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SA 6.1 INTRODUZIONE
Nel presente volume sono organizzate le analisi e le informazioni relative allo stato di fatto e alle
potenziali evoluzioni della componente ambientale “Radiazioni”.
Nella L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e nel DGR 173/2001
“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei
piani e sulla conferenza di pianificazione” è richiesta, tra i contenuti essenziali del Quadro Conoscitivo,
la descrizione del livello di qualità ecologico ed ambientale, definito dal grado di salubrità
dell’ambiente urbano, con particolare riferimento al livello di inquinamento elettromagnetico.
In considerazione di ciò, nel presente volume sono analizzate, in riferimento al Comune di Parma, le
sorgenti di campi elettromagnetiche a basse frequenze, quali gli elettrodotti e le cabine elettriche, e ad
alte frequenze, quali le antenne radio e le stazioni Radio Base; inoltre sono state considerate anche le
fonti di radiazione naturale.
Infine è presentata un’analisi ragionata del contesto territoriale in esame (analisi SWOT), che ha lo
scopo di fornire le opportunità di sviluppo dell’area territoriale, che derivano da una valorizzazione dei
punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza, alla luce del quadro di opportunità e rischi
che deriva, di norma, da aspetti esterni al piano e non pienamente controllabili.
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SA 6.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI INDICATORI PRIORITARI
Di seguito si riportano le schede riassuntive contenenti la descrizione di ciascun indicatore utilizzato
nel capitolo 3 per la descrizione dello stato di fatto della componente ambientale “radiazioni”.

RA_01

Densità delle linee elettriche ad alta ed altissima tensione (o a media tensione)
in rapporto alla superficie comunale

Unità di misura

km/km – n./km

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione della densità delle linee elettriche ad alta ed altissima
tensione (o a media tensione) presenti nel territorio comunale e ha lo scopo di
quantificare le fonti principali di pressione sull’ambiente per quanto riguarda i campi
elettromagnetici a bassa frequenza.

Modalità di calcolo

Si dividono i km di lunghezza delle linee ENEL (o il numero delle linee elettriche) per
2
i km di superficie interessata.

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

RA_02

2

2

DPSIR

P

Lunghezza dalle linee elettriche AT in rapporto alla superficie comunale
2

Unità di misura

km/km

DPSIR

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione della copertura delle linee elettriche sul territorio e ha lo
scopo di quantificare le fonti principali di pressione sull’ambiente per quanto riguarda
i campi elettromagnetici a bassa frequenza.

Modalità di calcolo

Si dividono i km totali delle linee elettriche per i km della superficie comunale.

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

RA_03

Numero di edifici impattati da ciascuna linea e, all’interno di ogni linea, da
ciascuna campata

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

E’ utilizzato per determinare il numero di edifici soggetti all’impatto generato da
ciascuna campata di ogni linea.

Modalità di calcolo

Mediante il software Arcview; si intersecano le fasce di rispetto di ciascuna linea
elettrica con il numero di edifici.

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

P

2

DPSIR
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RA_04

Numero di abitanti impattati (residenti all’interno di edifici impattati) per
ciascuna campata di ogni linea

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione di quanti abitanti risentono dell’impatto generato da ciascuna
campata di ogni linea.

Modalità di calcolo

Mediante il software Arcview; si intersecano le fasce di rispetto di ciascuna linea
elettrica con la popolazione residente.

Altre componenti
ambientali interessate

-

RA_05

Numero di campate per ogni linea intersecanti le aree sensibili

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Quantificare la presenza di siti sensibili in prossimità di linee elettriche.

Modalità di calcolo

Mediante il software Arcview, intersecando le fasce di rispetto 0,2 FT con le aree
sensibili.

Altre componenti
ambientali interessate

-

RA_06

Numero di campate in cui non sono rispettate le fasce di rispetto fissate dalla
legge regionale

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti di campi elettrici e
magnetici ELF generati dalle linee ad alta tensione.

Modalità di calcolo

Mediante il software Arcview, si determina il numero di campate in cui sono presenti
edifici all’interno delle fasce di rispetto.

Altre componenti
ambientali interessate

-

RA_07

Superamenti dei valori di riferimento normativo per campi elettrici e magnetici
generati da elettrodotti

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti di campi elettrici e
magnetici ELF generati dalle linee ad alta tensione.

Modalità di calcolo

Mediante misure periodiche dei campi elettrici e magnetici.

Altre componenti
ambientali interessate

-

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR
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RA_08

Fattore di impatto 1

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Coefficiente da associare ad ogni linea AT, in base al quale è possibile confrontare
le linee insistenti sul territorio comunale.

Modalità di calcolo

Prodotto normalizzato tra la densità di edifici impattati secondo la L.R. (limite 0,5 FT)
e la percentuale di campate della linea interessate.

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

RA_09

Fattore di impatto 2

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Coefficiente da associare ad ogni linea AT, in base al quale è possibile confrontare
le linee insistenti sul territorio comunale.

Modalità di calcolo

Prodotto normalizzato tra la densità di abitanti impattati secondo la L.R. (limite 0,5
FT) e la percentuale di campate della linea interessate.

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

RA_10

Fattore di impatto 3

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Coefficiente da associare ad ogni linea AT, in base al quale è possibile confrontare
le linee insistenti sul territorio comunale.

Modalità di calcolo

Prodotto normalizzato tra la densità di edifici impattati calcolata per I=It/2 e la
percentuale di campate della linea interessate.

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

RA_11

Fattore di impatto 4

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Coefficiente da associare ad ogni linea AT, in base al quale è possibile confrontare
le linee insistenti sul territorio comunale.

Modalità di calcolo

Prodotto normalizzato tra la densità di abitanti impattati calcolata per I=It/2 e la
percentuale di campate della linea interessate.

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR
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RA_12

Fattore di impatto 5

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Coefficiente da associare ad ogni linea AT, in base al quale è possibile confrontare
le linee insistenti sul territorio comunale.

Modalità di calcolo

Prodotto normalizzato tra la densità di edifici impattati calcolata per I=Im+20% e la
percentuale di campate della linea interessate.

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

RA_13

Fattore di impatto 6

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Coefficiente da associare ad ogni linea AT, in base al quale è possibile confrontare
le linee insistenti sul territorio comunale.

Modalità di calcolo

Prodotto normalizzato tra la densità di abitanti impattati calcolata per I=Im+20% e la
percentuale di campate della linea interessate.

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

RA_14

Fattore di impatto globale

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Coefficiente da associare alla rete AT, in base al quale è possibile classificare le
linee insistenti sul territorio comunale in base ai livelli di impatto sul territorio (alto,
medio o basso).

Modalità di calcolo

Somma dei fattori di impatto 1-6.

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

RA_15

Ampiezza delle fasce di rispetto di 0,5 µT e 0,2 µT

Unità di misura

m

Riferimenti normativi

Direttiva Regionale 197/2001

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione della dimensione delle fasce laterali di rispetto degli
elettrodotti, per il perseguimento degli obiettivi di qualità di 0,5 µT e 0,2 µT al
recettore.

Modalità di calcolo

La Direttiva Regionale 197/2001 definisce le differenti dimensioni delle fasce di
rispetto di 0,5 µT e 0,2 µT, sulla base delle caratteristiche tecniche degli elettrodotti.

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR
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RA_16

Distanza delle linee elettriche AT dalle aree sensibili

Unità di misura

m

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione del rischio a cui sono sottoposte le persone che frequentano
le aree sensibili, come scuole ed ospedali.

Modalità di calcolo

Si calcola la distanza tra le linee elettriche AT e le aree sensibili.

Altre componenti
ambientali interessate

-

RA_17

Valori massimi di campo elettrico rilevati in continuo presso ricettori, generati
da impianti per radiotelecomunicazione

Unità di misura

V/m

Riferimenti normativi

DM 381/98 – LR 30/2000

Scopo e descrizioni

Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti di radiofrequenze (RF) sul
territorio (impianti radiotelevisivi – RVT – stazioni radiobase della telefonia cellulare
SRB).

Modalità di calcolo

Mediante misure in continuo del campo elettrico.

Altre componenti
ambientali interessate

-

RA_18

Valori massimi di induzione magnetica rilevati in continuo presso ricettori
sensibili, generati da elettrodotti

Unità di misura

µT

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti di campi elettrici e
magnetici ELF generati dalle linee ad alta tensione.

Modalità di calcolo

Mediante misure in continuo dell’induzione magnetica.

Altre componenti
ambientali interessate

-

RA_19

Numero di emittenti radiotelevisive

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

DM 381/98 – LR 30/2000

Scopo e descrizioni

Quantificare le fonti di pressione sul territorio per i campi a radiofrequenze.

Modalità di calcolo

-

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR
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RA_20

Numero di cabine elettriche primarie in rapporto alla superficie territoriale

Unità di misura

n./km

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Quantificare le fonti di pressione sul territorio per i campi elettrici e magnetici ELF.

Modalità di calcolo

si divide il numero di cabine elettriche primarie per la superficie del territorio in
esame.

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

RA_21

Percentuale della rete totale AT ad alto (medio o basso) impatto

Unità di misura

%

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione di come è ripartita la rete totale AT sulla base del tipo di
impatto prodotto.

Modalità di calcolo

Si calcola il valore percentuale dei km di linea elettrica AT classificati ad alto (medio
o basso) impatto rispetto alla lunghezza totale in km della rete.

Altre componenti
ambientali interessate

-

RA_22

Percentuale di superficie comunale occupata dalle fasce di rispetto 0,2 µT per
alta e media tensione

Unità di misura

%

Riferimenti normativi

DPCM 23/04/92 – DPCM 28/10/95 – LQ 36/2001 – Dir 197/2001

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione dell’entità delle fase di rispetto in confronto a tutta la
superficie comunale.

Modalità di calcolo

Si calcola il valore percentuale dell’area occupata dalle fasce di rispetto 0,2 µT per
alta e media tensione rispetto alla superficie comunale complessiva.

Altre componenti
ambientali interessate

-

RA_23

Giudizio di compatibilità paesaggistica delle antenne radio-base

Unità di misura

-

Riferimenti normativi

DM 381/98 – LR 30/2000

Scopo e descrizioni

E’ utilizzato per valutare l’impatto delle antenne sugli aspetti estetico-paesaggistici e
sanitari connessi alla realizzazione degli interventi.

Modalità di calcolo

Somma pesata delle caratteristiche costruttive e localizzative delle antenne
(ingombro della sezione della struttura, concentrazione di antenne, innalzamento
dell’antenna rispetto ai manufatti preesistenti, alterazione del profilo dello skyline,
vicinanza dell’antenna ai monumenti, visibilità dell’antenna da luoghi pubblici
(giudizio qualitativo), visibilità dell’antenna da percorsi turistici (gradi), visibilità
dell’antenna dai principali elementi della viabilità (gradi), mimetismo/mitigabilità
(giudizio qualitativo), vicinanza dell’antenna a recettori sensibili, densità abitativa
nell’intorno del sito (abitanti)).

Altre componenti
ambientali interessate

Paesaggio

2

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR
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RA_24

Contenuto in radon nelle acque sotterranee e superficiali

Unità di misura

PCi/l – Bq/m

Riferimenti normativi

-

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione del rischio radon-222 nelle acque sotterranee e superficiali e
permette un confronto con i livelli di attenzione stabiliti dalla normativa vigente.

Modalità di calcolo

Si prelevano campioni di acqua e si misura la concentrazione di radon in essi
presente.

Altre componenti
ambientali interessate

Acqua

3

DPSIR
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SA 6.3 LA CONOSCENZA DISPONIBILE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma (Ginevra, 1997) che i campi elettromagnetici di
elevata intensità possono costituire un rischio per la salute dell’uomo, mentre non ci sono effetti
scientificamente confermati per l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a bassa
intensità.
I campi elettromagnetici si propagano come onde (onde elettromagnetiche) che si differenziano sulla
base della frequenza espressa in hertz (Hz), il numero di oscillazioni che l’onda compie in un secondo.
La problematica relativa all’inquinamento elettromagnetico riguarda le radiazioni non ionizzanti (vale a
dire che non comportano ionizzazione della materia) comprese nella banda di frequenza 0-300 GHz.
Da sempre sulla terra è presente un fondo naturale di radiazione elettromagnetica non ionizzante
dovuto ad emissioni del sole, della terra stessa e dell’atmosfera. Il progresso tecnologico ha aggiunto
a questo fondo naturale un contributo sostanziale dovuto alle sorgenti legate alle attività umane.
Le principali sorgenti artificiali di campi elettromagnetici nell’ambiente sono gli impianti per
radiotelecomunicazione e per trasporto di energia, che operano a frequenze comprese tra 0 e 300
GHz e precisamente: i sistemi di produzione-distribuzione-utilizzo dell’energia elettrica interessano
l’intervallo di frequenza da 0 a 300 Hz ed i campi elettromagnetici da essi prodotti sono comunemente
chiamati ELF (campi a frequenza estremamente bassa); gli impianti per le radiotelecomunicazione
generano campi elettromagnetici RF (campi a radiofrequenza o alta frequenza) e riguardano
l’intervallo di frequenza da 100 kHz a 300 GHz.
L’esposizione a radiazioni non ionizzanti è causata da un gran numero di sorgenti e può avvenire con
diverse modalità: per brevi periodi o in modo continuativo, a livelli diversi (prossimi o superiori a quelli
limite o confrontabili con il fondo ambientale). Le reali condizioni di rischio dipendono quindi dalle
caratteristiche delle sorgenti emittenti: potenza, direttività, frequenza, collocazione della sorgente
rispetto ai soggetti esposti.

SA 6.3.1

Sorgenti naturali

La fonte primaria di radiazione naturale è rappresentata dal radon presente eventualmente nelle
acque sotterranee e nel suolo. Il radon è un gas inerte, poco reattivo e difficilmente influenzabile dai
fattori esterni, prodotto dal decadimento radioattivo dell'uranio (U-238), il quale si trasforma, per
decadimento alfa (tempo di dimezzamento 1602 anni), in Radon-222; la sua distribuzione
nell’ambiente è fondamentalmente legata all'abbondanza del suo capostipite l’Uranio (U-238) e del
genitore diretto il radio (Ra-226).
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La concentrazione dell'uranio nei diversi tipi di rocce varia considerevolmente ed è legata al contenuto
in silicati: essa è più alta nelle rocce ignee acide e più bassa nelle rocce sedimentarie e in quelle
ignee basiche.
Il radon, essendo quindi contenuto in particolari tipi di rocce e di suoli, può migrare verso l’atmosfera
per processi convettivi. Si definisce pertanto coefficiente d’emanazione o potere emanante del mezzo,
il rapporto tra la quantità di radon che si allontana dalla matrice solida e la quantità che è prodotta per
decadimento radioattivo.
Quando il Ra-226 decade rilascia una quantità di energia in eccesso, ripartita tra le particelle
(98,1%) e gli atomi di radon (Rn-222 e Rn-220), superiore alla normale energia di legame atomico di
quattro o cinque ordini di grandezza, in grado di muovere gli atomi dalla posizione originale, dando
origine al cosiddetto moto convettivo o “effetto rinculo”.
La distanza di migrazione degli atomi dipende dalla densità e dalla composizione del materiale: i valori
per il Rn-222, che si forma nei minerali comuni, variano tra 0,02 µm e 0,07 µm; nell'acqua e nell'aria i
valori sono rispettivamente di 0,1 µm e 63 µm.
I processi convettivi sono quindi all’origine della migrazione del radon dal reticolo cristallino del
minerale o della roccia verso gli interstizi e successivamente all’ambiente esterno. Se si considerano
due o più granuli di un minerale, parzialmente in contatto tra loro, con i pori adiacenti riempiti di aria o
di acqua, solo gli atomi di radon che terminano il loro cammino, dovuto all’effetto rinculo, nella fase
liquida o gassosa possono sfuggire dalla matrice cristallina. Gli atomi invece che sono localizzati ad
una distanza dal margine del granulo maggiore della lunghezza del rinculo, oppure quelli che
terminano il cammino all'interno di un granulo adiacente, rimangono intrappolati all'interno della fase
solida.
E’ stato calcolato che la quantità di radon ceduta all’ambiente fluido da un granulo radiante è
1/2

direttamente proporzionale a 1/d , (d è il diametro medio del granulo).
Il radon liberato dai reticoli cristallini si accumula negli spazi intergranulari delle rocce o del terreno
diffondendosi rapidamente, per la sua solubilità con l’acqua, nelle falde idriche. La concentrazione di
radon nelle acque sotterranee è comunque influenzata dai seguenti fattori:
-

la genesi del substrato roccioso: la concentrazione dell'U-238 e del Ra-226 varia in base alla
natura della roccia sia essa sedimentaria, ignea o metamorfica; l'uranio è presente maggiormente
nelle rocce ignee intrusive acide, come i graniti, e in alcune rocce ricche di feldspati e feldspatoidi
come le sieniti e le fonoliti; le rocce sedimentarie in genere contengono frazioni percentuali di U238 e di Ra-226 inferiori rispetto ai tenori medi riscontrabili nelle rocce ignee o metamorfiche, ad
eccezione delle rocce fosfatiche nelle quali possono essere presenti composti solubili dell'uranio;
nelle rocce metamorfiche la distribuzione di elementi radioattivi riflette quella delle rocce originarie,
per cui è maggiore in quelle di origine ignea, come gli gneiss, piuttosto che in quelle sedimentarie,
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come i marmi; anche nelle rocce evaporitiche, contenenti gesso, potrebbe prodursi Rn-222, in
relazione alla possibile sostituzione dello ione calcio con lo ione radio-226, precipitato come solfato
(fenomeno della coprecipitazione chimica per vicarianza tra elementi chimici che hanno raggio
ionico e comportamento chimico-fisico simile);
-

la granulometria: la presenza di asperità di qualunque tipo nei granuli costituenti la roccia o il
terreno (porosità, irregolarità, microfratturazione, alterazioni, ecc.) determinano un aumento della
superficie specifica;

-

la permeabilità della roccia o del terreno: è la proprietà di un terreno o di una roccia di lasciarsi
attraversare dai fluidi (anche dal radon) senza che avvengano in essi alterazioni di struttura o
spostamenti parziali; maggiore è quindi la permeabilità del terreno o della roccia più alta è la
diffusione del radon; in particolare la permeabilità secondaria indotta da faglie o fratture può
facilitare la fuoriuscita del Rn-222 in superficie rappresentando vie preferenziali di trasporto del gas
verso la superficie; la migrazione è maggiormente facilitata se le faglie sono aperte e non coperte
da strati di terreno e se attraverso di esse vi è l'ascensione di gas o fluidi idrotermali che facilitino il
trasporto del radon prima del suo decadimento; la presenza di discontinuità tettoniche come le
faglie, fa sì che si possano avere alte emissioni di radon anche in aree a basso rischio,
caratterizzate per esempio dall’affioramento di rocce sedimentarie;

-

il contenuto d'acqua nel terreno: le acque di ritenzione (la componente igroscopica e pellicolare)
presentano forti legami con la frazione cristallina del terreno o della roccia, in grado di influenzare
direttamente il coefficiente di emanazione del radon; l'acqua assorbe infatti una parte dell'energia
prodotta dal decadimento del Ra-226, facilitando la migrazione del radon negli spazi intergranulari.

Nell’ambito territoriale della Provincia di Parma, sono state eseguite misurazioni di radon-222; in
Tabella 3.1.1 sono riportate le misurazioni effettuate sulle acque prelevate in alcuni pozzi del Comune
di Parma.

Tabella 3.1.1 – Contenuto di Radon-222 nelle acque di Fraore (Comune di Parma).
3

Località

profondità pozzo (m)

radon-222 (pCi/l)

radon-222 (Bq/m )

Fraore A

10

280

10.360

Fraore B

100

320

11.840

Il rischio radon-222 nelle acque sotterranee e superficiali dell’area di studio è quindi leggermente
3

superiore al livello di attenzione fissato in 10.000 Bq/m .
Gran parte del radon-222 presente non deriva dal decadimento del Radio-226 disciolto, ma da
emanazione diretta da parte di atomi di radio presenti nelle superfici dei granuli minerali. Occorre
infatti sottolineare che ogni tipo di roccia o unità geologica è caratterizzata da una specifica
concentrazione di radon; nelle Tabelle 3.1.2 e 3.1.3 ne sono riportati alcuni valori medi.
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Tabella 3.2.2 – Concentrazione media di uranio (ppm) in vari tipi di roccia.
Tipo di roccia

Concentrazione di uranio (ppm)

lgnee acide

3

lgnee basiche

0,6

lgnee ultrabasiche

0,03

Meteoriti

0,003

Rocce fosfatiche

120

Granito

4

Calcari

1,3

Tabella 3.3.3 – Contenuto medio (pCi/g) di radio, uranio e torio in vari tipi di roccia.
Rocce

Ra-226

U-238

Th-232

lgnee

1,3

1,3

1,3

Arenarie

0,71

0,4

0,65

Calcari

0,42

0,4

0,14

Argille marnose

1,08

0,4

1,1
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SA 6.3.2

Basse frequenze

Per quanto riguarda le cosiddette frequenze ELF (Extremely Low Frequencies, comprese tra 0 Hz e
300 Hz ), le principali sorgenti artificiali di campi elettromagnetici sono gli elettrodotti a bassa, media
ed alta tensione, le linee elettriche di distribuzione e tutti i dispositivi alimentati a corrente elettrica alla
frequenza di 50 Hz, quali elettrodomestici, videoterminali, ecc.
Le sorgenti di maggior interesse dal punto di vista dei rischi connessi all’esposizione della popolazione
sono costituite dalle linee ad alta tensione (AT) utilizzate per il trasporto e la distribuzione di energia
elettrica e dagli elettrodomestici. Mentre le linee ad alta tensione possono essere la causa di elevati
livelli di esposizione uniformi e prolungati, l’esposizione ai campi magnetici generati dagli
elettrodomestici è generalmente non uniforme nelle diversi parti del corpo e quasi sempre di breve
durata.

SA 6.3.2.1

Elettrodotti

Il tema delle radiazioni a bassa frequenza è stato ampiamente trattato nel Quadro Conoscitivo del
PSC previgente; nel presente capitolo si riporta l’aggiornamento delle linee elettriche presenti nel
Comune di Parma e delle relative fasce di rispetto in conformità con la normativa attualmente vigente
(e in seguito all’abrogazione della normativa regionale).
Le linee elettriche sono classificabili in funzione della tensione di esercizio come:
-

linee ad altissima tensione (380 kV), dedicate al trasporto dell’energia elettrica su grandi
distanze;

-

linee ad alta tensione (220 kV e 132 kV), per la distribuzione dell’energia elettrica; le grandi
utenze (industrie con elevati consumi) possono avere direttamente la fornitura alla tensione di
132 KV;

-

linee a media tensione (generalmente 15 kV), per la fornitura ad industrie, centri commerciali,
grandi condomini, ecc.;

-

linee a bassa tensione (220-380 V), per la fornitura alle piccole utenze, come le singole
abitazioni.

La distribuzione degli elettrodotti ad alta e media tensione e delle cabine elettriche che si sviluppano
all’interno del territorio comunale di Parma è rappresentata nella Tavola “SA6-01 – Basse frequenze”.
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SA 6.3.2.1.1

Livelli di esposizione, raccomandazioni e limiti normativi

Relativamente alla determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, occorre evidenziare che le
fasce individuate dal PSC previgente (CTG 03 del PSC previgente) nel rispetto della L.R. 30/2000 e
della DGR 197/2001, non hanno più valore, in quanto, a seguito dell’emanazione dei DD.MM. 29
maggio 2008 recanti “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di
rispetto per gli elettrodotti” ed “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione
magnetica”, cessa di trovare applicazione la disciplina regionale antecedente (L.R. 30/2000 e DGR
197/2001) e quindi, per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, si deve fare
riferimento all’obiettivo di qualità di 3 µT e alla portata in corrente in servizio normale dell’elettrodotto
(art.6 del DPCM 8 luglio 2001); il DPCM prescrive, inoltre, che il proprietario/gestore comunichi alle
autorità competenti l’ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il calcolo, mentre il DM del 29
maggio 2008 prevede, per semplificare la gestione territoriale e il calcolo delle fasce di rispetto, un
procedimento semplificato che consiste nel calcolo della distanza di prima approssimazione (Dpa).
La Regione Emilia-Romagna, con il Regolamento n.41570 del 18/02/2009, ha fornito, in accordo con
ARPA, alcune indicazioni di massima sulle Dpa delle principali tipologie di impianti elettrici in assenza
di alcuna situazione di interferenza (casi complessi).

SA 6.3.2.1.2

Composizione della rete elettrica AT sul territorio comunale

Le sorgenti di maggior interesse, dal punto di vista dei rischi connessi all’esposizione della
popolazione, sono costituite dalle linee ad alta tensione (AT) per il trasporto e la distribuzione di
energia elettrica. Le linee elettriche ad Alta Tensione presenti sul territorio comunale sono di proprietà
TERNA e RFI (Ferrovie dello Stato) e sono identificate da un codice numerico e dal nome delle
stazioni di arrivo e partenza. A sud del centro città si trova un importante nodo della rete nazionale
rappresentato da una cabina primaria AAT-AT (in località Vigheffio) da cui si dipartono la maggior
parte delle linee elettriche.
Nel Comune di Parma sono presenti 22 linee elettriche di trasmissione di proprietà TERNA, di diversa
lunghezza e tensione nominale (132 kV, 220 kV e 380 kV), che si sviluppano sia in territorio urbano
che extraurbano per un totale di circa 197 km. Le linee elettriche di proprietà RFI sono cinque e si
sviluppano per una lunghezza pari a circa 48 km.
In Tabella 3.2.1 è riportato l’elenco delle linee aggiornate fornite dai due enti gestori: TERNA e RFI
(rappresentate graficamente nella Tavola SA6-01_Basse_frequenze).
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Tabella 3.2.1 – Nome, proprietà, codice, tensione nominale e lunghezza (del tratto interessante il territorio
comunale) di ogni singola linea.
Tensione nominale
(kV)

Codice

Lunghezza
(km)

Parma Vigheffio-Rubiera

380

315

10,96

Parma Vigheffio-Palo n°6S

380

319

0,48

Parma Vigheffio-S.Rocco al Porto

380

375

6,15

Parma Vigheffio-Palo n°14

380

379

0,45

La Spezia-Parma Vigheffio

380

377

11,17

Colorno-La Spezia

220

256

29,97

Parma Vigheffio-Torrechiara

132

604

15,34

S.Quirico-Parma Vigheffio

132

607

16,48

Parma Vigheffio-S.Ilario

132

680

11,89

Parma Vigheffio-Fontevivo

132

682

8,87

Parma Nord-Bormioli Luigi

132

602

1,33

Parma Vigheffio-Parma Valera 1

132

605

4,07

Parma Nord-Barilla

132

606

1,77

Parma Vigheffio-Parma Nord

132

658

15,55

Parma Vigheffio-Reggio via Gorizia

132

659

12,13

Parma Vigheffio-AMPS

132

661

9,52

Fidenza-Parma Vigheffio

132

662

8,38

Parma Nord-AMPS

132

663

2,31

Parma Vigheffio-Collecchio

132

670

5,32

Parma Vigheffio-Parma Valera 2

132

679

2,99

Parma Vigheffio-Montechiarugolo

132

684

21,49

Parma Nord-Parma RFI

132

866

0,06

FFSS Parma - Fornovo

132

-

9,93

FFSS Parma - Fidenza

132

FFSS Parma – Villa cadè

132

-

7,72

FFSS Fiorenzuola - Beneceto

132

-

15,82

FFSS Modena - Beneceto

132

Denominazione linea
Linee Terna

Linee RFI

SA 6.3.2.1.3

11,29

1.16

Analisi statistica di impatto delle singole linee elettriche – aggiornamento 2011

Come conseguenza delle nuove disposizioni normative gli enti gestori delle linee elettriche (TERNA e
RFI) hanno provveduto alla determinazione della distanza di prima approssimazione (Dpa) che sono
riportate graficamente nella Tavola SA6-01_Basse_frequenze).
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In mancanza di informazioni dettagliate riguardanti i due tracciati AT in progetto (elettrodotti a servizio
del quartiere SPIP nella porzione nord del territorio comunale) sono stati riportati in Tavola SA601_Basse_frequenze i corridoi di fattibilità come da PSC previgente senza indicare le distanze di
prima approssimazione.
Per quanto riguarda gli aggiornamenti relativi alle fasce di rispetto delle linee elettriche in media
tensione non sono stati rappresentati cartograficamente in quanto generano distanze di prima
approssimazione di soli 8 m; si è proceduto in ogni caso ad aggiornare al 2010 i dati riguardanti i
tracciati esistenti.
Complessivamente la popolazione esposta alle distanze di prima approssimazione degli elettrodotti
AT aggiornate è pari a circa 2.060 residenti (1,1% circa della popolazione comunale), a fronte dei
circa 9.465 residenti (5,6% circa della popolazione comunale al 2001) interessati dalle fasce di rispetto
dimensionati sull’obiettivo di qualità calcolato sulla base della previgente normativa regionale (in
relazione alle informazioni contenute nel Quadro Conoscitivo del PSC previgente).

SA 6.3.2.1.4

Densità territoriale degli elettrodotti

Un’ulteriore analisi è stata effettuata per determinare la densità territoriale degli elettrodotti ad alta ed
altissima tensione e a media tensione.
In Figura 3.2.1 è rappresentato la densità delle linee elettriche ad alta ed altissima tensione del
Comune di Parma, della Regione Emilia Romagna e dell’Italia (dato derivato, per queste ultime due,
1

dalla Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2001 ). I dati sono stati ottenuti dividendo i km di lunghezza
2

delle linee ENEL per i km di superficie interessata.
Il comune di Parma, con 163 km totali di linea elettrica AT (comprese le linee a 132 kV gestite dalle
Ferrovie dello Stato), presenta sul suo territorio una densità di linee ad alta ed altissima tensione (0,62
2

km/km di superficie comunale) decisamente minore della media regionale e di quella italiana; tale
situazione è del tutto coerente con il fatto che le linee in questione sono destinate al trasporto di
energia elettrica sulle lunghe distanze, sviluppandosi dunque prevalentemente in ambiti extraurbani.

1

Relazione sullo Stato dell’Ambiente – Ministero dell’Ambiente, Roma (anno 2001).
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Emilia Romagna
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0
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132 kV

Figura 3.2.1 – Confronto tra le densità delle linee elettriche ad alta ed altissima tensione del Comune di Parma,
della Regione Emilia Romagna e dell’Italia.

Le linee elettriche a media tensione presenti nel Comune di Parma hanno una lunghezza complessiva
2

pari a 750 km, di cui circa 8 km sono ancora in progetto. La densità degli elettrodotti è di 2,87 km/km .
La Figura 3.2.2 rappresenta la ripartizione delle linee elettriche a media tensione in base alla tipologia
di posa del cavo. Si nota che il 53% dei cavi sono interrati, mentre il 44% sono nudi con isolatori
sospesi.
Un’ulteriore elaborazione è stata fatta in relazione alla superficie comunale occupata dalle fasce di
2

rispetto 0,2 µT per alta e media tensione (Figura 3.2.3). Dai risultati emerge che 19,4 km , pari al
7,44% della superficie comunale, rientrano nelle fasce di rispetto 0,2 µT per l’alta tensione, mentre 19
2

km , pari al 7,29% della superficie comunale, sono interessati dalle fasce di rispetto 0,2 µT per la
2

media tensione, per un totale pari a 38 km (15% della superficie totale).
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prog. interrato
0,91%

prog. nudo con
isolatori sospesi
0,19%

demoliz. interrato
0,07%

demoliz. nudo con
isolatori sospesi
0,11%
feeder interrato
1,77%

nudo con isolatori
sospesi
44,12%
interrato
52,83%

Figura 3.2.2 – Ripartizione delle linee elettriche a media tensione in base alla tipologia di posa del cavo.

superf. conumale con
fascia di rispetto
0,2 (AT)
7,44%

superf. conumale con
fascia di rispetto
0,2 (MT)
7,29%

superf. comunale
senza fascia di
rispetto
0,2 (AT e MT)
85,27%

Figura 3.2.3 – Confronto tra l’area occupata dalle fasce di rispetto 0,2 µT per alta tensione e media tensione e la
superficie comunale non interessata.
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SA 6.3.2.2

Cabine elettriche

2

Nel Comune di Parma sono presenti una cabina elettrica ad alta/altissima tensione (in località
Vigheffio, via Tronchi, 49/A) e sette cabine primarie a media/alta tensione:
-

PARMA NORD: via Benedetta; 15 linee MT in entra-esci;

-

PARMA VALERA: via Volturno, 29; 19 linee MT in entra-esci;

-

PARMA ENIA: via Toscana, 1; 0 linee MT in entra-esci;

-

ENEL Distribuzione: via Benedetta;

-

BARILLA Alimentare S.p.A.: via Benedetta;

-

BORMIOLI LUIGI: via Moletolo;

-

BORMIOLI ROCCO: via Paradigna.

Per quanto riguarda le cabine elettriche a media/bassa tensione, il Comune di Parma, in
collaborazione con il Prof. Turri del Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università di Padova, ha
effettuato uno studio con lo scopo di evidenziare le problematiche connesse alla mitigazione del
campo magnetico generato dalle cabine MT/BT. Tale studio descrive le possibili tecniche di
mitigazione adottabili per le cabine elettriche MT/BT in quanto, laddove situate all’interno di edifici civili
o nei pressi di luoghi di possibile permanenza da parte di popolazione, potrebbero presentare
necessità di attenuazione in relazione ai limiti imposti dalla legislazione nazionale e regionale.
L’esposizione a campi ELF dovuta ad una determinata sorgente è valutabile misurando
separatamente l’entità del campo elettrico e del campo magnetico. Questo perché a frequenze
estremamente basse, le caratteristiche fisiche dei campi sono più simili a quelle dei campi statici,
piuttosto che a quelle dei campi elettromagnetici veri e propri. I campi ELF sono quindi caratterizzati
da due entità distinte: il campo elettrico, generato dalla presenza di cariche elettriche o tensioni ed il
campo magnetico, generato invece dalle correnti elettriche.
Le intensità del campo elettrico e di quello magnetico diminuiscono all’aumentare della distanza dal
conduttore. Il campo elettrico, inoltre, è facilmente schermabile da alberi ed edifici e da oggetti quali
legno e metallo: tra l’esterno e l’interno di un edificio si ha quindi una riduzione del campo elettrico che
dipende dal tipo di materiale e delle caratteristiche della struttura edilizia.
A differenza del campo elettrico, il campo magnetico non è schermabile dalla maggior parte dei
materiali di uso comune, per cui risulta praticamente invariato all’esterno e all’interno degli edifici.
Le cabine elettriche sono degli impianti destinati ad uno o più servizi di smistamento, trasformazione,
regolazione e conversione dell’energia elettrica. Le apparecchiature di tali cabine sono normalmente

2

Tratto da: “Problematiche connesse alla mitigazione del campo magnetico ambientale generato da cabine elettriche MT/BT” –
Comune di Parma e Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università di Padova (anno 2003).
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installate in locali chiusi, con l’eccezione delle piccole cabine rurali, il cui trasformatore è posto
all’aperto su pali. Il componente principale è il trasformatore che consente di trasformare l’energia
elettrica della rete di media tensione (MT), esercitata e 20 kV, alla rete di bassa tensione (BT),
esercitata a 400 kV. Dalla sottostazione partono le linee elettriche, in cavo o aeree, destinate alla
distribuzione dell’energia elettrica alle singole utenze.
Sotto il profilo costruttivo le cabine elettriche di distribuzione si possono distinguere in:
-

cabine da palo: impiegate nella distribuzione dell’energia elettrica nelle zone rurali e in quelle
extraurbane dove non risulti conveniente la costruzione di cabine in muratura;

-

cabine in locali indipendenti: strutture completamente chiuse e separate da altri fabbricati, nel cui
interno vengono installate, oltre al trasformatore, tutte le apparecchiature di manovra e protezione
a media e bassa tensione, nonché gli eventuali complessi di misura;

-

cabine in locali annessi ad altri fabbricati: la disposizione delle apparecchiature è adattata ai locali
disponibili (generalmente scantinati), i quali devono essere opportunamente segregati dal resto
dell’edificio con accessi diretti dall’esterno.

Per quanto concerne possibili esposizioni prolungate a campi magnetici, risulta che le cabine che
possono essere fonti di potenziale pericolo sono quelle in locali annessi ad altri fabbricati; infatti
raramente le altre due tipologie sono poste in prossimità di luoghi (aperti) dove è prevista permanenza
prolungata di persone.
Il campo magnetico si attenua molto velocemente all’aumentare della distanza dal locale cabina;
pertanto eventuali interventi di risanamento devono essere adottati solo nel caso in cui la cabina sia
inserita all’interno di un edificio, oppure quando è posizionata in prossimità di luoghi soggetti a lunga
permanenza, come abitazioni, scuole, uffici, ecc.
La principale fonte di campo è da ricercarsi nei circuiti di bassa tensione (quadri e conduttori), che
sono percorsi dalle correnti più intense. Inoltre non bisogna sottovalutare il contributo del
trasformatore, specie quando ha isolamenti in resina. In tal caso, infatti, il flusso magnetico disperso
non è attenuato dalla presenza del cassone metallico, sede di correnti indotte.
La riduzione dell’esposizione a campi magnetici prodotti dalle cabine MT/BT può essere ottenuta
utilizzando le quattro metodologie di seguito descritte:
1)

interdire presenza umana per tempi prolungati: introducendo ad esempio una fascia di rispetto di
alcuni metri intorno alla cabina, oppure adottando soluzioni architettoniche per impedire la
permanenza prolungata di persone nelle immediate vicinanze della cabina;

2)

razionalizzare la disposizione delle apparecchiature all’interno del locale: aumentando la distanza
che separa i componenti dalle pareti del locale e utilizzando delle celle più compatte per la parte
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del circuito in media tensione; tale metodo risulta essere il più efficace per ridurre
sistematicamente i livelli di campo magnetico nel raggio di qualche metro attorno alla cabina;
3)

schermatura passiva: mediante l’utilizzo di lastre di materiali conduttori o ferromagnetici; le
tipologie di schermo normalmente usato sono lo schermo chiuso, che ha una forma tubolare, e lo
schermo aperto, che ha forma piana a L oppure a U; tale metodo è indicato per la mitigazione del
campo magnetico in aree ristrette nelle immediate vicinanze delle sorgenti più elevate (ad
esempio il trasformatore e le sbarre MT e BT);

4)

schermatura attiva: creazione di un campo che si oppone a quello prodotto dalle sorgenti; di
solito si utilizzano delle spire orientate in più direzioni, che vengono alimentate da un generatore
di corrente, controllate da un circuito a feedback.
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SA 6.3.3

Alte frequenze

I campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz possono essere
ulteriormente suddivisi in campi a radiofrequenze (RF) e campi a microonde (MO), i primi aventi
frequenze fino a 300 MHz, i secondi con frequenze da 300 MHz a 300 GHz.
La presenza di tali tipi di radiazioni nell’ambiente esterno è legata soprattutto a sorgenti dedicate a
telecomunicazioni, come i ripetitori radiotelevisivi, ed impiegate per la telefonia cellulare, tra cui si
devono considerare sia le stazioni radio base sia i telefoni cellulari.
Gli apparati per telecomunicazione sono sistemi che, per svolgere la loro funzione, devono emettere
verso l’esterno, attraverso una antenna trasmittente, l’energia elettromagnetica generata ed
amplificata da un trasmettitore. Le antenne sono quindi dispositivi che operano la trasformazione di un
segnale elettrico in energia elettromagnetica irradiata nello spazio libero (antenne trasmittenti) oppure
effettuano la conversione inversa (antenne riceventi). La trasmissione può essere di tipo broadcasting,
oppure di tipo direttivo: nel primo caso l’antenna deve diffondere il segnale su aree abbastanza 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 radiotelevisivi 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 al kW e, a seconda della loro quota di installazione, coprono
bacini di utenza che interessano anche più province, mentre i secondi impiegano potenze di decine di
Watt e di solito interessano aree di qualche chilometro.
I ponti radio vengono realizzati con antenne paraboliche che irradiano l’energia elettromagnetica in
fasci molto stretti, sia orizzontalmente che verticalmente; grazie al loro elevato guadagno inviano il
segnale a grandi distanze impiegando potenze in molti casi inferiori al Watt. I ponti radio servono
quindi per collegare tra loro due punti (antenne) distanti senza ostacoli interposti, emettendo il segnale
in una direzione precisa e con una frequenza elevata. Questi impianti, spesso di grandi dimensioni,
hanno un notevole impatto ambientale, ma di solito, grazie alla loro elevata direttività ed alle potenze
impiegate, non presentano problemi di ordine sanitario.
Mentre gli impianti radiotelevisivi (RT), più potenti, sono in genere collocati in aree non urbanizzate (e
in altura), le stazioni radio base (SRB), pur essendo molto diffuse in ambiente urbano, danno luogo ad
un’esposizione meno significativa di quella dovuta ad impianti RT, in quanto hanno una potenza in
antenna molto più bassa ed una emissione precisamente direzionata.
Il DM 381/98 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana” fissa i valori limite di esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici connessi al funzionamento ed all’esercizio dei sistemi fissi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 300 GHz. Tali limiti
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definiscono i livelli da non superare dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su
un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti
(Tabella 3.3.1).

Tabella 3.3.1 – Valori limite di esposizione a campi elettromagnetici - DM 381/98.
Frequenza (MHz)

Valore efficace intensità
di campo elettrico E
(V/m)

Valore efficace intensità
di campo magnetico
(A/m)

Densità di potenza
dell’onda piana equiv.
2
(W/m )

0,1 – 3

60

0,2

-

3 – 3.000

20

0,05

1

3.000 – 300.000

40

0,1

4

Lo stesso DM prevede che, fermi restando i limiti sopra riportati, la progettazione e la realizzazione dei
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compreso fra
100 kHz e 300 GHz e l’adeguamento di quelli preesistenti debba avvenire in modo da produrre i valori
di campo elettromagnetico più bassi possibile. In particolare, in corrispondenza di edifici adibiti a
permanenze non inferiori alle quattro ore non devono essere superati i limiti riportati in Tabella 3.3.2,
sempre mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo
di sei minuti.

Tabella 3.3.2 – Valori limite di esposizione (edifici adibiti a permanenze di almeno 4 ore) a campi elettromagnetici
- DM 381/98. (*) per frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz.
Valore efficace intensità di campo
elettrico E (V/m)

Valore efficace intensità di campo
magnetico H (A/m)

Densità di potenza dell’onda
2
piana equiv. (W/m )

6

0,016

0,10 (*)

La distribuzione sul territorio comunale di Parma delle antenne radio e delle stazioni radio base è
rappresentata nella Tavola “SA6-02 – Alte frequenze”.

SA 6.3.3.1

Antenne radio

Le emittenti radio televisive sono perciò le più critiche per quanto riguarda l’entità dei campi
elettromagnetici e l’esposizione della popolazione, anche perché questo settore risente di una crescita
disordinata e soffre dell’assenza di una pianificazione delle frequenze e di un controllo sulle potenze
impiegate. Questa situazione, soprattutto per l’emittenza radio in banda FM, ha portato ad una
rincorsa continua all’innalzamento delle potenze che si è resa necessaria per guadagnare utenza
rispetto all’emittente concorrente. In alcuni casi, le potenze elevate, unitamente ad apparati installati a
pochi metri dal suolo, sottopongono la popolazione che vive nelle vicinanze a rischi non giustificabili.
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La L.R. 30/2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento
elettromagnetico” e s.m.i. stabilisce che è vietata la localizzazione di impianti per l’emittenza radio e
televisiva negli ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come
territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una
fascia di rispetto definita ai sensi della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del
territorio” e sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della normativa statale in materia
di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie,
assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai
sensi della legge regionale 2 Aprile 1988 n.11.
Sono inoltre vietate le installazioni di impianti su edifici: scolastici, sanitari e a prevalente destinazione
residenziale; vincolati ai sensi della normativa vigente; classificati di interesse storico-architettonico e
monumentale; di pregio storico, culturale e testimoniale.

SA 6.3.3.1.1

Emittenti radiotelevisive nel Comune di Parma

3

Il Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva, adottato con Delibera di
Giunta Provinciale n. 95 del 21 ottobre 2003, è redatto in conformità alla L.R. 30/2000. Il Piano si pone
l’obiettivo della tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico e della tutela dell’ambiente
e del paesaggio.
Il Quadro Conoscitivo del piano riporta il censimento degli impianti radiotelevisivi che è stato realizzato
nel periodo giugno 2001 - maggio 2002. Sono stati eseguiti i sopralluoghi su tutti i siti ospitanti impianti
e, per ogni sito, sono state rilevate le coordinate geografiche, i valori di emissione di campo
elettromagnetico e le frequenze radio esistenti. I siti esistenti sul territorio provinciale sono stati poi
digitalizzati e georeferenziati mediante l’utilizzo del software Arcview.
Per quanto riguarda il Comune di Parma, il censimento ha rilevato gli impianti radiotelevisivi riportati
nella Tabella 3.3.3, la cui localizzazione è mostrata in Figura 3.3.1.

Tabella 3.3.3 – Impianti radiotelevisivi presenti in Comune di Parma.
sito

Viale Bottego 3

Coordinate
sito

n°
progr.

emittente

ragione sociale

mhz

10°19’49,41’’
44°48’35,12’’

3

Tratto dal Quadro Conoscitivo e dalle Norma Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza
Radio e Televisiva, adottato con delibera n. 95 del 21 ottobre 2003.
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sito

Via Mazzini 6

Coordinate
sito

n°
progr.

emittente

ragione sociale

mhz

1

Radio 12

Radio 12 snc

98,85

1

Italia Radio

Elemedia spa

91,80

2

Punto Radio (Bumbum)

Punto Radio spa

101,35

3

Radio Dimensione Suono

Radio Dimensione
Suono spa

101,70

4

Radio Italia Solo Musica
Italiana – anni 60

Radio Italia spa

88,00

5

Radio Italia Solo Musica
Italiana – anni 60

Radio Italia spa

105,10

6

Radio Radicale

Centro Produzione spa

89,90

1

Hit Channel -RTL

RTL 102,5 Hit Radio srl

93,50

2

Onda Ducale

Comunicazioni
parmensi srl

88,90

3

Radio 101 one o one

Radio Milano
International srl

101,10

4

Radio 24

Nuova Radio spa

103,70

5

Radio Bruno

Radio Bruno scrl

94,50

6

Radio Capital

Elemedia spa

92,70

7

Radio Maria

Telcom
Telecomunicazioni snc

95,10

8

Radio Montecarlo

RMC Italia srl

100,40

9

Radio Montecarlo

RMC Italia srl

105,50

10

Radio Parma

Radio Tv Parma spa

103,925

11

Radio Tau

Provincia Minoritica di
Cristo Re

107,70

12

Radio Zeta

Radio Zeta srl

102,70

13

Rai Parlamento

Ray Way

90,40

14

Rete 105

Radio srl Studio 105

99,45

15

RTL 102,5

RTL 102,5 Hit Radio
srl

102,30

10°19’39,02’’
44°48’09,23’’

Via Verdi 25

10°19’46,16’’
44°48’31,83’’
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Figura 3.3.1 – Localizzazione dei tre impianti radiotelevisivi presenti nel Comune di Parma.

Tabella 3.3.4 – Campagna di rilevamento delle emissioni elettromagnetiche nel Comune di Parma (limite per
permanenza superiore alle 4 ore: 6 V/m).
Sito

Punto di misura

Campo Elettrico (V/m)

Via Mazzini 6

Terrazzo ultimo piano ( su via Mazzini 1)

<4

Via Verdi 25 – viale
Bottego 3

Appartamento 12° piano (Mussini)

1 < 3,5
1 < 5,7

Appartamento 12° piano (Ortalli)

(valore più alto sul
balcone)

Pianerottolo: m 1,40 dal finestrone chiuso; m 1,02 dalla
parete dello stenditoio

<7

Stenditoio: m 3,85 dalla soglia della porta d'ingresso; m
0,6 dalla parete Est; presenti fili stenditoio

< 9,5

Terrazzo

< 9,5
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La Provincia ha anche effettuato una campagna di rilevamento delle emissioni elettromagnetiche
(mediante il misuratore di campi Wandel & Goltermann), con cui sono state effettuate scansioni ed
anche misure di campo elettrico a radiofrequenza in continuo per almeno sei minuti. I valori di campo
elettromagnetico rilevati da ARPA nella campagna di misurazione (Tabella 3.3.4) sono confrontabili
con i valori limite di riferimento stabiliti dal DM 381/98 (confermato dal DPCM 8/7/2003), riportati nelle
Tabelle 3.3.1 e 3.3.2; si evidenzia la presenza di due aree ad elevata criticità, entrambe situate nel
centro urbanizzato (Via Mazzini 6; Via Verdi 25).
Nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e
Televisiva gli ambiti di divieto per l’installazione degli impianti sono stati ampliati, rispetto a quanto
previsto dalla L.R. 30/2000, ad ulteriori aree di pregio ambientale già individuate dal Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale. Si è cercato inoltre di prevenire anche future situazioni potenzialmente
pericolose per la salute della popolazione rendendo di fatto non potenziabili alcuni siti che presentano
installazioni che, pur rispettando, sia urbanisticamente, sia per le emissioni elettromagnetiche, quanto
stabilito dalla L.R. 30/2000, sono situati a distanza estremamente vicine ad edifici a destinazione
residenziale.
Ai fini della razionalizzazione degli impianti si è adottato il criterio di delocalizzare, nell’immediato,
solamente gli impianti realmente e altamente incompatibili con le disposizioni della L.R. 30/2000, al
fine di garantire la copertura del servizio e il minor danno possibile agli utenti che, in caso contrario
avrebbero dovuto sostenere i costi per il ri-orientamento dei propri sistemi riceventi per la
radiodiffusione televisiva.
Nel Comune di Parma i siti da delocalizzare (poiché rientrano negli ambiti di divieto previsti dal comma
2 dell’art. 4 della L.R. 30/2000 e pertanto per essi non è possibile applicare la deroga prevista per i siti
rientranti negli ambiti di divieto previsti dal comma 1 dell’art. 4 della medesima Legge Regionale) sono
riportati in Tabella 3.3.5.
Le Norme Tecniche stabiliscono che, nel Comune di Parma, il sito utile per la delocalizzazione degli
impianti localizzati in via Mazzini 6, via Verdi 25, Viale Bottego 3 è Parma Chiozzola (Figura 3.3.2;
coordinate: 10°24’25’’- 44°49’19’’). Entro 6 mesi dall’approvazione del piano i gestori degli impianti
dovranno presentare all’Amministrazione Comunale specifici piani di risanamento con i tempi e le
modalità della delocalizzazione, che può approvarli sentita la Provincia e dopo aver acquisito i pareri
di ARPA ed AUSL. La delocalizzazione degli impianti prevista dai suddetti Piani di Risanamento deve
essere completata entro 6 mesi dalla loro approvazione (art. 4).
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Tabella 3.3.5 – Siti da delocalizzare nel Comune di Parma.
Sito
Viale Bottego 3

Coordinate

Tipologia

10°19’49,41’’

Impianti installati su edifici residenziali centro città

44°48’35,12’’
Via Mazzini 6

10°19’39,02’’

Impianti installati su edifici residenziali centro città

44°48’09,23’’
Via Verdi 25

10°19’46,16’’

Impianti installati su edifici residenziali centro città

44°48’31,83’’

Figura 3.3.2 – Localizzazione del sito utile per la delocalizzazione degli impianti esistenti (Parma Chiozzola).

SA 6.3.3.2

Stazioni Radio Base

Le Stazioni Radio Base (SRB) per telefonia cellulare hanno seguito uno sviluppo abbastanza
omogeneo, che ha portato a situazioni abbastanza controllabili, sia per la tipologia degli impianti
stessi, sia per il numero limitato di gestori. Gli impianti di telefonia cellulare coprono in modo capillare
tutto il territorio, assegnando ad ogni stazione installata un’area o cella, le cui dimensioni dipendono
dalla densità degli utenti: nei centri abitati, ad esempio, le celle sono di qualche centinaio di metri,
mentre nelle aree extraurbane sono decisamente più grandi.
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Gli apparati fissi di telefonia cellulare si compongono di antenne che trasmettono il segnale al telefono
cellulare ed antenne che ricevono il segnale trasmesso da quest’ultimo. Gli apparati irradianti sono
installati su tralicci o su edifici elevati, in modo da inviare il segnale, senza troppe interferenze, nella
rispettiva cella di territorio; la copertura della porzione di territorio viene garantita da tre gruppi di
antenne (tre celle) collocate in direzioni diverse.
Le potenze installate per ogni direzione variano da 72 Watt per un sistema TACS, a 25 Watt per un
sistema GSM. L’altezza delle installazioni, le potenze impiegate, la tipologia delle antenne impiegate
concorrono nel complesso a limitare notevolmente i valori del campo elettromagnetico nelle aree
circostanti l’impianto, tanto che nella totalità dei casi esaminati finora i valori misurati sono risultati
ampiamente al di sotto dei limiti di riferimento.
Le caratteristiche di direzionalità dei fasci emessi e le basse potenze di uscita delle stazioni radio base
fanno sì che i livelli di campo in tutte le reali situazioni di esposizione siano estremamente bassi, tali
da non prefigurare allo stato attuale delle conoscenze effetti biologici significativi. Ciò nonostante le
preoccupazioni dei cittadini nascono molto più dalle stazioni radio base dalla telefonia cellulare, che
espone l’utente a campi molto più intensi.

SA 6.3.3.2.1
2002

L’elenco dei progetti delle installazioni fisse di telefonia mobile anni 2000-2001-

4

Dopo diversi anni di vuoto pianificatorio in materia di localizzazione delle stazioni fisse di telefonia
mobile, che ha determinato da un lato continue richieste di installazioni provvisorie da parte dei
gestori, che dovevano coprire al meglio il territorio comunale e dall’altro hanno visto crescere comitati
di cittadini preoccupati dei potenziali effetti generati dalle onde elettromagnetiche sulla salute, il
Comune di Parma ha deciso di individuare, fra le proposte dei gestori, quelle che presentano i minori
impatti sia sulla salute umana che sulle caratteristiche paesaggistiche del territorio comunale.
Attualmente sono infatti in fase di approvazione ai sensi dell’art. 8, comma 1 della LR 30/2000 “Norme
per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” e s.m.i.
gli elenchi pianificatori annuali dei progetti delle installazioni fisse di telefonia mobile, anni 2000-20012002 e sono prossimi all’elaborazione gli elenchi pianificatori riferiti agli anni 2003 – 2004, in modo da
fornire ai gestori dei punti fissi su cui basare la rete, nel rispetto dei limiti legislativi di esposizione ai
campi elettromagnetici e, ove possibile, delle richieste dei cittadini, oltre a valutare la compatibilità con
gli aspetti estetici.

4

In parte tratto da “Piano delle installazioni fisse di telefonia mobile Anni 2000-2001-2002 – Valutazione preventiva dell’impatto
e della sostenibilità ambientale e territoriale” redatto da Ambiter s.r.l. nel settembre 2003.
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Di seguito sono presentate le valutazioni condotte a corredo della definizione dei citati elenchi
pianificatori annuali dei progetti delle installazioni fisse di telefonia mobile, anni 2000-2001-2002, che
saranno presumibilmente applicate anche per la definizione degli elenchi relativi agli anni 2003-2004,
in ragione delle garanzie che offrono sia per la tutela sanitaria della popolazione, che per la tutela
estetica del paesaggio urbano ed extraurbano.
In prima battuta all’interno di tutte le proposte presentate dai gestori della rete, il Comune di Parma ha
individuato quelle che rispettano i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli artt. 3 e
4 del DM 381/98 sulla base dei pareri forniti da ARPA Sezione Territoriale di Parma e dall’AUSL,
considerandole come potenzialmente idonee, mentre sono state respinte tutte quelle che non
rispettano i limiti di esposizione o di cui si prevedeva la localizzazione in aree vietate ai sensi dell’art. 9
della LR 30/2000 e s.m.i. (“le localizzazioni di nuovi impianti di telefonia mobile sono vietate in aree
destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche nelle zone di parco classificate A e nelle
riserve naturali ai sensi della legge regionale 2 Aprile 1988 n.11 nonché su edifici di valore storicoarchitettonico e monumentale”).
Successivamente, tutte le antenne risultate compatibili sono state sottoposte ad una “Valutazione
preventiva dell’impatto e della sostenibilità ambientale e territoriale” redatto in collaborazione con
Ambiter s.r.l. (2003), finalizzata ad una valutazione mirata principalmente, anche se non
esclusivamente, agli aspetti estetico-paesaggistici secondo quanto riportato all’art. 8 comma 2 della
LR 30/2000 e s.m.i., dove si specifica che “le valutazioni effettuate in sede di rilascio
dell’autorizzazione [degli impianti fissi di telefonia mobile] ricomprendono anche la valutazione sui
possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale”.
Lo scopo della valutazione è quindi quello di identificare (e quindi stabilire delle previsioni di piano) le
localizzazioni che maggiormente impattano con le caratteristiche paesaggistiche naturali ed urbane
circostanti, prestando particolare attenzione alla vicinanza con monumenti e alla visibilità da percorsi
di interesse turistico e quindi fornendo un’immagine della città poco influenzata dalla presenza di
antenne fisse per telefonia mobile, senza comunque incidere negativamente sulla funzionalità della
rete di telefonia cellulare. In quest’ottica, lo studio risulta particolarmente idoneo sia per la valutazione
dello stato attuale, che per la valutazione di nuove proposte di localizzazione, la cui autorizzazione
potrà essere rilasciata solo previa valutazione preventiva dell’impatto e della sostenibilità ambientale e
territoriale, con l’eventuale prescrizione vincolante di idonee misure di mitigazione e mascheramento.
La stima della compatibilità della localizzazione delle antenne fisse per telefonia mobile è stata
condotta utilizzando un sistema di valutazione numerico, utilizzando metodologie di analisi
multicriteriale in grado di fornire un valore sintetico di compatibilità da confrontare con un valore soglia
di accettabilità, al di sotto del quale l’azione è valutata non compatibile e quindi da stralciare dalle
previsioni di Piano.
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L’analisi multicriteriale è stata condotta utilizzando la metodologia delle “funzioni di compatibilità”,
ossia funzioni che mettono in relazione delle grandezze misurabili (ingombro della sezione della
struttura, numero di individui) o dei giudizi di qualità (buono, sufficiente, scadente) con una scala di
compatibilità standardizzata (tra 0 e 1). In questo modo la corrispondenza tra giudizio qualitativo e
valore numerico si realizza tramite la scala numerica unificata (0-1) e non tramite la scala numerica
fisica misurabile: ciò permette di “normalizzare” i giudizi misurati originariamente su scale differenti.
Gli indicatori utilizzati per la valutazione sono principalmente mirati sugli aspetti estetico-paesaggistici,
pur considerando a titolo cautelativo anche alcuni indicatori maggiormente mirati alla valutazione degli
aspetti sanitari connessi alla realizzazione degli interventi (Tabella 3.3.6). Inoltre, con la finalità di
riflettere adeguatamente la diversa importanza nel territorio dei singoli indicatori di valutazione, sono
stati calcolati i rispettivi fattori di ponderazione tramite il “metodo dei confronti a coppie” (Figura 3.3.3).
L’indice di compatibilità complessivo è quindi stato calcolato adottando il “metodo della somma
pesata”, cioè come sommatoria dei prodotti dei valori di compatibilità calcolati per ogni indicatore di
valutazione con i rispettivi fattori di ponderazione.

Tabella 3.3.6 – Indicatori di valutazioni considerati.
n.

categoria

indicatore

1

aspetti estetico-percettivi

ingombro della sezione della struttura

2

aspetti estetico-percettivi

concentrazione di antenne

3

aspetti estetico-percettivi

innalzamento dell’antenna rispetto ai manufatti
preesistenti

4

aspetti estetico-percettivi

alterazione del profilo dello skyline

m

5

aspetti estetico-percettivi

vicinanza ai monumenti

m

6

aspetti estetico-percettivi

visibilità all’uscita da monumenti

7

aspetti estetico-percettivi

visibilità da luoghi pubblici

8

aspetti estetico-percettivi

visibilità da percorsi turistici

gradi

9

aspetti estetico-percettivi

visibilità dai principali elementi della viabilità

gradi

10

aspetti estetico-percettivi

mimetismo/mitigabilità

11

aspetti sanitari

vicinanza a recettori sensibili

12

aspetti sanitari

densità abitativa nell’intorno del sito
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Fattori di ponde razione degli indica tori di valutazione
0

0,02 0,04 0,06 0,08

0,1

0,12 0,14 0,16 0,18

0,2

vicinanza recettori sensibili
innalzamento antenna
vicinanza monumenti
visibilità uscita monumenti
visibilità percosri turistici
ingombro della sezione struttura
concentrazione di antenne
alterazione skyline
visibilità luoghi pubblici
mimetismo/mitigabilità
densità abitativa
visibilità elementi viabilità

Figura 3.3.3 – Rappresentazione grafica dei fattori di ponderazione degli indicatori di valutazione.

Tale limite (limite inferiore di compatibilità) è costruito definendo, per ciascun indicatore utilizzato nella
valutazione, delle soglie minime di compatibilità al di sotto delle quali l’azione risulta non compatibile
per gli aspetti descritti dall’indicatore stesso. L’Amministrazione Comunale ha inoltre fissato un valore
di compatibilità di qualità (+7,5% rispetto al limite inferiore di compatibilità), un valore, cioè, che
dovrebbe essere raggiunto da tutte le installazioni, ma il cui non superamento non determina lo
stralcio immediato dal Piano, sebbene richieda interventi da parte del gestore finalizzati al
miglioramento della sua compatibilità e al raggiungimento almeno del valore di qualità entro un anno
dalla comunicazione dell’Amministrazione Comunale. In assenza di adeguati interventi da parte del
gestore, l’azione sarà da stralciare dal Piano.
Dal confronto dell’indice di compatibilità complessivo di ciascuna installazione con il limite inferiore di
compatibilità e con il valore di qualità possono scaturire le seguenti situazioni (Tabella 3.3.7):
-

l’indice di compatibilità complessivo è minore del limite inferiore di compatibilità: l’azione di Piano
è complessivamente incompatibile con le caratteristiche ambientali e territoriali dell’area
considerata;

-

l’indice di compatibilità complessivo è maggiore del limite inferiore di compatibilità, ma inferiore al
valore di qualità: l’azione di Piano, pur risultando complessivamente compatibile, non raggiunge
lo standard di qualità fissato dall’Amministrazione comunale e quindi dovrà essere oggetto di
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interventi di mitigazione da parte del gestore; in caso contrario l’intervento sarà stralciato dalle
previsioni di Piano;
-

l’indice di compatibilità complessivo è maggiore del valore di qualità, ma per uno o più indicatori
l’indice di compatibilità parziale è inferiore al relativo valore soglia: l’azione di Piano è
complessivamente compatibile, ma si evidenziano comunque alcune criticità per le quali si
indicano interventi finalizzati a ridurre gli impatti generati;

-

l’indice di compatibilità complessivo è maggiore del valore di qualità e per tutti gli indicatori l’indice
di compatibilità parziale è superiore al relativo valore soglia: l’azione di Piano è pienamente
compatibile con le caratteristiche ambientali e territoriali dell’area considerata.

Tabella 3.3.7 – Grado di compatibilità delle installazioni.
Classe di compatibilità

Giudizio di compatibilità

Previsioni di Piano

4

Installazione non compatibile

Stralciata dalle previsioni di Piano

3

Installazione compatibile, ma inferiore al
valore di qualità

Inserita nel Piano con azioni di
mitigazione prescrittive

2

Installazione moderatamente compatibile

Inserita nel Piano con azioni di
mitigazione consigliate

1

Installazione pienamente compatibile

Inserita nel Piano

Complessivamente sono state valutate 78 installazioni suddivise in quattro gestori (TIM, OMNITEL,
WIND e H3G) e in quattro tipologie (impianto esistente non riconfigurato, riconfigurazione impianto
esistente, impianto trasformato da mobile provvisorio a fisso definitivo, nuovo impianto di telefonia
fissa) considerandole tutte come installazioni nuove in quanto nessuna di queste risulta autorizzata
come impianto fisso. Il 91% delle proposte (pari a 71 installazioni) sono risultate compatibili, mentre
solo 7 sono state valutate non compatibili (Tabella 3.3.8), principalmente a causa della vicinanza e
della visibilità da zone monumentali e dell’interessamento di aree densamente abitate, e quindi sono
state escluse dalle previsioni del Piano.
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Tabella 3.3.8 – Installazioni proposte (sono evidenziate in grigio quelle valutate non compatibili).
N. SITO

INDIRIZZO

GESTORE

TIPOLOGIA

N. 1

Via S. Leonardo n. 152

TIM

Riconfigurazione impianto esistente

N. 2

Via Avogadro Amedeo n 4/A

TIM

Riconfigurazione impianto esistente

N. 5

Via Verona n. 21/A

TIM

Riconfigurazione impianto esistente

N. 6

Viale Mentana n. 92

TIM

Impianto esistente non riconfigurato

N. 7

Via Edoari da Erba n. 31/A

TIM

Riconfigurazione impianto esistente

N. 8

Strada Viazza di Beneceto n. 36

TIM

Riconfigurazione impianto esistente

N. 9

Via Chiavari n. 16

TIM

Riconfigurazione impianto esistente

N. 11

Via Orlandi Ferdinando n. 33/A

TIM

Riconfigurazione impianto esistente

N. 12

Strada dei Mercati n. 19

TIM

Riconfigurazione impianto esistente

N. 13

Via Rizzi Fortunato n. 67/A

TIM

Riconfigurazione impianto esistente

N. 15

Via Rizzi Fortunato 67/A

OMNITEL

Riconfigurazione impianto esistente

N. 16

Strada Traversante Lupo n. 10

OMNITEL

Riconfigurazione impianto esistente

N. 17

Strada Vicinale Rasori n. 10/A

OMNITEL

Riconfigurazione impianto esistente

N. 18

Via Ruggero da Parma n. 17

OMNITEL

Riconfigurazione impianto esistente

N. 19

Via Trento n. 9

OMNITEL

Riconfigurazione impianto esistente

N. 20

Borgo Goldoni Carlo n. 2/D

OMNITEL

Riconfigurazione impianto esistente

N. 21

Strada traversante S. Leonardo 15/A

OMNITEL

Riconfigurazione impianto esistente

N. 22

Strada Viazza di Beneceto, vicino al civico n.17

OMNITEL

Riconfigurazione impianto esistente

N. 23

Via Gonfalonieri Casati Teresa n. 5/A

OMNITEL

Riconfigurazione impianto esistente

N. 24

Via Grenoble, vicino al civico n. 15 all’interno del
parco Martini

OMNITEL

Riconfigurazione impianto esistente

N. 26

Strada Montanara, nei pressi della centrale
acqua Antognano, vicino al civico n. 142

OMNITEL

Riconfigurazione impianto esistente

N. 30

Via Savani Primo

WIND

Riconfigurazione impianto esistente

N. 31

Via Venezia n. 129/A

WIND

Riconfigurazione impianto esistente

N. 32

Via Beato Angelico n. 5

WIND

Riconfigurazione impianto esistente

N. 34

Via Einstein Albert n. 9

WIND

Riconfigurazione impianto esistente

N. 35

Strada Tronchi 49/A

WIND

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 36

P.zza Risorgimento n. 1, sulla torre faro dello
stadio “Tardini” posta tra la curva Nord e tribuna
Petitot

WIND

Riconfigurazione impianto esistente

N. 37

Strada Due Castagne

TIM

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 38

Via Marconi, nelle vicinanze dell’ultimo tratto
della Tangenziale Est

TIM

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

35

Comune di Parma

SA6-Radiazioni_rev_01.doc

P.S.C. – Quadro Conoscitivo

N. SITO

INDIRIZZO

GESTORE

TIPOLOGIA

N. 39

Via Spolverini Ilario n. 2

TIM

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 40

Strada Alberi n. 20

TIM

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 41

Strada Pozzetto

TIM

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 42

Via Pizzolese n. 46/A

TIM

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 43

Via La Spezia n. 214/C

TIM

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 44

Strada dei Mercati (ferrovia) n. 1/A

OMNITEL

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 45

Vicolo Scacchini n. 10

OMNITEL

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 47

Via Toscana n. 10, nei pressi della linea
ferroviaria

OMNITEL

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 48

Via Nobel Alfred Bernhard n.5/A

OMNITEL

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 49

Strada Torrazza, vicinanze civico 38

OMNITEL

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 50

L.go Cacciari Ombretta, 7/A, nei pressi di Metro

OMNITEL

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 51

Strada Beneceto n. 33, nei pressi della centrale
A.S.C.A.A,

OMNITEL

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 52

Strada Bassa dei Folli, nelle vicinanze del civico
n. 170

OMNITEL

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 53

Strada Montanara 85/A

OMNITEL

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 54

Via Avogadro Amedeo 4/A

OMNITEL

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 55

Via Reggio, presso area FF. SS. Di fronte al
civico n. 13/A

N. 56

B.go Bosazza 15/C

OMNITEL

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 57

Strada Vallazza, nelle vicinanze del civico 31

OMNITEL

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 58

Via Bianchi Pietro

OMNITEL

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 59

Via Nitti Francesco Saverio n. 12

OMNITEL

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 60

Via Edoari da Erba n. 31/A

OMNITEL

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 61

Strada Langhirano 152/A

H3G

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 62

Via Cufra n. 13

H3G

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 63

Via Emilio Lepido, nelle vicinanze del civico n.
48/A

H3G

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 64

Via Cassio Parmense n. 14

H3G

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 65

Strada della Repubblica n. 100

H3G

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 66

Strada Cavour n. 16

H3G

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 67

Via Emilia Est n. 53

H3G

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 68

Via Zacconi Ermete n. 21/B

H3G

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 69

Via Trento n. 9

H3G

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 70

Strada Fraore n. 6

H3G

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

OMITEL
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N. SITO

INDIRIZZO

GESTORE

TIPOLOGIA

N. 71

Via Trieste n. 84

H3G

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 72

Via S. Leonardo n. 152

H3G

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 73

Via Portilia 14

H3G

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 74

Strada Buffolara n. 60

H3G

Nuovo impianto di telefonia fissa

N. 75

Strada dei Mercati 17

H3G

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 76

Strada Cavour n. 16/A

WIND

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 77

Strada Alessandria n. 7

WIND

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 78

Via S. Leonardo n. 193/A

WIND

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 79

Via La Spezia n. 86/A

WIND

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 80

Strada Buffolara n. 24

WIND

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 81

Viale Mentana n. 25

WIND

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 82

Via Emilio Lepido, vicinanze civico 48/A

WIND

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 83

Via Spolverini Ilario n. 2

WIND

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 84

Via Roma – S. Pancrazio, nelle vicinanze del
civico n. 7

WIND

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 85

Viale della Villetta, dei pressi del cimitero, nei
pressi del civico n. 29/A

WIND

Impianto trasformato da mobile
provvisorio a fisso definitivo

N. 86

Stadio Tardini, P.zza Risorgimento 1,sulla
copertura della tribuna centrale Petitot

N. 91

Piazza Risorgimento n. 1, Stadio Tardini, sulla
copertura centrale Petitot

Tra

le

installazioni

compatibili

l’8%

circa

risulta

TIM

Nuovo impianto di telefonia fissa

OMNITEL

Nuovo impianto di telefonia fissa

inferiore

al

valore

di

qualità

fissato

dall’Amministrazione Comunale di Parma (+7,5% rispetto al limite inferiore di compatibilità) e di
conseguenza richiede interventi di mitigazioni da eseguire a carico del gestore entro un anno
dall’approvazione del Piano, pena l’esclusione dallo stesso. Il 64% circa delle installazioni è risultato
moderatamente compatibile essendo il giudizio di compatibilità superiore al limite di qualità; per
queste antenne sono comunque consigliate azioni di ulteriore miglioramento. Infine il 19% delle
installazioni risulta pienamente compatibile (Tabella 3.3.9).
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Tabella 3.3.9 – Tabella riassuntiva dei risultati della valutazione.
N.
installazioni

%

39 – 56 – 64 – 65 – 67 – 80 – 83

7

9

3 (compatibili, ma inferiori al valore di qualità)

11 – 24 – 66 – 76 – 86 – 91

6

8

2 (moderatamente compatibili)

1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 16 – 17 – 18 –
19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 30 – 31 – 36 –
37 – 38 – 40 – 41 – 42 – 43 – 46 – 48 –
49 – 52 – 53 – 55 – 57 – 58 – 59 – 60 –
61 – 62 – 63 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 –
73 – 74 – 75 – 77 – 81 – 82 – 84 – 85

50

64

1 (pienamente compatibili)

12 – 13 – 15 – 26 – 32 – 34 – 35 – 44 –
45 – 47 – 50 – 51 – 54 – 78 – 79

15

19

Classe di compatibilità

Identificativo installazione

4 (non compatibili)

Tra le installazioni risultate compatibili sono stati individuati alcuni indicatori che frequentemente
presentano condizioni di criticità (Figura 3.3.4). Tra questi il più significativo è risultato essere il
mimetismo/mitigabilità, in quanto la maggior parte degli interventi (oltre il 94%) non presentano alcuna
opera di mascheramento o di mitigazione dell’impatto visivo generato. Altri elementi frequentemente
interessati da condizioni di criticità sono rappresentati dall’individuazione di localizzazioni lontane da
interventi preesistenti (nell’87% dei casi analizzati), dall’alterazione del profilo dello skyline (nel 71%
dei casi), dalla visibilità da luoghi pubblici (nel 69% dei casi), dall’ingombro della struttura (nel 59% dei
casi) e dall’innalzamento della struttura rispetto al manufatto preesitente su cui poggia (nel 57% dei
casi).
I restanti indicatori presentano condizioni di criticità poco frequenti, evidenziando così una particolare
attenzione alla localizzazione degli interventi lontano dai monumenti e in posizioni difficilmente visibili
dai percorsi turistici e dall’uscita dei monumenti stessi (solo un’installazione presenta una condizione
di criticità per quest’ultimo indicatore).
Anche per quanto concerne gli indicatori relativi alla salute umana, la situazione è soddisfacente, con
solo il 17% degli interventi al di sotto della distanza minima considerata per i recettori sensibili e l’8,5%
che interessa zone densamente abitate (oltre 1200 abitanti in un intorno di 200 metri dal sito).
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Frequenze di criticità dei singoli indicatori (%)
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Figura 3.3.4 – Frequenze di criticità dei singoli indicatori per gli interventi compatibili.

La valutazione di compatibilità ambientale e territoriale fornisce poi alcuni suggerimenti per specifiche
installazioni e alcune indicazioni generali per nuove installazioni di seguito riportate.
Per le nuove installazioni si ritiene quindi opportuno prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti
che potrebbero determinare una maggiore compatibilità dell’intervento, con particolare riferimento ad
interventi di mascheramento e/o di mitigazione degli interventi e, ove possibile, di riduzione della
sezione e dell’altezza della struttura, con la finalità di ridurne la visibilità.
Risulta inoltre opportuno prevedere la condivisione di siti tra più gestori, ovviamente rispettando i limiti
di esposizione ai campi elettromagnetici per la tutela della salute umana.
In quest’ottica si evidenziano alcune situazioni nelle quali si registra la presenza di più installazioni
molto vicine e per le quali è auspicabile prevedere la condivisione del sito tra più gestori. Il riferimento
è, in particolare, alla zona di V. Trieste – V. Venezia dove sono presenti 4 installazioni nel raggio di
circa 300 m (impianti n. 5, 31, 68, 71), che potrebbero essere efficacemente accorpate nel sito n. 5
dove è presente l’installazione TIM; alla zona di V. Mantova – V. Parigi dove sono presenti quattro
installazioni nel raggio di circa 150 m (impianti n. 7, 32, 60, 73); alla zona di V. Emilio Lepido dove
sono presenti due installazioni nel raggio di circa 70 m (impianti n. 63 e 82), che potrebbero essere
efficacemente accorpate nel sito maggiormente compatibile (n. 63); alla zona di V. Spezia in centro
abitato dove sono presenti 4 installazioni nel raggio di circa 300 m (impianti n. 9, 23, 62, 79), con
particolare riferimento alle installazioni n. 62 (nuova) e 79, che, trovandosi ad una distanza di circa
150 metri, potrebbero essere accorpate sul sito n. 79, che presenta la compatibilità maggiore.
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Indicazioni ulteriori devono essere fornite per alcune installazioni:
-

il nuovo impianto n. 43, pur risultando mediamente compatibile, potrebbe essere efficacemente
spostato di 100-150 metri in aperta campagna, migliorando ulteriormente il suo indice di
compatibilità complessivo;

-

il nuovo impianto n. 47, trovandosi piuttosto vicino ad una scuola superiore, potrebbe essere
spostato di circa 100-150 metri verso est sul tetto, oppure su un camino, della centrale di via
Toscana, in prossimità dell’isola ecologica, e comunque su un’area già destinata ad attrezzature
tecnologiche; tale intervento, oltre ad allontanare l’impianto da recettori potenzialmente sensibili,
ridurrebbe anche l’impatto paesaggistico, poiché il palo di sostegno sarebbe notevolmente ridotto
o addirittura eliminato;

-

il nuovo impianto n. 59 pur trovandosi localizzato in una zona artigianale, interessa le vicine
abitazioni poste al secondo piano dei capannoni artigianali oltre ad alcune residenze localizzate a
sud; si ritiene quindi opportuno spostare l’installazione ad est in prossimità della tangenziale, sul
retro del quartiere artigianale;

-

il nuovo impianto n. 61 che risulta localizzato lungo V. Langhirano in una zona densamente
abitata, potrebbe essere spostato nel parcheggio scambiatore sud (circa 300-400 metri a sud
dell’attuale localizzazione);

-

il nuovo impianto n. 74, pur risultando moderatamente compatibile, potrebbe essere spostato di
circa 150-200 metri verso ovest sul lato opposto della ferrovia dove, trovandosi in una zona
artigianale, determinerebbe un impatto sicuramente inferiore rispetto alla zona mediamente
abitata dove risulta attualmente localizzato.

Infine si evidenzia che gli impianti localizzati in aperta campagna, sebbene in genere moderatamente
compatibili, dovrebbero essere realizzati con altezze il più contenute possibili e con importanti
interventi di mascheramento per non danneggiare il paesaggio agrario circostante.
In generale è quindi auspicabile una crescente attenzione da parte dei gestori all’utilizzo di interventi
di mascheramento e di mimetizzazione (ad oggi sostanzialmente non utilizzati), sfruttando supporti già
esistenti per altre finalità (quali i pali per l’illuminazione stradale), oppure realizzando strutture che un
osservatore possa confondere con elementi esistenti e caratteristici quali, ad esempio, i comignoli
degli edifici.
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ALLEGATO A

Statistica campate
(allegato alla relazione “Caratterizzazione dei livelli di campo magnetico generati
dagli elettrodotti ad alta tensione presenti sul territorio del Comune di Parma” a cura
del Dott.ing. Roberto Turri)
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