamento con accesso in via 
Casamassima. 6 0,86 0,46 0,95 

02/08/2012 45 livello strada. 1,5 0,20 0,00 0,30 

02/08/2012 46 livello strada. 1,5 0,30 0,00 0,60 

Le misure che superano il valore di 2 V/m sono contraddistinte graficamente in grassetto  
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Nella tabella sono distinguibili i PDM (punti di misura) in cui viene superato l’obbiettivo 

di qualità di 2 V/m nei luoghi dove è prevista la permanenza di persone superiore alle 4 

ore giornaliere. Per i dettagli si consultino le schede di misura allegate alla presente 

relazione. 

Durante le indagini è stato calcolato che, mediamente, il livello espositivo indoor 

(interno alle abitazioni e ai luoghi di permanenza superiori alle 4 ore) è inferiore al 25 % 

del corrispondente valore outdoor (esterno). Questo dato è indicativo di come le murature 

degli edifici contribuiscano efficacemente a schermare le onde elettromagnetiche 

provenienti dalle sorgenti di emissione. 
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5 Linee guida per una corretta localizzazione dei nuovi impianti per telecomunicazione:  Il 
Piano di Localizzazione Comunale (PLC) 

5.1 Costruzione del quadro conoscitivo 

Una corretta pianificazione presuppone la costruzione di un quadro conoscitivo su cui basare tutto il 
processo decisionale. Con il presente lavoro si è completata questa prima importante fase. 

I livelli tematici descrittivi dei fattori di pressione elettromagnetica reperiti e già disponibili sono: 

• Catasto delle sorgenti: insieme di tutte le sorgenti di campo elettromagnetico a radio-frequenza e dei 
relativi dati tecnici; 

• Ricettori sensibili: insieme degli edifici, delle aree e delle strutture  destinate ad utenze particolarmente 
sensibili all’effetto delle onde elettromagnetiche; 

• Livelli di campo elettromagnetico esistente: insieme delle misure dei livelli di campi elettromagnetici 
effettuate con misure puntuali  

Nelle fasi successive per lo sviluppo del PLC sarà necessario disporre di: 

• Programma annuale di installazione dei gestori: insieme dei programmi annuali di installazione presentati 
dai gestori delle reti di telecomunicazioni per il biennio 2012/13 

• Strumenti di governo del territorio: insieme degli strumenti urbanistici per il controllo e la pianificazione 
territoriale; 

• Immobili comunali: insieme degli immobili comunali disponibili per l’installazione  di nuovi impianti o 
l’implementazione e/o la de-localizzazione di impianti esistenti. 

• Programmazione di un Piano di monitoraggio in continuo (h24) attraverso una rete di centraline di misura 
ricollocabili sul territorio. 

Il quadro conoscitivo deve essere aggiornato annualmente per tener conto delle modificate esigenze 
territoriali (nuove installazioni, delocalizzazioni, disinstallazioni). 

5.2  Pianificazione delle localizzazioni  
La costruzione del quadro conoscitivo permettere un articolato e completo studio del territorio su cui 

interviene il processo di pianificazione. 

Sulla base delle esigenze dei gestori delle reti di telecomunicazioni, espresse attraverso i programmi annuali 

di installazione, e rispettando le regole dettate dalla normativa di settore, si deve giungere alla concertazione 

(attuata tra gestori e amministratori dei territori interessati) di un piano di localizzazione dei nuovi impianti. 

Il piano deve essere redatto privilegiando le scelte che localizzano le nuove installazioni (o le 

delocalizzazione di impianti esistenti) su immobili di proprietà comunale, tenendo conto della situazione 

emersa durante lo studio del territorio. In particolare, dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti 

già presenti sul territorio (catasto sorgenti), della localizzazione dei ricettori sensibili, dei fattori socio-
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economici (preferendo, nelle porzioni di territorio a più alta densità abitativa o a più alta densità lavorativa, 

tecnologie a basso impatto elettromagnetico) e dei livelli di campo elettromagnetico già presenti sul territorio. 

La redazione del piano di localizzazione deve essere supportata da valutazioni preventive per mezzo di 

strumenti software di simulazione dell’impatto elettromagnetico generato dalle nuove installazioni 
inserite nel contesto  

Il piano di Localizzazione deve sempre ispirarsi ai principi di precauzione,  di minimizzazione 

dell’esposizione ai campi elettromagnetici e di perequazione ed uniformità nell’accesso ai servizi; deve 

essere aggiornato annualmente, tenendo conto delle mutate esigenze dei gestori e delle mutata situazione 

territoriale.  

6 Proposta di Piano di Comunicazione e Partecipazione. 

Con il presente lavoro è possibile dare vita ad un processo partecipativo che veda tutti i soggetti coinvolti, 

interpellati ma soprattutto protagonisti di scelte condivise e concertate. Il presente studio preliminare 

costituisce un buon terreno di lavoro in quanto è in grado di porre  tutti in condizioni di discutere e 

confrontarsi con la piena coscienza e conoscenza dello stato dei luoghi in materia di elettromagnetismo. 

Le finalità e gli obiettivi da raggiungere devono contemplare tutte le esigenze, - da quelle dei cittadini a 

quelle dei gestori e fino a quelli  posti dall’amministrazione comunale - nell’unico risultato di compatibilità 

ambientale, sanitaria e  paesaggistica ed urbanistica, con l’installazione di apparati di telefonia e trasmissioni 

wireless di ultima generazione . 

Incontri informativi e formativi, tavoli di concertazione, sedute monotematiche di consiglio comunale, come 

di commissioni consiliari, sono utili e propedeutiche a maturare un maggior senso critico oltreché una 

maggiore conoscenza della materia. 

La proposta che segue riguarda pertanto un programma comunicativo e partecipativo utile nel possibile 

lavoro futuro per la stesura di un PLC per il Comune di Capurso, che scandisca tempi e fasi di lavoro: 

6.1 Fase dell’informazione:  
Momento in cui il presente lavoro può essere esposto e presentato a tutta la cittadinanza attraverso un 

incontro dedicato e aperto al pubblico e durante il quale si indicheranno le attuali condizioni relative agli 

apparati esistenti, i loro livelli di emissione e le zone del paese che sono coinvolte da campi elettromagnetici. 

Tale fase può essere realizzata nel periodo iniziale del PLC alfine di dare lo start al momento partecipativo 

dello stesso. 

6.2 Fase della concertazione:  
Costituita da Forum consultivi e concertativi, durante i quali si raccoglieranno i bisogni di tutti i soggetti 

coinvolti, si analizzeranno e si sintetizzeranno in linee programmatiche e di indirizzo per la stesura del Piano 

di Localizzazione. In tale fase si possono concertare ed  individuare i siti più idonei per la localizzazione degli 
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impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica sul territorio comunale, nonché valutare i piani 

programma che le società concessionarie avranno presentato entro il 31 marzo di ogni anno. 

 Durante tale fase è anche opportuno redigere e sottoscrivere un protocollo d'intesa da stipularsi tra 

Comune, Azienda USL, ARPA Puglia, soggetti licenziatari dei relativi servizi pubblici di telefonia radiomobile 

e di altri servizi similari nonché altri Enti pubblici eventualmente coinvolti (Comuni limitrofi), al fine di 

garantire una più organica applicazione del PLC per le installazioni di apparati trasmittenti. 

 

6.3 Fase della pianificazione: 
 

E’ la fase caratterizzata dalla operatività per la  mappatura del territorio, indicazione dei siti possibili,  i limiti 

previsti e l’indicazione dei livelli e criteri di  controllo delle emissioni. 

Per l’operatività e gli aspetti decisionali può istituirsi il Forum Consultivo Comunale sulle emissioni 

elettromagnetiche.  

Il Forum potrà essere costituito da almeno due Dirigenti dell'area tecnica, dal Sindaco, dai rappresentanti 

dei comitati di quartiere interessati e dai titolari degli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica. 

Tra i membri del Forum può essere nominato dalla Giunta Comunale un Presidente che nel convocare le 

sedute avrà facoltà di contattare esperti o consulenti in materia. Il Forum ha funzione consultiva ai fini 

dell'approvazione del Piano di Localizzazione da parte del consiglio comunale. 

7 VANTAGGI DELLA PIANIFICAZIONE E RACCORDO CON LO STRUMENTO 
URBANISTICO  

 

Il Comune di Capurso potrà dotarsi di un Piano di Localizzazione Comunale che consentirà di mettere in 

“sinergia” le diverse esigenze degli operatori del settore, dei cittadini e del territorio, attraverso l’integrazione 

con gli strumenti urbanistici in vigore (PRG) e quelli di futura applicazione (PUG). A tale opportunità si deve 

aggiungere quella che tutti i cittadini potranno avere e cioè di monitorare e verificare lo stato ed il livello di 

campi elettromagnetici prodotti da gli apparati esistenti sul territorio comunale.  

I principali obbiettivi da raggiungere sono: 

a. diminuire l'impatto visivo degli impianti con particolare attenzione all'ambiente storico in ragione degli 

avanzamenti tecnologici;  

b. provvedere - ove possibile tecnicamente – la sistemazione dei nuovi impianti per la telefonia mobile 

secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, mettendo in atto tutti gli opportuni 

accorgimenti di mitigazione;  

c. concordare con l'Amministrazione Comunale modifiche degli impianti esistenti in caso di evoluzioni 

normative riguardo ai limiti di esposizione nazionali ai campi elettromagnetici o, qualora necessario 
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per motivi sanitari, in caso di variazioni al contesto edificato circostante, con impegno delle parti ad 

individuare il sito sostitutivo;  

d. comunicare tempestivamente ogni variazione di potenza degli impianti rispetto a quella autorizzata, in 

particolare per quanto riguarda l'aumento della potenza massima degli stessi, al fine di ottenere il 

necessario nulla-osta e di fornire con continuità le informazioni necessarie all'aggiornamento del 

censimento degli impianti;  

e. contribuire a favore del Comune alla costituzione di fondi per l'attuazione dei programmi prevedendo:  

1. l'attuazione di campagne di informazione future, attivate e gestite dal Comune anche in 

collaborazione con altri Enti, sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici 

e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini;  

2. l'attività di misurazione e monitoraggio dei valori di campo generati dalle emissioni degli impianti, 

tesi a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente; 

3. l'acquisto di eventuali apparecchiature, attrezzi, mezzi e collaborazioni che si rendessero 

necessarie. 

8 PIANIFICAZIONE DI UN RETE DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI CAMPI 
ELETTROMAGNETICI 

 

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

Magnetico (CEM) sul Comune di Capurso attraverso centraline fisse, opportunamente dislocate (e 

ricollocabili), in punti vicini a stazioni radiobase per telefonia mobile, 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. 

 

La rete elementare di monitoraggio e controllo ambientale dei campi elettromagnetici è 

costituita da: 
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•  un certo numero di stazioni periferiche di rilevamento mobili (ricollocabili) (unità remote) 
distribuite sul territorio da sorvegliare 

•  una centrale di raccolta e validazione dei dati e di gestione operativa delle stazioni periferiche 
(centro di controllo locale) 

• centrale di archiviazione e diffusione dei dati   (centro di controllo regionale o nazionale) 

 

Le centraline trasmettono i dati ad un centro di controllo che a sua volta, attraverso 

un'architettura di collegamento di tipo client-server, li invia a una centrale di archiviazione e 

controllo. Prima di essere memorizzati presso la stazione centrale i dati vengono sottoposti 

ad apposita procedura di validazione, con il coinvolgimento degli Organi Ufficiali (Arpa). 

Successivamente, presso la stazione centrale, i dati vengono organizzati in file giornalieri, 

settimanali e mensili, memorizzati in un database centralizzato e successivamente pubblicati 

all'esterno via rete Internet sul portale del Comune in una sezione da attivare, o su un display 

ubicato presso la sede del Settore interessato. 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. 
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9 ANALISI DEI RISULTATI e CONCLUSIONI 

 

A conclusione delle indagini di CEM (Campi Elettromagnetici) condotte sul territorio del Comune di 

Capurso si può concludere che, allo stato attuale, i livelli di esposizione della cittadinanza sono 
conformi con il limite di 6 V/m indicato come valore di attenzione dal D.P.C.M. 8.7.2003. 

 Dall’esame delle misure di esposizione locale i livelli di esposizione della cittadinanza risultano 
mediamente inferiori a 2 V/m (obiettivo di qualità proposto per una futura pianificazione e 

riqualificazione comunale di settore) ad eccezione di 7 punti di misura, tutti in corrispondenza 
dell’impianto sito in L.go San Francesco 4 - c/o Palazzo di Città (cfr. Monografia sito S 01), dove i 

livelli sono comunque inferiori alla richiamata soglia di attenzione imposta dalla normativa nazionale. 

Nel punto maggiormente esposto (balcone terzo piano appartamento in via Torricella, 97; cfr. 

PDM13 scheda di misura M03) l’esposizione è pari a 3,25 V/m come valore mediato e ha raggiunto 
un picco massimo di 4,20 V/m nel giorno della misurazione (28/06/2012). 

Nei siti sensibili considerati, il massimo valore registrato è stato pari a 1.85 V/m (stanza degenza 

secondo piano centro anziani, cfr. PDM31 scheda di misura M05), anche in questo caso il contributo 

maggiore è da imputare alla prossimità del punto di misura al sito di S. V. Grottemorgola (cfr. 

Monografie sito S 03 a-b-c) dove sono concentrati gli impianti di tre gestori di telefonia mobile. 

 In conclusione, da tutte le indagini effettuate non sono stati riscontrati superamenti dei livelli 
di esposizione dettati dalla normativa nazionale, né sono state riscontrate difformità 
impiantistiche rispetto a quelle denunciate dai gestori. Ciononostante, è opportuno che si attui 
un Piano di Localizzazione che preveda la miglior dislocazione sul territorio degli impianti 
esistenti e di quelli di futura installazione previsti nei programmi annuali dei gestori. La 

redazione del prefato Piano deve, quindi, ispirarsi ai principi di precauzione,  di minimizzazione 

dell’esposizione ai campi elettromagnetici e di perequazione ed uniformità nell’accesso ai servizi e deve 

essere supportata da valutazioni preventive per mezzo di strumenti software di simulazione dell’impatto 

elettromagnetico. L’obbiettivo è quello di pervenire ad una più equa distribuzione dell’esposizione della 

popolazione, pertanto, tenendo conto della situazione emersa durante il presente studio si dovrà 

perseguire il depotenziamento dell’impianto sito c/o Palazzo di Città al fine di far rientrare tutti i punti di 

misura nell’obbiettivo di qualità di 2 V/m. 
Il Piano di Localizzazione dovrà essere aggiornato annualmente e supportato da verifiche 

periodiche programmate e/o con una rete di monitoraggio continuo, il cui schema progettuale è indicato 

al paragrafo 8 di questa Relazione, ed eventualmente a livello sanitario da opportune indagini 

epidemiologiche. 

Il tecnico Redattore  Dott. Ing. Pasquale Fantasia 

http://www.comune.buccinasco.mi.it/rf/Schede%20e%20mappe/Punto%20B7.htm
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