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Introduzione 
 
 

Il  presente  studio  è  finalizzato  all’individuazione delle  proposte  di  pianificazione  nel  settore  delle 

telecomunicazioni e contempla, aggiornandolo, lo studio delle informazioni di base, ovvero l’analisi del quadro 

conoscitivo i cui risultati sono stati ampiamente illustrati nella precedente relazione “Campagna di Misure del livello 

di Campo Elettromagnetico e Catasto Comunale degli impianti di trasmissione ad alta frequenza nella banda 10 KHz 

- 300 GHz” (agosto 2012 - Determinazione Assetto Territorio n. 767/RG del 29-12-2011) ed integrati nella presente. 
 

Sono state analizzate le richieste di installazione e modifica operate dai gestori di telefonia mobile e Wi-Max su 

tutto il territorio comunale attraverso i c.d. “piani di stralcio” presentati per l’anno 2013; è stata inoltre operata 

un'analisi critica puntuale finalizzata a valutare tali richieste, oltre ad aver provveduto ad individuare localizzazioni 

alternative, senza compromettere le esigenze di copertura dei gestori e garantendo le basi per una condivisione con 

gli stessi attraverso i previsti spazi concertativi. 

La scelta delle aree idonee è stata operata dando priorità alle aree di proprietà comunale cercando di evitare zone 

con alte concentrazioni di impianti, con elevata densità di popolazione, immobili destinati alla permanenza di ricettori 

sensibili, aree che presentano valori di fondo già elevate, aree vincolate o con destinazione urbanistica incompatibile 

con l’installazione di nuovi impianti. 

Inoltre, è stata valutata l'opportunità del co-siting tra più gestori in modo da soddisfare più richieste di copertura 
 

della stessa zona con un unico sito. Per tutte le nuove installazioni è stato valutato l'impatto elettromagnetico 

attraverso  il  software di  simulazione NAFA3D  della  Aldena  TLC,  certificato a Norma CEI 211-10 ipotizzando, per 

ogni installazione, tecnologia e configurazione radioelettrica necessaria ai gestori per soddisfare le esigenze di 

copertura nelle zone non servite o con scarsa potenza di segnale. 

Al termine di questa fase si è condotto lo studio di incidenza sulla popolazione e sull’ambiente circostante dei siti 

potenzialmente idonei che saranno sottoposti oltre che al confronto con i gestori degli impianti anche con i cittadini, i 

comitati e le associazioni nelle forme previste di partecipazione/informazione. 
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1. ANALISI DELLE RICHIESTE DEI GESTORI 
 
 

(Rif. Tavola 2 : “aggiornamento catasto e piani stralcio 2013”e portale Web www.antennecapurso.wordpress.com) 
 
 

Come indicato dall’art. 7 della L.R. Puglia n. 5/2002, i soggetti Gestori di impianti di telecomunicazioni che 

intendono sottoporre all’autorizzazione necessaria l’installazione o la modifica di impianti devono predisporre un 

“Piano annuale di installazione e/o modifica degli impianti”, da presentare alla Regione – Assessorato all’Ambiente – 

entro il 31 marzo di ciascun anno e contestualmente i c.d. “Piani stralcio comunali” da presentare ai Comuni 

interessati. Per l’anno 2013 tutti gestori di telefonia mobile e un gestore Wi-Max hanno depositato il proprio “Piano di 

stralcio” presso il Comune di Capurso sono riportati nella seguente tabella: 
 
 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 

 

GESTORE 
 

OBIETTIVO DI COPERTURA PRINCIPALE 
 

2013 
 

Wind Telecomunicazioni S.p.A. a) Un’area di ricerca che ricade nel centro urbano. 
b)    modifica su sito esistente ID3A. 

 
2013 

 
Telecom Italia S.p.A. a) Un’area di ricerca che ricade nella zona industriale. 

b)    modifiche su siti esistenti ID1 e ID2. 
 

2013 
 

Vodafone Omnitel N.V 
 

a) modifiche su siti esistenti ID1, ID2, ID3C e ID5. 

 
 

2013 

 
 

H3G 

a) Un’area di ricerca che ricade fuori dal centro urbano 
(al confine con il territorio di Triggiano). 

b)    Un sito individuato e ritenuto idoneo (al confine con 
il territorio di Triggiano). 

c) modifiche su siti esistenti ID3B e ID4. 
 

2013 
 

HIGHTEL (Wi-Max) a) Un sito individuato e ritenuto idoneo dal gestore 
che ricade nella zona industriale. 

 
 

Dall’analisi   risulta   che   tutti   i   gestori   di   telefonia   mobile   hanno   presentato   l’intenzione   di   sottoporre 

all’autorizzazione necessaria la modifica degli impianti esistenti ed attivi sul territorio oltre ad aree di ricerca per 

l’installazione di nuovi impianti meno il gestore Vodafone che ha indicato solo modifiche su esistente e della 

società Hightel che ha indicato un nuovo sito ove ubicare il proprio impianto. 
 

Di seguito si riportano in sintesi le richieste espresse attraverso i Piani stralcio comunali per singolo gestore. 
 

1. Wind Telecomunicazioni S.p.A. 
 

La società Wind Telecomunicazioni S.p.A., in riferimento alla Legge regionale (8 marzo 2002 n.5) ha trasmesso il 

programma stralcio 2013 facendo presente che l’impianto attivo presente sul territorio comunale (cod. BA067 - S. V. 

Grottemorgola - fg.3, ptc.1492) potrà essere oggetto di eventuali modifiche e/o implementazioni, inoltre ha 

individuato un’area di ricerca per una nuova installazione che ricade nel centro urbano. Un più preciso dettaglio può 

essere facilmente ricavato dagli elaborati grafici planimetrici, in cui le aree di ricerca e gli impianti attivi della società 

Wind, per maggior chiarezza, sono state riportate con un ottagono e con segnaposto di color arancio. (Rif. Tavola 2 e 

portale Web) 

http://www.antennecapurso.wordpress.com/
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2. Telecom Italia S.p.A. 

 
Il gestore Telecom Italia S.p.A. nel piano stralcio per il 2013 ha mostrato l’esigenza di una copertura pressoché 

totale sull’intero territorio urbanizzato. Tale esigenza, la si può notare dalle richieste che presentano un’area di ricerca 

in cui individuare il sito da realizzare (nella zona industriale) e la possibilità di modificare e/o implementare i 2 (due) 

impianti già presenti sul territorio. Un più preciso dettaglio può essere facilmente ricavato dagli elaborati grafici 

planimetrici, in cui le aree di ricerca e gli impianti attivi della società Telecom, per maggior chiarezza, sono state 

riportate con un ottagono e con segnaposto di colore blu. (Rif. Tavola 2 e portale Web) 
 

3. Vodafone Omnitel N.V 
 

Il gestore Vodafone Omnitel N.V. indica nel piano stralcio per il 2013, l’intenzione di modifiche puntuali su tutti i 

siti esistenti sul territorio comunale. Un più preciso dettaglio può essere facilmente ricavato dagli elaborati grafici 

planimetrici, in cui le aree di ricerca e gli impianti attivi della società Vodafone Omnitel N.V., per maggior chiarezza, 

sono state riportate con un ottagono e con segnaposto di colore rosso. (Rif. Tavola 2 e portale Web) 
 

4. H3G S.p.A. 
 

Il gestore H3G S.p.A. per il 2013 ha presentato un’area di ricerca per future installazioni di impianti avente quale 

obiettivo di copertura una zona che ricade fuori dal centro urbano (al confine con il territorio di Triggiano) e un sito 

ritenuto idoneo che ricade nella stessa area di ricerca. Inoltre la società fa presente che i 2 (due) impianti attivi 

presenti sul territorio comunale potranno essere oggetto di eventuali modifiche e/o implementazioni. Un più preciso 

dettaglio può essere facilmente ricavato dagli elaborati grafici planimetrici, in cui le aree di ricerca e gli impianti attivi 

della società H3G, per maggior chiarezza, sono state riportate con un ottagono e con segnaposto di colore verde. 
 

5. Hightel (Wi-Max) 
 

Il gestore di rete per la tecnica di diffusione Wi-Max ha mostrato l’esigenza nel suo piano stralcio per il 2013 di una 

copertura localizzata nella parte sud-ovest del comune. Il programma presenta una proposta di sito ritenuto idoneo 

(nella zona industriale). Un più preciso dettaglio può essere facilmente ricavato dagli elaborati grafici planimetrici, in cui 

le aree di ricerca e gli impianti attivi della società HIGHTEL, per maggior chiarezza, sono state riportate con un 

ottagono e con segnaposto di colore giallo. (Rif. Tavola 2 e portale Web) 
 

Di seguito viene riportata la legenda da seguire nella visualizzazione dei piani stralcio disponibile sul portale Web 
 

www.antennecapurso.wordpress.com : 
 

 

SIGLA 
 

SIGNIFICATO/DEFINIZIONE   

GESTORE 
 

COLORE 
 

MSE 
 

Modifica su Sito Esistente 
 

WIND 
 

GIALLO 
 

ARS 
 

Area Ricerca nuovo Sito 
 

TIM 
 

BLU 
 

SRG 
 

Sito Richiesto dal Gestore 
 

VODAFONE 
 

ROSSO 
 

SIC 
 

Sito Idoneo Comunale 
 

H3G 
 

VERDE 

http://www.antennecapurso.wordpress.com/
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2. CATASTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SUL TERRITORIO 

Riferimenti: 
 

• Relazione Tecnica “Campagna di Misure del livello di Campo Elettromagnetico e Catasto Comunale degli 

impianti di trasmissione ad alta frequenza nella banda 10 KHz - 300 GHz” - Agosto 2012. 

• Allegato n.1: Aggiornamento catasto - Caratteristiche tecniche impianti di trasmissione- Scheda “S 06” 
 

• Allegato n.2: Scheda Misure Livello di Campo Elettromagnetico “M09” 
 

• TAV 2 - aggiornamento catasto e piani stralcio 2013 
 
 

2.1 Aggiornamento Catasto Comunale 
Rispetto alla situazione registrata nell’Agosto 2012 e riportata nella Relazione Tecnica “Campagna di Misure del 

livello di Campo Elettromagnetico e Catasto Comunale degli impianti di trasmissione ad alta frequenza nella banda 10 

KHz - 300 GHz” durante la ricognizione per l’aggiornamento del Catasto si è riscontrata l’avvenuta installazione ed 
 

attivazione di una nuova SRB da parte del gestore Telecom Italia Mobile nella zona industriale prevista nei Piani 

stralcio 2013 (cfr. cap1); Il nuovo impianto sorge in Via Casamassima ed è stato oggetto di analisi tecnico 

infrastrutturale oltre che di misura dei livelli di campo elettrico generato così come riportati negli allegati n.1: 

Aggiornamento catasto - Caratteristiche tecniche impianti di trasmissione- Scheda “S 06” e  n.2: Scheda Misure Livello 

di Campo Elettromagnetico “M09” di questa relazione. 
 

Tabella riepilogativa Catasto Comunale Impianti di Telefonia mobile 
 

ID 
 

UBICAZIONE SITO 
 

GESTORE / TIPOLOGIA IMPIANTO Rif. 
SCHEDA 

 
1 L.go San Francesco 4 - Palazzo di Città 

(fg.10, ptc.1075) 
Telecom Italia Mobile (cod.3109A) - SRB: GSM + UMTS 
Vodafone Omnitel (cod. 4-BA-3109-A) - SRB: DCS + UMTS 

 
S 01 

 
2 Via San Pietro 

(fg.11, p.lle 248-341-342) 
Telecom Italia Mobile (cod.BA3B) - SRB: GSM + UMTS 
Vodafone Omnitel (cod.4742B) - SRB: GSM + DCS + UMTS 

 
S 02 

 
 

3 

 
S. V. Grottemorgola 
(fg.3, ptc.1492) 

A.  Wind (cod. BA067) - SRB: GSM + UMTS + DCS 
B.  H3G (cod.BA5994) - SRB: UMTS 
C.  Vodafone Omnitel (cod.1674/1361A) - SRB: GSM + DCS + 

UMTS + UMTS900 

 

S 03A 
S 03B 
S 03C 

 
4 Strada Vicinale Torre Marinara 

(fg.11, p.lle 225-235-144) 

 
H3G (cod.BA6027B) - SRB: UMTS + LTE 

 
S 04 

 
5 C.da Serrone 

(fg.14, ptc.507) 

 
Vodafone Omnitel (cod.3728B) - SRB: DCS 

 
S 05 

 
6 Via Casamassima - Zona industriale 

(fg.4, ptc. 671 - 1064) 

 
Telecom Italia Mobile (cod. BA4C) - SRB: GSM +UMTS 

 
S 06 

 
 

Risultano inoltre presentate al SUAP due istanze di implementazione e modifica dal gestore H3G per i siti ID3 e ID4, 

come già previsto nei Piani stralcio 2013 (cfr. cap1); entrambe le richieste sono state sospese con diffida all’inizio 

lavori dal settore “Assetto del territorio” (rispettivamente prot. 18701 e 18756 del 04/09/2013) per carenza di 

documentazione. 
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3. PROPOSTE DEL PIANO 

Rif. Tavola 3 : Siti potenzialmente idonei e proposte di piano 
 

 
 
 

3.1 Individuazione delle Aree Potenzialmente Idonee per 
Future Installazioni Per Impianti Telefonia Mobile 

(Rif. Tavola 3 : Siti potenzialmente idonei e proposte di piano e N°4 Schede di inquadramento e 
valutazione urbanistica per aree potenzialmente idonee per future installazioni) 

 
Sulla base dei criteri di compatibilità, che si riportano in sintesi: 

 

1. bassa densità abitativa; 
2. non vicinanza di siti sensibili; 
3. altezza superiore agli edifici circostanti; 
4. maggior distanza possibile dalle abitazioni e dagli edifici di particolare sensibilità (scuole, asili, case di 

cura); 
5. conciliazione delle richieste avanzate da più gestori sulla medesima area al fine di garantire una copertura 

radioelettrica ottimale del segnale sul territorio, minimizzando il numero di impianti; 
6. bassi valori di fondo elettromagnetico nell’area sulla base delle stime preventive e delle misure già 

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

 
è stato possibile individuare le seguenti Aree, tutte di proprietà comunale o su suolo pubblico, potenzialmente 

idonee ai fini di future installazioni: 
 

 
ID 

 
Denominazione 

 
Coordinate Geo-Catastali 

Riferimento 
Elaborato Di 

Dettaglio 
 

SI01 
 

Via Cellamare c/o Stadio comunale 
 

Fg. 9, P.lla 633 
 

Scheda SI 01 

 
SI02 

 
Cimitero comunale 

 
Fg.1, P.lle 760-668 

 
Scheda SI 02 

 
SI03 

 
Rotatoria Zona Industriale - Viale C. Colombo 

 
Fg. 4, P.lle 1713 - 1867 

 
Scheda SI 03 

 
SI04 

 
C.da Macchia di Proni c/o Rotatoria Stazione 

 
Fg. 13, P.lle 1352 - 1351 

 
Scheda SI 04 

 
 

Le proposte sono state codificate con le lettere “SI” (sito idoneo) seguite dal numero progressivo, e sono state 

esaminate nel dettaglio attraverso gli elaborati grafici delle singole schede di riferimento di cui all’ Allegato n.3: 

“Monografie Siti potenzialmente idonei alla installazione di sorgenti alla presente relazione” (cfr. tabella precedente 

per l’individuazione delle schede di dettaglio). 
 
 

Di seguito si anticipano le parti generali di tale analisi alle quali seguiranno valutazioni relative alla compatibilità 

con gli strumenti urbanistici e ai vincoli di tipo ambientale e territoriale per le aree individuate. 
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3.2 Compatibilità con gli Strumenti Urbanistici e Vincoli di 
Tipo Ambientale e Territoriale 

 
 
 

Dovendo considerare l'eventuale sussistenza di peculiarità e di situazioni locali che possono assumere rilievo in 

termini di protezione della  salute e dell'ambiente, nella individuazione dei nuovi siti sono state prese in 

considerazione, avendo come fonte le informazioni contenute nel SIT Comunale. Le aree delimitate nel PUTT Regione 

Puglia, le aree a rischio idrogeologico indicate dall'Autorità di Bacino della Puglia sono contenute nelle schede di 

dettaglio dell’ Allegato 3 - Monografie Siti potenzialmente idonei alla installazione di sorgenti e riportate in sintesi 

nella seguente tabella : 

 
ID 

 
Denominazione 

 
Coordinate Catastali 

 
Destinazioni urbanistiche 

 
SI01 Via Cellamare c/o 

Stadio comunale 

 
Fg. 9, P.lla 633 VPU2 - area adibita a verde pubblico urbano 

così come previsto dal PRG vigente. 
 
 
 
 
 

SI02 

 
 
 
 
 

Cimitero comunale 

 
 
 
 
 

Fg.1, P.lle 760-668 

Il sito Idoneo indicato ricade a ridosso della AC - Area 
Cimiteriale nella fascia di rispetto l'eventuale 
compatibilità è da valutarsi nello specifico della 
tipologia costruttiva da adottare secondo le 
proposte del gestore interessato alla collocazione di 
impianto. In via provvisoria è ipotizzabile una 
soluzione di tipo carrato mobile e successivo 
impianto definitivo sulla costruenda rotatoria 
stradale in prossimità del sito indicato con tipologia 
torre faro di illuminazione stradale. 

 
SI03 Rotatoria Zona Industriale 

- Viale C. Colombo 
Fg. 4, P.lle 1713 - 

1867 
VD - area adibita a verde di decoro così come 
previsto dal PRG vigente. 

 
SI04 C.da Macchia di Proni c/o 

Rotatoria Stazione 
Fg. 13, P.lla 1352 - 

1351 
E2 - Attivita' produttive primarie tipo E2 così 
come previsto dal PRG vigente. 
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3.3 Studio di Valutazione e Simulazione di Impatto 
Elettromagnetico nelle Aree Potenzialmente Idonee per 

Future Installazioni 
 
 
 

(rif. - Allegato 3 - Monografie Siti potenzialmente idonei alla installazione di sorgenti ) 

La  scelta  di  una  nuova  area  per  l'installazione  di  impianti  per  telecomunicazione,  così  come  suggerito  da 

Regolamento Regionale  Puglia n.14/2006 dovrebbe sempre essere supportata da un modello di simulazione in grado 

di valutare qual è l'impatto elettromagnetico introdotto dall'installazione, considerando il fondo preesistente. 
 

Per le simulazioni è stato utilizzato il software NFA3D della Aldena TLC conforme alla norma CEI 211-10/2002: si 

tratta di un metodo di calcolo valido in condizioni di spazio libero e campo lontano, trascurando così riflessioni da 

parte del terreno, ed attenuazioni dovute ad infrastrutture, vegetazione e strutture orografiche eventualmente 

presenti. Di conseguenza i calcoli sono da ritenersi molto utili in termini protezionistici in quanto, nella maggior parte 

dei casi, portano a sovrastimare i valori di campo e pertanto possono ritenersi di tipo cautelativo. 

Il  software  effettua  calcoli  puntuali  e  areali,  ad  altezza  relativa  e  assoluta,  i  cui  risultati  sono  visualizzabili 
 

direttamente in mappa. Per ogni area proposta sono stati effettuati i calcoli di impatto elettromagnetico su piani 

orizzontali a varie altezze ed anche il calcolo su un piano verticale significativo, passante per il centro elettrico 

dell'antenna. I risultati delle simulazioni eseguite per ogni sito proposto nel presente piano sono consultabili nelle 

schede allegate. 

In alcuni casi (specificati nelle schede di dettaglio dell’All. n.3) non essendo note a priori le caratteristiche tecniche 
 

dell’eventuale impianto che sarà installato, nelle simulazioni è stato utilizzato un impianto con delle caratteristiche 

tecniche tali da essere considerate alla massima potenza erogabile, nonché utilizzando le tipiche configurazioni 

tecniche degli impianti di telefonia mobile di ultima generazione. L’eventuale idoneità del sito rimane comunque 

legata alla valutazione di dettaglio che verrà effettuata al momento della richiesta del gestore ed a seguito di 

approvazione dello stesso attraverso la discussione nei tavoli di concertazione. 

L’impianto utilizzato come modello standard per i siti di tipo A prevede l’installazione dei tre sistemi di telefonia 

mobile, GSM, DCS, UMTS ( e/o LTE) ad una altezza opportunamente indicata in base al contesto urbanistico e con 

potenza rispettivamente di 50 W, 50 W e 20 W per un valore complessivo del sito pari a 120W (e/o 140W). 

Il diagramma verticale dell’antenna impiegata prevede un’apertura a -3 dB (fascia di metà potenza) pari a 7°, 
 

mentre il diagramma orizzontale, tramite le circonferenze tracciate, è stato reso omnidirezionale in maniera tale da 

poter valutare tutte le possibili direzioni di massima irradiazione e poter rilevare situazioni di interferenza con siti 

sensibili ed abitazioni circostanti. 
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4. PROPOSTE DI RIQUALIFICAZIONE E DI 
TRASFERIMENTO IN AMBITO URBANO SU SITI IDONEI 

 
 
 

Nella tabella seguente vengono riportate le proposte di Piano: 
 

SITI esistenti per cui si 
propone 

RIQUALIFICAZIONE O IL 
TRASFERIMENTO 

 

SITI IDONEI 
per nuove installazioni e 

TRASFERIMENTI 

 
 

SINTESI DELLA PROPOSTA 

 
 

ID01 - L.go San Francesco 4 - 
Palazzo di Città 

 
 
 

SI02 - Cimitero comunale 
SI04 - C.da Macchia di Proni 

A causa del superamento del valore di 2V/m registrato 
in diversi punti durante le campagne di misura, si 
propone il depotenziamento e la riqualificazione degli 
impianti con il trasferimento su struttura tipologia 
palo/torre faro nella rotatoria a costruirsi in c.da 
Macchia di Proni e/o su struttura tipologia carrato 
mobile provvisorio o palo/torre faro nel sito SI02. 

 
 

ID03 - S. V. Grottemorgola 

 
 

SI01 - Stadio comunale 
SI03 - Rotatoria Zona Ind. 

Si  propone il  depotenziamento con  il  trasferimento 
parziale degli impianti su struttura tipologia  torre faro 
o palo di illuminazione nel sito  SI01 (stadio Comunale) 
e su struttura tipologia supporto torre faro nella 
rotatoria a costruirsi zona industriale (SI03). 

 
 
 
 

Richiesta a piano Stralcio del 
gestore H3G zona Nord-Ovest 

 
 
 
 
 

SI02 - Cimitero comunale* 

Vista la  vicinanza e  la  compatibilità dell’impianto si 
propone l’installazione su carrato mobile provvisorio o 
palo/torre faro nel sito  SI02. ***Nel caso la proposta 
non venga accolta dal gestore in fase di tavolo di 
concertazione, dovrà essere data comunicazione al 
Comune di Triggiano (così come previsto dal 
Reg.Regionale  14/06)  poiché  il  sito  richiesto  dista 
meno di 300mt dal confine comunale con lo stesso 
Comune. 

Richiesta a piano Stralcio del 
gestore Higtel (Wi-Max) zona 
Sud-Ovest 

 
SI03 - Rotatoria Zona Ind. 

Vista la vicinanza e l’adattabilità dell’impianto si 
propone l’installazione su struttura tipologia supporto 
torre faro nella rotatoria a costruirsi zona industriale. 

 
 

Si specifica che le proposte di trasferimento e/o modifica 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, 

comma1, d.lgs. n. 70 del 2012)” 
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CONCLUSIONI 

 
 

Partendo dal presupposto dei principi di precauzione contemplato dall’art. 174 del Trattato UE e dei relativi 

corollari A.L.A.R.A. ed A.L.A.T.A., di minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici e dagli obiettivi illustrati 

nella precedente relazione dell’agosto 2013 “Campagna di Misure del livello di Campo Elettromagnetico e Catasto 

Comunale degli impianti di trasmissione ad alta frequenza nella banda 10 KHz - 300 GHz”   con cui il comune di 

Capurso si poneva l’obbiettivo di pervenire ad una più equa distribuzione dell’esposizione della popolazione, nel 

presente studio si è provveduto ad individuare, analizzare e giustificare le proposte di pianificazione nel settore. 

L’obiettivo è stato raggiunto intervenendo sulle scelte tecnologiche e su quelle localizzative al fine di assicurare il 

minor grado possibile di impatto degli impianti, senza pregiudizio per le esigenze del servizio e fermo restando il 

rispetto degli obiettivi di qualità, e perseguendo lo scopo di minimizzare e rendere omogenea ed uniforme 

l’esposizione dei cittadini. Si è provveduto, quindi, ad analizzare le richieste di installazione e modifica operate dai 

gestori di telefonia mobile e Wi-Max su tutto il territorio comunale (cfr. Cap 1. ANALISI DELLE RICHIESTE DEI GESTORI) 

attraverso i c.d. “piani di stralcio” presentati per l’anno 2013 operando un'analisi critica puntuale finalizzata a valutare 

tali richieste.  

Durante la ricognizione territoriale, è stato rilevato un nuovo impianto in Via Casamassima per cui si sono 

condotte analisi tecnico infrastrutturali oltre che di misura dei livelli di campo elettrico generato operando di fatto 

l’aggiornamento del Catasto Comunale di cui al Capitolo 2. CATASTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SUL TERRITORIO e agli 

allegati n.1 e n.2. 

Sulla scorta di quanto ottenuto dall’analisi delle conoscenze di base aggiornate è stato possibile individuare delle 
 

aree potenzialmente idonee (cfr. Cap. 3. PROPOSTE DEL PIANO) dando priorità alle aree di proprietà comunale (al fine 

di consentire all’Ente Comunale l’acquisizione di risorse finanziarie da reimpiegare prioritariamente in iniziative di 

controllo, monitoraggio) cercando di evitare zone con alte concentrazioni di impianti, con elevata densità di 

popolazione, immobili destinati alla permanenza di ricettori sensibili, aree che presentano valori di fondo già elevate, 

aree vincolate o con destinazione urbanistica incompatibile con l’installazione di nuovi impianti. 

Per tutte le aree potenzialmente idonee individuate sono state effettuate misure del fondo elettromagnetico 

presente i cui risultati sono stati successivamente inseriti nella valutazione simulata dell'impatto elettromagnetico 

attraverso  il  software di  simulazione NAFA3D  della  Aldena  TLC,  certificato a Norma CEI 211-10 (cfr. Allegati n.3 e 

n.6) ipotizzando, per ogni installazione, tecnologia e configurazione radioelettrica necessaria ai gestori per soddisfare 

le esigenze di copertura nelle zone non servite o con scarsa potenza di segnale. 

Al termine di questa fase si è condotto lo studio di incidenza sulla popolazione e sull’ambiente circostante dei siti 

potenzialmente idonei nonché sono state formulate le proposte di riqualificazione e di trasferimento di alcuni siti 

esistenti in ambito urbano sugli stessi siti idonei individuati (cfr. Cap. 4) che saranno sottoposti oltre che al confronto 

con i gestori degli impianti anche con i cittadini, i comitati e le associazioni nelle forme previste di 

partecipazione/informazione. 

Il tecnico Redattore   
Dott. Ing. Pasquale Fantasia 

 


