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il Comune incardina le azioni  

1. in materia di impian� di telefonia mobile

2. risanamento delle radio TV 

3. riduzione dell’impa�o degli ele�rodo� - interramento

 

141 km2

391 500 abitanti 

439 impianti di telefonia mobile
126 impianti di emittenza radio TV; 

7 siti principali e 4 secondari
119 km elettrodotti ad alta tensione



Aumento  di traffico da�  

evidente con il lockdown 

+ 20-25 % annuale

Ulteriore 25 % tra febbraio 

e  marzo 2020

 

esposizione in lieve crescitaRicadute sociali e relazionali

Rappor� sociali

Studio

Lavoro a distanza

Come evitare una correlazione dire�a tra aumento del traffico da� e aumento dell’esposizione ?

Da� telefonia fissa e mobile : h�ps://www.mix-it.net/en/sta�s�che/ 

Elaborazione da� Comune di Bologna su da� Arpae



Come ges�re l’aumento di traffico da� con la tutela ai campi ele�romagne�ci ?
Occorre governare il processo, con strumen� di governance

 

Le strategie del Dlgs 259 2003 : 
- è strumento a�o al diri�o alla comunicazione e alla connessione

- perme�e rapidità agli adeguamen� tecnici (3G su 2G, 5G su 4G, etc.)
- perme�e immediato inserimento di nuovi gestori su impian� esisten� (cosi�ng), con 
valutazioni limitate alla sola “radioprotezione” 
 non sono previs� divie� localizza�vi; sono assen� considerazioni rela�ve al territorio (si� 
sensibili, etc.)
- vi sono minimi introi� per le Amministrazioni locali che ospitano impian� (limita�ssime 
contribuzioni economiche ai Comuni : tassa di concessione di suolo pubblico ai sensi della 
COSAP)
- la rete viene scelta con azioni in capo unicamente ai gestori

- è opera di urbanizzazione primaria

forse alcuni degli strumen� di governance del Dlgs 259/ 2003 
non sono funzionali alla minimizzazione dei campi ele�romagne�ci



 

Cos’è la minimizzazione?

 il rispetto dei limiti di legge ?

 cambiare tecnologia ?

 verificare le opportunità del territorio ?

 obbligare i gestori a livelli minori del necessario ?

 vietare / limitare gli impianti in zone sensibili ?

I problemi connessi agli impianti sono da ascrivere a…

 come si è deciso ? 

 cosa si è deciso ?
Quali azioni si devono privilegiare?

 analisi tecniche? 

 analisi delle alternative ?

 maggiore informazione ?



 

Le strategie di governance che suggeriamo e che possono minimizzare l’esposizione: 

in termini di merito 
- divie� localizza�vi per la tutela del territorio (legge regionale 30/2000)
- ulteriori divie� (norma comunale in strumento urbanis�co)
- individuazione di situazioni-�po ove poter collocare impian� senza par�colari  
problema�che (linee guida)
- integrazione con il contesto urbano e con la sua crescita 

in termini di metodo 
- offerta di si� pubblici o di proprietà pubblica non comunale 
- concertazione : individuazione di soluzioni acce�abili per entrambi
- è stato is�tuito nel 2019 un Tavolo di Concertazione, con funzionari P.A., gestori, par� 
sociali
→ è il luogo della concertazione e dell’informazione

1) localizzazioni  (con diba�� in quar�ere, etc.)
2) temi specifici (informazione, trasparenza, tutela della salute)  

QUINDI
- la rete viene parzialmente concertata 



 
Settore 

Ambiente



 

Norma regionale - Legge Regionale 30/2000
Le localizzazioni di nuovi impian� per la telefonia mobile sono vietate nelle aree des�nate ad a�rezzature 

sanitarie, assistenziali e scolas�che

Piano Stru�urale Comunale
Gli impian� e le antenne fisse per la telefonia mobile sono vieta�:
- in aree des�nate dal Poc ad a�rezzature sanitarie, assistenziali, scolas�che;
- sugli edifici u�lizza� in modo esclusivo o prevalente a�rezzature sanitarie con degenza, assistenziali e 
scolas�che di ogni ordine e grado (con esclusione delle a�rezzature universitarie) e nelle loro aree di per�nenza 
(definite quali aree recintate in dotazione esclusiva di tali a�rezzature o aree di verde a�rezzato aperte al 
pubblico e annesse alle scuole) e in una fascia di rispe�o del raggio di almeno 50 metri dal limite esterno degli 

edifici e delle aree di per�nenza di cui sopra.

I pun� blu sono cabine di trasformazione medio/bassa tensione



 

La fascia di rispe�o  da si� 
sensibili è fissata in 50 m

Le aree  sogge�e a vincolo 
sono pari a 9,04 km2  pari al 
14% dell’area ci�adina

Nella mappa viene simulata anche 

una fascia di 100 m, 150 m e 200 m.

Aumentando la distanza, si 
passerebbe ad un vincolo 

generalizzato pari a 17,08 km2 a 25,75 
km2e 34,47 km2  

l’area vincolata passerebbe dal 14 % 

del territorio al 53 % del territorio

(all’86 % del territorio computando 
solo le aree residenziali).

In caso di allargasse la fascia di 
rispe�o, si configurerebbe 
un vincolo generalizzato 

Fascia di rispe�o di 50 m : situazione vigente Effe�o di ev. fascia di rispe�o di 100 m 

Effe�o di ev. fascia di rispe�o di 200 m Effe�o di ev. fascia di rispe�o di 150 m 



 

Testo delle linee guida 2005 (in revisione)

Zone preferibili per ubicare una stazione di telefonia

A. Zone prossime a infrastru�ure della viabilità primaria (rotonde stradali, aree di 

arredo, aree prossime alla rete autostradale, etc.); 

B. Zone collocate in contesto industriale/ar�gianale o direzionale;

C. Zone commerciali;

D. Zone a des�nazione alberghiera;

E. Zone des�nate a parcheggi;

F.  Zone ferroviarie o prossime, se non adiacen� ad aree residenziali;

G. Zone des�nate ad a�rezzature spor�ve;

H. Zone cimiteriali e di rispe�o cimiteriale;

I. Zone di verde spor�vo, purchè non annesse a si� sensibili 

→ vengono u�li aree pubbliche comunali 



 

concertazione con gestori : a�vità non prevista dalla norma�va

si ri�ene opportuno : 

- individuare soluzioni in caso di cri�cità conclamate

- prevedere soluzioni che an�cipino e prevengano il contenzioso

ITER 

1. Richieste dei gestori

2. Analisi territoriale (analisi dell’altezza di edifici circostan�)

3. Valutazione dei vincoli e verifica delle esigenze di altri Se�ori del Comune

4. Presentazione delle proposte ai quar�eri e fase concerta�va con i ci�adini

5. Approvazione in Giunta Comunale



 

 

Quasi 400 abitan�

nell’intorno di 100 m
Quasi 20 abitan�

nell’intorno di 100 m



Proposta del gestore Proposta 

del gestore

Proposte 

alterna�ve



 

Nei compar� urbanis�ci di nuova is�tuzione non si trovano impian� di telefonia

Il servizio di connessione va a ricadere su impian� colloca� in zone limitrofe

quale è la situazione o�male per minimizzare i campi ele�romagne�ci ?

rischiamo una ci�à a due velocità : 
- par� recentemente edificate, prive 
di impian� e prive di esposizioni 
dovute a macroimpian�
- par� marginali e residuali : caricate 
di impian� anche per fornire il 
servizio a tu�, nuovi compar�  
compresi

S�amo valutando se richiedere ai 

sogge� a�uatori urbanis�ci di 

individuare soluzioni o�mali in 

modo da individuare opportunità

(es. : edificio più alto, direzionale, 

aree parcheggio, etc.)



 

In caso di nuovi edifici di nuova realizzazione, si riscontra talvolta un superamento 
dei valori di a�enzione dei volumi edilizi previs� con i volumi di rispe�o degli 
impian� ele�romagne�ci

Occorre individuare soluzioni in questo caso

solo nel 2020 si sono evidenzia� 7 proge� edilizi che rischiavano di cadere 
in queste situazioni 

nuovo edificio



Scenario di Via Vela – Via Mazzini 152

l'impianto di Via Vela proposto dal gestore era incompa�bile con un edificio di proge�o, pianificato poco prima 

Per tale mo�vo gli operatori economici vennero convin� ad accordarsi 

- per un impianto in una soluzione provvisoria 

- per una soluzione defini�va sul coperto dell'edificio 



 

I gestori rischiano di  collocarsi in vicinanza a luoghi di pregio

con interven� privi di qualità 

Legge 36/2001 - Art. 5. (Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio ...)
1. Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento (...) sono adottate misure specifiche relative alle 
caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di 
elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

Torre Prendiparte – XII secolo

Chiesa di San Mar�no - XIII secolo



Risultati : 
ad oggi tutti i siti nel territorio comunale risultano risanati, con rispetto dei valori di attenzione

In 5 siti di emittenza radiotelevisiva (su 7), a seguito di verifiche strumentali si è evidenziato un superamento dei 
limiti imposti dalla normativa → azione dell’Amministrazione per la riduzione a conformità del sito

 Misure
Superamento limiti

DPCM 8/7/03

SI

Avvio di Procedimento

 Eventuale contraddittorio

 Ordinanza di Riduzione a Conformità

 Misure di verifica
Sito risanato

 Iter concluso

NO

 Chiusura procedimento

SI

NO

 Sanzione L 66/2001



La rete di elettrodotti ad alta tensione coinvolge l’area urbana 
Nelle aree rosse, vi sono molte residenze nelle DPA

Sono stati svolti alcuni interramenti in questi anni, con una 
riduzione progressiva delle linee AT aeree in area residenziale  

anno

 interramento 
degli ele�rodo�

 nelle aree 
residenziali

2009 35 %

2010 38 %

2011 38 %

2012 39 %

2013 40 %

2014 40 %

2015 42 %

2016 42 %

2017 42 %

Terna – per potenziare gli elettrodotti – ha proposto un 
piano di interramenti rilevante che porterà la percentuale 
di elettrodotti interrati al 52% nel giro di pochi anni 



L’attività sul tema del contenimento dell’esposizione ai campi elettromagnetici è articolata.

Non è stata scelta la strada della moratoria al 5G o di divieti generalizzati
.
È in corso invece una equilibrata attività di divieti e opportunità, che può dar luogo a 
soluzioni che rendano compatibili le diverse esigenze.

I confronti con i soggetti in campo hanno dato luogo a numerose attività di corretta 
localizzazione, ma anche di informazione e di trasparenza.

La regolamentazione dell’attività amministrativa è in corso di redazione. 

È nostra cura confrontarci con tutti i portatori di interesse, al fine di attuare quanto indicato 
nella presente relazione grazie al Tavolo della telefonia 5G.

Contestualmente, i percorsi di contenimento degli impatti delle restanti fonti 
elettromagnetiche stanno dando i suoi frutti, soprattutto in ottica a medio e lungo termine.
 


