
 

 

PEC 

Spett.le COMUNE DI ROTTOFRENO 

Via XXV Aprile, 49 

29010 S.Nicolò a Trebbia (PC) 

postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it 

Oggetto: Elettrodotto a 132 kV n. 23137C1 “Rottofreno - Borgonovo V.T.” nei tratti compresi tra i 

sostegni 000÷050 ed elettrodotto a 132 kV n. 23643F1 “23643F1” nel tratto compreso 

tra i sostegni 025÷999, nel Comune di Colorno. 

PROPOSTE DI ACCORDO OPERATIVO RELATIVE A PORZIONI DI AMITI DI PSC 

VIGENTE IN SAN NICOLO’: 

1. “BRUGNATA” PER L’ATTUZIONE DI AMBITO AN3 - SITO IN SAN NICOLO’– (FG 

17 mapp. 60); 

2. “PRATO VERDE TERZO E QUARTO COMPARTO” PER L’ATTUAZIONE DI 

PORZIONE DI AMBITI AN2 E A4; 

3. “MAMAGO” PER L’ATTUAZIONE DI PORZIONE DI AMBITO AN2. 

Con riferimento alla Vostra lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata, Ns. GRUPPO 

TERNA/A20210076298 del 30/09/2021, vi comunichiamo che da un esame degli elaborati 

trasmessi non sussistono interferenze immediate tra le lottizzazioni in oggetto e infrastrutture di 

nostra competenza. 

Precisiamo che nella progettazione di opere di qualsiasi natura in prossimità dei nostri 
elettrodotti è necessario tener conto della seguente normativa: 

1. d.m. 21 marzo 1988, n. 449 (G.U. 5 aprile 1988, n. 79, S.O.) e s.m.i. “Approvazione delle 
norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne”; 

2. legge 22 febbraio 2001, n. 36 (G.U. 7 marzo 2001, n.55) “Legge quadro sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici”; 

3. d.p.c.m. 8 luglio 2003 (G.U. 29 agosto 2003, n.200) “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli 
elettrodotti”; 

4. d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 (G.U. 30 aprile 2008, n.101, S.O. n. 108) e s.m.i. “Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Ricordiamo che ogni modifica di volume e/o ogni cambiamento di destinazione d’uso delle aree 
esistenti, dovranno necessariamente risultare compatibili con i suddetti elettrodotti e, in particolare, 
dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici o luoghi di prolungata 
permanenza umana e conduttori elettrici, di seguito meglio specificata. 

Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella 
progettazione di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi 
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni 

elettriche già esistenti sul territorio, dovranno essere rispettati l’obiettivo di qualità di 3 T, previsto 
per il valore di induzione magnetica dall’art. 4 del d.p.c.m. 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto 
determinate ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto. 
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Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all’art. 6 
sopra citato, approvata con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare del 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. n. 160 e relativi allegati) “Approvazione 
della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, e fatte 
salve le eventuali determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, 
riportiamo nella tabella allegata la Distanza di prima approssimazione (Dpa), determinata secondo 
le indicazioni del paragrafo 5.1.3 e 5.1.4. del documento allegato al citato decreto, relativa 
all’elettrodotto in oggetto. 

Tensione 
nominale 

(kV) 
Denominazione N° 

DPA 
singola 
terna 

DPA 
doppia 
terna 

132 Rottofreno - Borgonovo V.T. 23137C1 17 / 

132 Piacenza Ovest - Rottofreno 23643F1 19 / 

Solo in presenza di situazioni specifiche che interessino casi complessi (angoli di derivazione, 
parallelismo e incroci di elettrodotti) potrà essere richiesto il calcolo delle aree di prima 
approssimazione individuabili in corrispondenza di tali casi specifici interferenti con le situazioni in 
essere. 

Precisiamo poi che ogni futuro progetto dovrà essere redatto tenendo conto delle seguenti 
condizioni e prescrizioni: 

• eventuali modifiche dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree 
sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni; 

• eventuali fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale 
infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di oli minerali, né dovranno arrecare disturbo, in 
alcun modo, all’esercizio della rete e non dovranno essere costituite piazzole destinate a 
deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge; 

• l’eventuale installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto 
previsto dal d.m. 449/1988 sopra richiamato (tenuto conto, tra l’altro, dello sbandamento dei 
conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40 °C) e dalla norma CEI 
64-7 ed a quanto previsto dall’art. 83 del d.lgs. 81/2008; 

• per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, Vi 
precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e 
pertanto soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente; dovranno 
pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, 
attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli 
elettrodotti. 

Relativamente alle aree in fascia asservita in caso di esigenze legate all’esercizio e/o alla 
manutenzione dell’elettrodotto, l’accesso dovrà poter essere garantito in tempi rapidi e con relativo 
sgombero delle stesse. 

Vi segnaliamo infine che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla 
tensione nominale di 132.000 V e che l’avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste 
dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del d.lgs. 81/2008), in questo caso 5 m, e dalle 
Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l’impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili 
(con particolare riguardo all’utilizzo di mezzi d’opera e gru), costituisce pericolo mortale. 

Resta inteso, in ogni modo, che decliniamo fin d’ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni 
che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate. 



 

Nel precisarvi che eventuali comunicazioni scritte dovranno essere indirizzate a Terna Rete 
Italia S.p.A. – Dipartimento Trasmissione Centro-Nord – Unità Impianti di Parma – Strada Tronchi, 
51A Parma, e che tutta la futura corrispondenza telematica dovrà esserci inviata esclusivamente 
all’indirizzo PEC dipartimento-centronord@pec.terna.it, che sostituisce il precedente in uso, 
segnaliamo che il per. ind. Roberto Vescovini (0521.557901 – roberto.vescovini@terna.it) e il 
geom. Lorenzo Vitali (0521.557905 – lorenzo.vitali@terna.it) restano a Sua disposizione per 
chiarimenti in merito. 

Cordiali saluti. 

Unità Impianti Parma 

Il Responsabile 

(Ing. Andrea Tramonti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.: n.p. 

Copia a: DTCNR-AT; UPR_RV/lv 
Unità Impianti Parma - Strada Tronchi, 51A - 43125 Parma - Italia - Tel. +39 0521557900 - Fax +39 0521557918 
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