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1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1.1 Quadro normativo di riferimento 

 

− Legge Quadro Nazionale n°36 del 22/02/2001: ”Legge Quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 

− D.P.C.M 08/07/2003: “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 100kHz e 300 GHz” 

− D.P.C.M 08/07/2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 
magnetici alla frequenze di rete (50Hz) generati da elettrodotti” 

− Legge Regionale n°11 del 11/05/2001: “Norme sulla protezione ambientale 
dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni 
e per la radiotelevisione”  

 

1.2 Introduzione 

 
Le presenti disposizioni attuative hanno lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti ad 
assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti all’esposizione a determinati 
livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze compresa tra 0 e 300 
GHz, ai sensi e nel rispetto delle normative vigenti. In particolare la normativa attuale, 
definita al paragrafo 1.1, si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli 
impianti per telefonia mobile e gli impianti per la diffusione radio-televisiva. Sono esclusi dalle 
disposizioni di legge i lavoratori o le lavoratrici esposti per ragioni professionali e le 
esposizioni volontarie per scopi diagnostici o terapeutici. 

Attualmente le leggi di riferimento in materia sono:  

• Legge Quadro Nazionale n°36 del 22/02/2001: ha per oggetto gli elettrodotti e gli 
impianti radioelettrici (compresi radar, impianti per la telefonia mobile e gli impianti per la 
radio diffusione), che possono comportare l’esposizione dei lavoratori e della 
popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 
0 Hz e 300 GHz. La definizione dei limiti di legge viene demandata a successivi decreti. 

• D.P.C.M 08/07/2003: decreti che, in base a quanto stabilito dalla legge quadro 36/2001, 
fissano i limiti massimi di esposizione della popolazione ai campi elettrico, magnetico ed 
elettromagnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) e nel range di 
frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz. Questi limiti non si applicano ai lavoratori 
esposti per ragioni professionali, per cui di fatto non esiste ancora una legislazione 
nazionale dedicata (esiste a tal proposito la direttiva della Comunità Europea 
2004/40/CE che dovrà essere adottata dagli stati membri entro il 2008) 

• Legge Regionale n°11 del 11/05/2001: detta indirizzi per l’ubicazione, l’installazione la 
modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.  

 
La Legge Quadro Nazionale 36/2001 stabilisce che i limiti di esposizione, i valori di 
attenzione e gli obiettivi di qualità (come valori di campo), oltre ai criteri di elaborazione dei 
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piani di risanamento e le tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento 
elettromagnetico, verranno definiti con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri.  
Effettivamente in data 08/07/2003 sono stati emanati due Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, i quali fissano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi 
di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai CEM a bassa e alta 
frequenza. 
Nelle tabelle seguenti riportiamo i limiti fissati dai DPCM 08/07/2003, si sottolinea che per le 
alte frequenze viene confermato quanto stabilito dal precedente D.M. n. 381 del 10/09/1998. 

 

Tabella 1: limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità così come fissati dal DPCM 
del 08/07/2003 per la frequenza di rete 50 Hz (da intendersi come valori efficaci per i campi). Tali limiti 
non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali. 

 

 Campo magnetico  Campo elettrico  

Limite di esposizione 100 µT 5 KV/m 

Valore di attenzione (per esposizioni 
superiori alle 4 ore/giorno) 

10 µT  

Obiettivo di qualità (per esposizioni 
superiori alle 4 ore/giorno) 

3 µT  

Con l’entrata in vigore di tali decreti sono stati abrogati i DPCM 23/04/92 e 28/09/95. 

 

Tabella 2: limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità così come fissati dal DPCM 
del 08/07/2003 per le alte frequenze (da intendersi come valori efficaci per i campi). Tali limiti non si 
applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o 
terapeutico. 

 

Limiti di esposizione 
Intensità del campo 
elettrico E (V/m) 

Intensità di campo 
magnetico H (A/m) 

Densità di 
potenza D (W/m

2
) 

0.1 < freq < 3  MHz 60 0.2 - 

3 < freq < 3000  MHz 20 0.05 1 

3 < freq < 300  GHz 40 0.1 4 

Valori di attenzione 
Intensità del campo 
elettrico E (V/m) 

Intensità di campo 
magnetico H (A/m) 

Densità di 
potenza D (W/m

2
) 

0.1 MHz < freq < 300 GHz 6 0.016 
0.10 

(3MHz-300 GHz) 

Obiettivi di qualità 
Intensità del campo 
elettrico E (V/m) 

Intensità di campo 
magnetico H (A/m) 

Densità di 
potenza D (W/m

2
) 

0.1 MHz < freq < 300 GHz 6 0.016 
0.10 

(3MHz-300 GHz) 
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N.B. il valore di attenzione rappresenta il livello oltre il quale i gestori dovranno provvedere ai 
piani di risanamento. 

 
Sempre secondo la legge 36/2001, lo Stato dovrà occuparsi anche dell’istituzione di un 
catasto delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici al fine di 
ottenere una mappatura della situazione attuale, inerente i livelli di campo presenti sull’intero 
territorio nazionale, oltre a definire i tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 
kV. 

La regione Lombardia, in tema di elettrosmog, ha emanato la Legge Regionale n° 11 del 
11/05/2001 “Norme sulla protezione ambiente dall’esposizione a campi elettromagnetici 
indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”. Tale normativa 
detta indirizzi per l’ubicazione, l’installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per 
le telecomunicazioni e la radiotelevisione. La Legge è di tipo urbanistico, non specifica 
pertanto le tecniche di misurazione e i criteri di elaborazione dei piani di risanamento, che 
sono di pertinenza esclusiva dello Stato, ma indica semplicemente gli strumenti urbanistici 
da adottare al fine di garantire la minima esposizione alla popolazione residente nella 
Regione. 

1.3 Adempimenti a carico delle amministrazioni regionali e provinciali 

 
Le competenze delle Regioni sono definite dall’art. 8 della Legge Quadro n°36 del 
22/02/2001. Le competenze previste sono le seguenti: 

1 Esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti 
per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione 

2 Definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV ed 
identificazione delle fasce di rispetto 

3 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti soggetti a questa 
normativa quali quelli per la trasmissione dell’energia elettrica e gli impianti per le 
telecomunicazioni 

4 Realizzazione e gestione di un catasto delle sorgenti fisse di campi elettromagnetici 

5 Individuazione degli strumenti e delle azioni necessari per raggiungere gli obiettivi di 
qualità quali i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni 
per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili 

6 Concorso all’approfondimento della conoscenze scientifiche relative agli effetti per la 
salute, in particolare quelli a lungo termine 

7 Attribuzione delle competenze che spettano alle Amministrazioni Provinciali e Comunali 

 
La Regione Lombardia, con l’emanazione della Legge Regionale n°11 del 11/05/01, ha 
assolto alle proprie funzioni di legge, relativamente agli impianti fissi per le telecomunicazioni 
e per la radio-televisione.  
Tale normativa prevede infatti che la Giunta Regionale deve definire i criteri per 
l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le 
telecomunicazioni e la radiotelevisione. L’individuazione delle aree idonee deve essere 
effettuata in coerenza con il Piano Nazionale delle frequenze radiotelevisive. Viene inoltre 
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istituito un registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti, 
nonché per lo spostamento di quelli esistenti, tenuto aggiornato dall’Agenzia Regionale per 
la Protezione dell’Ambiente (ARPA). La legge prevede anche l’istituzione del Catasto 
Regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, gestito dall’Arpa 
che, sulla base dei dati raccolti, prevede alla sua tenuta ed aggiornamento. A tal proposito, 
pena il diniego per l’installazione di nuovi impianti, i gestori devono fornire all’Arpa la mappa 
completa degli impianti corredata delle caratteristiche tecniche. 
 

1.4 Adempimenti a carico delle amministrazioni comunali  

 
I compiti dell’Amministrazione Comunale vengono definiti nella normativa regionale, pertanto 
allo stato attuale gli unici adempimenti definiti sono quelli relativi agli impianti fissi per le 
telecomunicazioni e per la radiotelevisione. 
Le competenze dei Comuni relativamente agli impianti per l’emittenza radio televisiva sono: 

a) individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le 
telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta 
Regionale 

b) promuovere, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione , iniziative 
di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di 
conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione, compatibilmente 
con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi 

c) dare notizia ai cittadini dell’avvenuta presentazione del programma annuale e fissare un 
termine per la presentazione delle osservazioni 

d) autorizzare gli impianti a seguito del parere di ARPA. La legge regionale vieta le 
localizzazioni di tali impianti in prossimità di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza 
socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e 
relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni. Viene inoltre sottolineato come i 
criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti 
per le telecomunicazioni e radiotelevisione, devono tener conto dell’incidenza degli 
impianti stessi su aree di particolare intensità abitativa ed edifici di interesse storico ed 
artistico o zone di interesse paesaggistico ed ambientale. 

In base a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, l’Amministrazione Comunale di 
Suzzara si è dotata di un “Piano di localizzazione delle SRB per la telefonia mobile”. Tale 
Piano è stato redatto in base a valutazioni sia di tipo sanitario che urbanistico, nonché 
valutando la qualità della copertura radioelettrica offerta dai nuovi siti proposti. 

Alla luce di quanto esposto, la realizzazione di nuove SRB per la telefonia mobile è concessa 
dall’Amministrazione Comunale di Suzzara solamente nelle localizzazioni (aree e siti 
puntuali) riportate in allegato cartografico al suddetto “Piano di localizzazione delle SRB per 
la telefonia mobile”. 

1.5 Individuazione delle “fasce di rispetto” 

 
Il D.P.C.M. 08/07/2003 prevede che in riferimento agli elettrodotti ed agli impianti elettrici alla 

tensione di rete (50 Hz), si realizzi il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 3 µT di 
induzione magnetica, valutata al ricettore, in prossimità di aree gioco per l’infanzia, di 
ambienti abitativi, di ambienti scolastici, e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 
quattro ore giornaliere. Il valore di qualità deve essere realizzato sia per le nuove costruzioni 
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nei confronti delle linee e degli impianti esistenti che per i nuovi impianti nei confronti delle 
costruzioni esistenti.  
Gli amministratori pubblici, al fine di assicurare il rispetto del valore di qualità, si dotano di 
strumenti quali la definizione di “fasce di rispetto”: con questo termine si indica la striscia o 
area di terreno le cui dimensioni sono determinate, in via cautelativa, al fine di garantire il 

perseguimento dell’obiettivo di qualità degli 3 µT, tenendo conto della tipologia e della 
condizioni di esercizio dell’impianto elettrico. La metodologia di calcolo di tali fasce di 
rispetto, ancora provvisoria (come da circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio del Novembre 2004), verrà definita da APAT, in accordo con ARPA, ed approvata 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.  
Data la mancanza di riferimenti definitivi in materia, si definiscono in questa sede alcune 
procedure, tenendo conto del principio di massima cautela. Tali procedure dovranno essere 
revisionate ed integrate a seguito dell’uscita delle linee guida sopra citate. 
La “fascia di rispetto” deve essere definita per tutti gli elettrodotti, costruiti o autorizzati, con 
tensione superiore o uguale 15.000 Volt, in modo tale che esternamente ad essa si realizzi 

l’obiettivo di qualità dei 3µT (vettore induzione magnetica) per asili, scuole, ospedali, nonché 
per tutti gli edifici destinati alla permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere. Il campo 
magnetico generato da un elettrodotto dipende dal numero dei conduttori che lo 
compongono, dalla loro disposizione geometrica e dall’intensità della corrente elettrica che vi 
circola. Nel caso specifico di questo lavoro, le fasce di rispetto sono state calcolate in 
maniera cautelativa, adottando le tipologie standard per i tralicci (quindi per la distribuzione 
dei conduttori), le altezze minime dei conduttori previste a norme di legge (DM 
LL.PP.21/03/1988 n°449 e 6/01/1991 n°1260) ed una corrente di riferimento pari alla 
corrente massima di esercizio normale. Le distanze risultanti sono riportate in tabella 3 e 4. 
L’ampiezza della fascia di rispetto deve essere calcolata a partire dalla proiezione sul terreno 
dell’asse centrale della linea, riportando le dimensioni relative per ogni lato. 
Il calcolo è stato effettuato per le tipologie di linee presenti sul territorio comunale.  
 
Tabella 3: dimensione in metri della fascia di rispetto laterale per il perseguimento dell’obiettivo di 

qualità di 3µT per linee con tensione 132 KVolt 
 

linea Terna singola 

679 (132 KV) 22 m 

680 (132 KV) 18 m 

 

Tabella 4: dimensione in metri della fascia di rispetto laterale per il perseguimento dell’obiettivo di 

qualità di 3µT per linee con tensione 15 KVolt 
 

Elettrodotto di 
tensione 15 kV 

Terna o cavo singolo 
Doppia terna o cavo 
non ottimizzato 

Linea aerea in 
conduttori nudi 

6m 8m 

Cavo aereo - - 

Cavo interrato - - 
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Fino alle definizioni delle aree di rispetto, nuove destinazioni urbanistiche, in contrasto con 
tali disposizioni, possono essere previste solamente qualora si dimostri il conseguimento 

dell’obiettivo di qualità di 3µT. 

Oltre all’obiettivo di qualità di 3µT, da perseguire in caso di nuove realizzazioni, il DPCM 

08/07/2003 definisce un valore di attenzione pari a 10µT, sempre da perseguire in 
corrispondenza nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e 
nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere.  

Il valore di attenzione di 10µT, definito a titolo di misura di cautela per la protezione da 
possibili effetti a lungo termine, è quello di riferimento per l’individuazione degli impianti per i 
quali dovrà essere effettuato il risanamento.  
Al fine di facilitare il futuro risanamento il Comune, adegua la pianificazione urbanistica, per 
le linee e gli impianti in esercizio o già autorizzati, individuando prioritariamente le fasce di 

rispetto e gli impianti che superino il valore di 10µT, misurato al ricettore, sulla base delle 
indicazioni fornite dal gestori delle reti. 
Per facilitare tale compito, nel caso specifico di Suzzara, si riportano in tabella 5 e 6 le 
ampiezze dei corridoi (calcolati con lo stesso criterio delle “fasce di rispetto” dell’obiettivo di 

qualità di 3µT) all’interno dei quali hanno valori superiori a 10µT di induzione magnetica.  
 

Tabella 5: dimensione in metri della fascia di rispetto laterale per il valore di attenzione di 10µT per 
linee con tensione di 132 KVolt 
 

linea Terna singola 

679 (132 KV) 11 m 

680 (132 KV) 10.5 m 

 

Tabella 6: dimensione in metri della fascia di rispetto laterale per il valore di attenzione di 10µT per 
linee con tensione 15 KVolt 
 

Elettrodotto di 
tensione 15 KV 

Terna o cavo singolo 
Doppia terna o cavo 
non ottimizzato 

Linea aerea in 
conduttori nudi 

- - 

Cavo aereo - - 

Cavo interrato - - 

 
 
Per le linee a media tensione, come visibile dalla tabella, non si ha praticamente mai il 
superamento del valore di attenzione di 10µT ( tali valori di campo si hanno cioè a distanze 
dai conduttori talmente piccole da poter essere considerate irrilevanti da un punto di vista 
pratico). 
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2 PARTE ATTUATIVA  

2.1 Competenze dei gestori di elettrodotti con tensione superiore a 15 kV 

� I gestori, in riferimento alla progettazione dei tracciati di nuovi elettrodotti o varianti di 

elettrodotti esistenti, devono attestare il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 3µT 
valutato ai ricettori 

� Come definito dalla Legge Regionale numero 20 del 3 settembre 1999 (che a sua volta 
rimanda al DPR 12 aprile 1996 e successive integrazioni), sono assoggettati alla 
procedura di VIA i progetti di costruzione di: 
a) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale 

superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km 
b) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale 

superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, che ricadono, anche 
parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla Legge n. 394 del 
6 dicembre 1991 

 
� Per l’installazione di nuove cabine di trasformazione, i gestori dovranno presentare 

specifico progetto, corredato di relativo studio, riportante l’indicazione delle fasce di 

rispetto da adottare per garantire il valore di qualità di 3µT 
 
Al fine della limitazione degli impatti sugli ecosistemi locali e dell’ impatto visivo di impianti e 
linee elettriche, è sempre buona norma utilizzare una tipologia di traliccio adatta alla 
conformazione del territorio e che minimizzi l’impatto visivo e dei campi elettrico e magnetico 
del nuovo elettrodotto. 

2.2 Competenze dei gestori di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione  

 
La Legge Regionale n°11 del 11 Maggio 2001, impone ai Gestori di impianti di 
telecomunicazione e radiotelevisione in grado di produrre campi elettromagnetici di 
frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, di richiedere l’autorizzazione comunale per 
l’installazione e l’esercizio degli impianti stessi. L’autorizzazione deve essere correlata da: 

• estremi della concessione governativa 

• dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione previsti dalla normativa 
nazionale 

• copia dell’istanza presentata all’ARPA al fine del rilascio del parere di 
competenza 

• copia dell’istanza presentata al Comune per il rilascio della concessione edilizia 

• eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell’impianto, 
previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione a vincoli 
ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d’uso o accesso al manufatto o 
all’area ove è prevista l’installazione dell’impianto 
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• atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell’impianto o da un suo legale 
rappresentante, ad una corretta manutenzione dell’impianto 

Deve inoltre essere presentato il progetto dell’impianto con la seguente documentazione 
tecnica: 

• DATI ANAGRAFICI (corredati di sede legale, telefono e fax) dei soggetti coinvolti nel 
progetto (gestore impianto, responsabile tecnico, proprietà della eventuale struttura di 
supporto su cui viene installato l’impianto, proprietà dell’eventuale edificio o terreno 
su cui è localizzata la struttura di supporto)  

• DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ed in particolare: 

a) Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente occorre riportare: 

• modello e marca 

• dimensioni 

• guadagno massimo (in dBi o dBd) 

• tabulazione del guadagno in funzione dell’angolo (risoluzione di 1 grado) sul 
piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo 
guadagno 

b) Nel caso di SRB, per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione riportare: 

• tipo e numero di antenne utilizzate 

• angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al Nord geografico 

• inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale 

• numero massimo di canali e/o portanti attivabili 

• potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante 

• potenza al connettore d’antenna per ciascun canale e/o portante (o in 
alternativa le attenuazioni totali) 

 
c) Nel caso di impianti radiotelevisivi, oltre alla frequenza o canale autorizzato, riportare: 

• tipo e numero di antenne e/o pannelli utilizzati 

• potenza totale di alimentazione 

• distribuzione della potenza di alimentazione ai singoli pannelli e/o antenne 
comprensive di perdite 

• eventuali differenze di fase di alimentazione tra i pannelli e/o antenne 

• diagrammi orizzontali e verticali lungo le direzioni di massimo guadagno 
dell’intero sistema radiante 

 

• SITO D’INSTALLAZIONE 

 
a) indirizzo del sito 
b) prospetti orizzontali e verticali in scala dell’impianto e della struttura di supporto 

(traliccio,edificio,etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l’altezza del 
centro elettrico e l’orientamento di ciascuna antenna e/o pannello (nel caso di SRB, 
evidenziare le antenne trasmittenti e per ciascuna di esse indicare la tecnica di 
trasmissione e il numero di canali/portanti assegnati); inoltre, nei prospetti deve 
essere riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti (antenne riceventi e trasmittenti, 
gruppi di condizionamento, etc.) anche gestiti da altre società 
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• DESCRIZIONE DELL’AREA 

 
a) planimetria in scala 1:2000 dell’area circostante l’impianto con raggio di almeno 200m 

dalle antenne trasmittenti per potenze totali dell’impianto (intese come somma delle 
potenze ai connettori di ciascuna antenna) non superiori a 1 KW, di almeno 500m per 
potenze totali superiori a 1 KW e con l’indicazione delle altimetrie degli edifici 
aggiornate alla data di  presentazione del progetto 

b) fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel 
punto d’installazione dell’impianto (per le SRB riportare sulle fotografie anche le 
direzioni di puntamento dei settori, per gli impianti radio televisivi solo le direzioni 
nord, sud, est, ovest 

 

• VALUTAZIONI E MISURAZIONI PREVENTIVE 
 
a) valutazione delle intensità dei campi elettrici generati dall’impianto in condizioni di 

massimo esercizio e in posizioni significative e/o cautelative nell’area di cui al punto 
a) precedente (per ogni punto bersaglio scelto riportare le coordinate spaziali rispetto 
ad una definita origine, la posizione orizzontale sulla planimetria 1:2000 di cui al 
punto a) precedente e la destinazione d’uso, se nota, dell’area da esso individuata) 

b) misura del valore di fondo del campo elettrico alla base del sistema di sostegno 
nell’intervallo di frequenza 1-3000 MHz per gli impianti non ancora attivi (non saranno 
ritenute valide le misurazioni del fondo effettuate in punti diversi da quello indicato, 
quali ad esempio la sede stradale). La misura dovrà essere rappresentativa della 
situazione attuale e, comunque, non antecedente a 3 mesi. Inoltre, dovrà essere 
fornita come valore “max hold” 

c) descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi in prossimità 
dell’impianto e nelle eventuali aree con superamento dei limiti d’esposizione per la 
popolazione (se tali aree esistono, devono essere indicate nei prospetti di cui sopra) 

d) descrizione delle procedure e delle azioni previste per la limitazione dell’esposizione 
degli operatori addetti alla manutenzione dell’impianto ai sensi del decreto legislativo 
del 19/09/1994 n. 626 

 

Per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune, occorre il parere favorevole di ARPA. 
 
Nel caso di impianti esistenti alla data di promulgazione della legge regionale, qualora questi 
non rispettassero i limiti di legge, i Gestori devono presentare al Comune e all’ARPA, 
contestualmente alla domanda di autorizzazione, una proposta con i tempi e le modalità per 
il risanamento degli impianti preesistenti. 
 
Non sono soggetti agli adempimenti descritti in questo paragrafo: 

• gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore 
d’antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, 
protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche 

• gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso 
radioamatoriale con potenza al connettore d’antenna non superiore a 5 W 

 

Entro il 30 novembre di ogni anno, i gestori di reti di telecomunicazioni sono tenuti a 
presentare ai Comuni ed all’ARPA un piano di localizzazione che descriva lo sviluppo o la 
modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento in particolare alle aree di ricerca per la 
collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento 
delle esposizioni. I Comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di 
localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della 
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distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della 
popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi 

 

2.3 Compiti a carico di chi intende effettuare opere edili in generale. 

• I Proprietari di fondi siti in vicinanza linee elettriche, qualora vengano realizzati nuovi 
manufatti, abitazioni o ambienti lavorativi dove può essere prevista la presenza 
continuativa di persone per più di 4 ore al giorno dovranno: 

− attenersi alle direttive comunali realizzando i fabbricati all’esterno delle fasce di 

rispetto dei 3µT 

− presentare opportuno progetto firmato da tecnico qualificato che attesti il rispetto dei 

3µT, avendo cura di tener conto nella valutazione delle reali dimensioni degli sbracci 
dei conduttori, dell’altezza di questi da terra e della corrente di esercizio normale 
prevista per la linea in oggetto 

• I Proprietari di fondi che intendano realizzare nuove cabine di trasformazione MT/BT 
nelle vicinanze di edifici con destinazione d’uso superiore alle 4 ore, dovranno fornire 
una relazione dettagliata, firmata da tecnico competente, in cui si attesti il rispetto dei 

3µT in corrispondenza dei ricettori  

 

 

 

Al fine di semplificare le procedure di autorizzazione di nuove opere edili, si riporta di seguito 
un fac-simile di un possibile modulo da presentare, unitamente alle pratiche autorizzative 
necessarie per ogni nuova costruzione. 

 

 



Studio Alfa S.r.l Comune di Suzzara 

Catasto elettrosmog                                                              NORME TECNICHE ATTUATIVE 12 

2.4 Modulo di dichiarazione 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DI CAMPI MAGNETICI 
ELETTRICI OD ELETTROMAGNETICI 

 

Il sottoscritto  

 Cognome  Nome 

Con studio in  

 Via – Piazza  N. civico C.A.P. Comune 

   

 Provincia   Telefono            codice fiscale della persona fisica 

Iscritto all’Ordine/Collegio  

  

Al n. 

In qualità di tecnico incaricato per la redazione del progetto dei lavori 

 

 

 

 

Per conto della ditta   

                    Ragione sociale  ditta, impresa, ente, società 

Ubicata in 

Via –piazza                        n. civico 

 

 Località                                                                                        Telefono  
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a) caso di ELETTRODOTTI o IMPIANTI per l’energia elettrica 

Dichiara che nell'area di pertinenza dell'immobile oggetto dell'intervento di cui sopra: 

� non sono presenti elettrodotti  

� sono presenti elettrodotti: 

Se sì, indicare a seconda della tipologia (tensione e caratteristiche tecniche) dell’elettrodotto, 

se è rispettata la distanza indicata per ottenere il rispetto dei 3µT: 

 

E’ RISPETTA LA 
DISTANZA ? 

TENSIONE 
TIPOLOGIA 

dell’elettrodotto 

DISTANZA 
CALCOLATA di 
RISPETTO DEI 

3 µT SI NO 

380 KV 

� terna singola 

� doppia terna 
ottimizzata 

� doppia terna non 
ottimizzata 

 � � 

220 KV 

� terna singola 

� doppia terna 
ottimizzata 

� doppia terna non 
ottimizzata 

 � � 

132 kV 

� terna singola 

� doppia terna 
ottimizzata 

� doppia terna non 
ottimizzata 

 � � 

15 kV  
 

linea aerea 
in conduttori 

nudi 

� terna singola 

� doppia terna 
ottimizzata 

� doppia terna non 
ottimizzata 

 
� � 

15 kV  
 

linea in  
cavo 

� cavo aereo 

� cavo interrato 

 

 � � 
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Dichiara che nell’area di pertinenza dell’immobile in oggetto dell’intervento  

sono presenti cabine di trasformazione AT/MT � 

sono presenti cabine di trasformazione MT/BT � 

non sono presenti cabine di trasformazione  � 

 

b) caso di STAZIONI RADIO BASE per la telefonia mobile o IMPIANTI per la 
RADIOTELEVISIONE 

 

Dichiara che nel raggio di 200 metri dall’immobile in oggetto 

sono presenti una o più stazioni radio base � 

non sono presenti stazioni radio base � 

 

Dichiara che nel raggio di 500 metri dall’immobile in oggetto 

sono presenti uno o più impianti per l’emittenza radio-televisiva � 

non sono presenti impianti per l’emittenza radio-televisiva � 

 

Consapevole delle responsabilità derivanti dalla mancata individuazione della reale 
situazione dei luoghi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 203 C.P., dichiara che il 
l’immobile oggetto dell’intervento di cui sopra : 

 

è conforme rispetto alla normativa Nazionale e Regionale in materia                        � 

necessita di ulteriori indagini al fine di dimostrare il rispetto  
della normativa Nazionale e Regionale in materia � 

 


