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CAP.1 INTRODUZIONE 
 
La presente relazione sintetizza l’analisi effettuata da Integra srl nel territorio 
comunale di Rogeno, al fine di  
 

- valutare l’impatto elettromagnetico dovuto alle sorgenti di campo 
esistenti (stazioni radio base, elettrodotti), ai sensi del DPCM 8 luglio 
2003; 

- individuare delle aree idonee per l’installazione di nuovi impianti di 
telefonia mobile, ai sensi della Legge Regionale n.11 dell’11/5/2001 e 
del DPCM 8 luglio 2003; 

- determinare le fasce di rispetto di 3 e 10 uT lungo l’asse delle linee 
elettriche individuate sul territorio comunale, ai sensi del DPCM 
8/7/2003 e delle norme CEI 106-11 e CEI 211-4; 

 
 
Documenti di riferimento: 
 

• 24310 – analisi esposizione a campi elettromagnetici ai sensi DPCM 
8/7/2003 (dicembre 2010 – ristampa ottobre 2012) 
 

- 24310 – individuazione fasce di rispetto elettrodotti ai sensi del DPCM 
8/7/2003 e delle norme CEI 106-11 e CEI 211-4 (dicembre 2010 – 
ristampa ottobre 2012) 
 

• 24310 – individuazione aree definite dalla L.R. n. 11/2001 (prima 
versione dicembre 2010) 

• 03412 - individuazione aree definite dalla L.R. n. 11/2001 (seconda 
versione ottobre 2012) 
 

• Tavola 1 – zonizzazione - individuazione punti sensibili, aree comunali, 
sorgenti di campo esistenti e fasce di rispetto elettrodotti. 
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CAP.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

CAP.2.1 Normativa Nazionale 
 
Si riportano qui di seguito i riferimenti normativi che stabiliscono i limiti di 
esposizione a campi elettromagnetici prodotti dalle “sorgenti”: stazioni radio 
base, ripetitori radio e TV, elettrodotti, cabine primarie, etc. 
 

CAP.2.1.1ART. 3 D.P.C.M. 8 luglio 2003  

 
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 pari a: 
 

20 V/m – 0,05 A/m – 1 W/m 2 

 
intesi come valori efficaci. 
 
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 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 
assume il valore di attenzione di: 
 

6 V/m – 0,016 A/m – 0,1 W/m 2 
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CAP.2.2 Normativa Regionale 
 
Si riportano di seguito i riferimenti della normativa regionale che permettono 
l’individuazione delle aree da proporre per l’installazione di nuovi impianti per 
le telecomunicazioni e la radio televisione. 
 

CAP.2.2.1Art. 4 comma 1 L.R. 11/2001 

 
I Comuni provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita 
l’installazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione, 
attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale nella delibera 
VII/7351. 
 

CAP.2.2.2Deliberazione n. VII/7351 del 11/12/2001 

 
La delibera regionale fornisce i criteri per l’individuazione delle aree nelle 
quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la 
radiotelevisione. 
Il Comune provvede a ripartire l’intero territorio comunale in Area 1, Area 2 e 
a circoscrivere le aree di particolare tutela dandone comunicazione all’ARPA 
ai fini della attuazione del comma 9 dell’articolo 4 della citata L.R.11/2001. 
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CAP.2.3 Procedimenti autorizzativi per l’installazi one 
degli impianti fissi per le telecomunicazioni 
e la radiotelevisione 

 

CAP.2.3.1Deliberazione n. 16752 del 12/3/2004 

 
La delibera regionale fornisce i criteri per l’installazione di impianti per le 
telecomunicazioni e la radiotelevisione, applicando le direttive della 
Normativa Nazionale e Regionale, secondo tre tipologie di impianti: 
 
- impianti con potenza al connettore di antenna non s uperiore a 7 W e 

reti microcellulari di telecomunicazione (esclusi g li impianti ad uso 
radioamatoriale) 

 
Per l’installazione di tali impianti si applicano le direttive della Normativa 
Regionale (L.R. 11/2001), la quale prevede l’obbligo di comunicazione al 
Comune e all’ARPA; tale procedimento risulta semplificato rispetto a quanto 
previsto dalla Normativa Nazionale (D.Lgs n. 259/2003) che prevede la 
denuncia di inizio attività per tali impianti. 
 
- impianti con potenza al connettore di antenna compr esa tra 7 e 20 W 

(esclusi gli impianti ad uso radioamatoriale) 
 
Per l’installazione di tali impianti si applicano le direttive della Normativa 
Nazionale (D.Lgs n. 259/2003), la quale prevede la denuncia di inizio attività 
al Comune e all’ARPA. 
 
- impianti con potenza al connettore di antenna super iore a 20 W 

(esclusi gli impianti ad uso radioamatoriale) 
 
Per l’installazione di tali impianti entrambe le Normative prevedono il rilascio 
di autorizzazione. Tuttavia prevalgono le direttive della Normativa Nazionale, 
la quale, al contrario di quella Regionale, dispone l’applicabilità del silenzio-
assenso per la chiusura del procedimento autorizzatorio. 
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CAP.3 FASI DI MAPPATURA ELETTROMAGNETICA 
 

CAP.3.1 Fase 1 - Censimento 
 
Al fine di attuare una corretta analisi del territorio comunale, in primo luogo è 
stato necessario individuare sulla carta aerofotogrammetrica (fornita dal 
Comune in formato dwg) tutti i punti definiti “sensibili” ai sensi della L.R. n. 
11/2001 (ospedali, centri per anziani, scuole, oratori, parchi gioco, etc), le 
aree di proprietà comunale e le sorgenti di campo esistenti (stazioni radio 
base, ripetitori radio e TV, elettrodotti). 
 
Nel mese di maggio 2010 è stato quindi effettuato il censimento dei punti 
sensibili, delle aree comunali e delle sorgenti esistenti, al fine di verificare la 
corretta localizzazione sulla carta aerofotogrammetrica. 
 
Sono stati rilevati complessivamente 13 punti sensibili, così suddivisi: 
 

• 3 - parchi gioco + 1 area verde con parco giochi in progetto 
• 2 - oratori 
• 2 - scuole materne 
• 1 - scuola elementare 
• 1 - centro sportivo 
• 1 - palestra 
• 1 – ospedale 
• 1 – centro per anziani 

 
Si fa presente che durante la campagna di misure non è stato possibile 
effettuare la valutazione del campo elettromagnetico presso l’Istituto “La 
Nostra Famiglia” e presso l’oratorio e il centro anziani situati in Viale Piave, a 
causa di mancata autorizzazione. 
 
E’ stato effettuato un elenco di tutte le aree di proprietà comunale presenti; 
tra queste sono state rilevate complessivamente 7 aree, considerate più 
idonee, e così suddivise: 
 

• 3 - aree parcheggio 
• 3 - aree verdi 
• 1 - area ecologica 
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Sono state individuate complessivamente 3 sorgenti di campo esistenti, così 
suddivise: 
 

• 2 – linee aeree 132 kV 
• 1 – Stazione Radio Base di telefonia mobile 

 
 
 

CAP.3.2 Fase 2 - Zonizzazione 
 
Sulla base della documentazione fornita dal Comune e dei sopralluoghi 
effettuati da Integra srl sul territorio comunale, sono state individuate le tre 
aree definite dalla L.R. n. 11/2001: 
 

• Area 1 – centro abitato e aree edificate con continuità (sono esclusi gli 
insediamenti sparsi) 

• Area 2 – parte del territorio che non rientra in Area 1 
• Aree di particolare tutela – aree comprese entro il limite di 100m dal 

perimetro di proprietà dei punti sensibili 
 

CAP.3.2.1Campagna di misure 

 
A seguito della fase di censimento e di zonizzazione, nel mese di giugno 
2010 è stata effettuata una campagna di misure, durante la quale sono stati 
analizzati i punti sensibili elencati in precedenza. 
 
Nel mese di novembre 2010 sono stati effettuati i rilievi per l’individuazione 
delle fasce di rispetto degli elettrodotti. 
 
 

CAP.3.3 Fase 3 - Aree comunali 
 
Successivamente alla campagna di misure, nel mese di settembre 2010, è 
stata effettuata l’analisi delle aree di proprietà comunale, al fine di verificarne 
l’idoneità per l’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile. 
 
 


