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1 INTRODUZIONE 

Il Comune di San Benedetto Po ha deciso di predisporre il Piano di Zonizzazione Elettro-
magnetica (di seguito PZE) del proprio territorio comunale, ai sensi della Legge n 36/2001 
“Legge Quadro sulla protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 
e dei relativi decreti applicativi. 

Con il termine Zonizzazione Elettromagnetica si intende la suddivisione del territorio comunale 
in 4 tipologie di zona, in funzione della presenza di elementi sensibili (scuole, ospedali, 
residenze per anziani, aree di permanenza di minori, …), delle fasce di territorio loro circostanti 
e del grado di urbanizzazione. 

L’elaborazione della Zonizzazione Elettromagnetica è stata effettuata nel rispetto delle 
raccomandazioni contenute nella Legge Regionale Lombardia n. 11 dell’11 maggio 2001 e nella 
successiva deliberazione n. VII/7351 della Giunta Regionale (seduta del 11 dicembre 2001), in 
particolare nell’Allegato 1 “Criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita 
l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l’installazione dei 
medesimi” . 

Il PZE è uno strumento urbanistico finalizzato alla gestione dell’esposizione della popolazione ai 
campi elettrici e magnetici derivanti dalla presenza di elementi connessi alla produzione e al 
trasporto dell’energia elettrica, di stazioni radio-base per la telefonia, di impianti per le 
trasmissioni radiotelevisive. 

In effetti, il suo obiettivo è quello di ripartire sul territorio i diversi impianti in modo da conciliare 
la massima copertura (per telefonia, radioTV e distribuzione di energia elettrica) con la massima 
tutela della popolazione coinvolta: è per questo motivo che sia il censimento degli impianti già 
esistenti sia l’individuazione dei punti sensibili presenti sul territorio sono in stretta connessione 
con il PZE. 

Per dare massima efficacia alla zonizzazione elettromagnetica è fondamentale che essa venga 
coordinata con il Piano di Governo del Territorio e con gli altri strumenti di pianificazione 
territoriale adottati dall’amministrazione comunale. 

Il presente documento accompagna le tavole del PZE e contiene i riferimenti normativi, il 
censimento degli impianti ad oggi esistenti e funzionanti nonché la metodologia generale 
adottata per l’elaborazione del Piano; sono anche allegate le misure di campi elettromagnetici 
effettuate da ARPA nell’intorno degli impianti esistenti. 
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2 QUADRO NORMATIVO 

Di seguito si riporta un elenco della sola normativa connessa alle sorgenti di campi elettrici e 
magnetici in funzione della gestione dell’esposizione della popolazione (è stata omessa, ad 
esempio, la normativa sulla ripartizione delle frequenze, agli aspetti economici legati all’utilizzo 
dei proventi derivanti dalle licenze di telefonia, alle disposizioni tributarie e finanziarie). 

 

 

2.1 Normativa Comunitaria 

I. Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell’esposizione 
della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz 

 

 

2.2 Legislazione Nazionale 

La normativa nazionale relativa alla gestione delle sorgenti di campi elettromagnetici vede i suoi 
primi atti legislativi nel 1998 con il DM n. 381 del 10/09/1998 “Regolamento recante norme per 
la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” e le “Linee Guida 
per l’applicazione del DM 381/98”, poi superati dalla normativa più recente. 

A cascata rispetto alla Raccomandazione del Consiglio Europeo, vengono infatti emanati la 
Legge Quadro n. 36/2001 e relativi decreti attuativi specifici in riferimento alle basse frequenze 
(50 Hz) connesse agli elettrodotti e alle frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 

Per i campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz non riconducibili a 
elettrodotti si applicano le restrizioni stabilite dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea del 12/7/1999. 

 

1. Legge del 14 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 

2. Legge del 17 dicembre 2012 n. 221, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” art. 
14 comma 8 

 
ELF (Extremely low frequencies) 
3. DPCM 8/7/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 

di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici 
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” 

4. Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del mare 28/5/2008 “Approvazione della 
metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” 

5. Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del mare 29/5/2008 “Approvazione delle 
procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica” 

6. Decreto del Ministero Economico del 27/2/2009 “Ampliamento dell’ambito della rete di 
distribuzione nazionale dell’energia elettrica” 
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RF (Radio Frequencies) 
7. DL 23/01/2001 n. 5 “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di 

trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali nonché per il risanamento di impianti 
radiotelevisivi” 

8. Legge 20 marzo 2001 n. 66 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 
gennaio 2001 n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di 
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali nonché per il risanamento di impianti 
radiotelevisivi” 

9. DPCM 8/7/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” 

 

 

2.3 Legislazione Regione Lombardia  

a. Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 11 “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione 
a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la 
radiotelevisione” 

b. Circolare regionale 9 ottobre 2001 n. 58 “sulle procedure e sugli adempimenti previsti dalla 
LR 11 maggio 2001 n. 11 con particolare attenzione alla prima fase di applicazione della 
stessa” 

c. Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 14, all’art. 6, comma 4, 
all’art. 7, comma 12 e all’art. 10, comma 9 della LR 11 maggio 2001 n. 11. 

d. Circolare regionale 27 novembre 2001 n. 63 sulle “indicazioni sull’applicazione della legge 
regionale 11/2001 relativamente alla presentazione della documentazione per le 
comunicazioni o richieste di autorizzazione” 

e. Delibera Giunta Regionale n. VII/7351, seduta del 11 dicembre 2001, “definizione dei criteri 
per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti di 
telecomunicazione e la radiotelevisione e per l’installazione dei medesimi, ai sensi dell’art. 4 
comma 2 della legge regionale 11 maggio 2001 n. 11 […] a seguito del parere espresso 
dalle competenti commissioni consiliari ” 

f. Legge Regionale 6 marzo 2002 n. 4, art. 3 comma 12 
Il comma 12 si articola in due punti:  
il punto a) modificava l’art. 4 comma 8 della LR 11/2001: è stato ritenuto non costituzionale e con la 
DGR VII/15506 è stato ripristinato l’originale 
il punto b) sostituisce in toto l’art. 8 della LR 11/2001 

g. DGR 5 dicembre 2003 n. VII/15506 “Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 4 comma 
8 [della LR 11/2001]” 

h. DGR 12 marzo 2004 n. 16752 “Procedimenti autorizzatori per l’installazione degli impianti 
fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Rapporti tra la normativa statale (DL 
1/8/2003 n. 259) e normativa regionale (LR 11/5/2001 n. 11)”” 

i. DGR n. VII/20907 del 16 febbraio 2005 “Piano di risanamento per l’adeguamento degli 
impianti radioelettrici esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi 
di qualità, stabiliti secondo le norme della legge 22/2/2001 n. 36” 
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2.4 Competenze dei comuni  

Gli adempimenti a carico delle amministrazioni comunali sono quelli indicati da: 

• art. 8 comma 6 della Legge Quadro n. 36/2001: “i comuni possono adottare un 
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e 
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” 

• art. 4 della Legge Regionale n. 11/2001: 

o comma 1 - “i comuni, entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge, 
provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti 
per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla 
Giunta Regionale ai sensi del comma 2 

o comma 11 – “[…] i comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di 
localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della 
distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione 
della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi” 

o comma 12 - “il comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, 
fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, 
associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all’installazione dell’impianto 

o comma 13 – “i comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 11” 

 

Inoltre: 

• secondo l’ art. 7 (procedure autorizzative) comma 1, i comuni sono i soggetti preposti al 
rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione, previa 
acquisizione del parere ARPA  

• secondo l’art. 9 (risanamenti), il comune, nella figura del sindaco, prescrive, al gestore 
dell’impianto/degli impianti che concorrono al superamento dei limiti di legge, l’attuazione di 
interventi di risanamento e può disporre la sospensione dell’attività o la revoca 
dell’autorizzazione in caso di inerzia (commi 5 e 9) 

• secondo l’art. 10 (regime transitorio), il comune può richiedere ad ARPA il parere in merito 
alla conformità degli impianti esistenti  

• secondo l’art. 11 (vigilanza e controllo) comma 1, “il comune esercita le funzioni di vigilanza 
sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell’ambiente […] avvalendosi 
dell’ARPA” 
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3 SITUAZIONE ATTUALE 

3.1 Descrizione del territorio comunale 

Cenni Geografici 

Regione Lombardia 

Provincia Mantova 

Coordinate geografiche latitudine: 45°2’20’’76 N - longitudine: 10°45’56’’64 E  

Altitudine 19 m s.l.m. (altezza min 15 m, altezza max 24 m) 

Superficie comunale 69.60 km2 

Comuni confinanti Bagnolo San Vito, Borgoforte, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, 
Quistello, Sustinente 

Frazioni Bardelle, Brede, Gorgo, Mirasole, Portiolo, San Siro, Villa Garibaldi, 
Zovo 

Abitanti 7800 circa  

Densità di popolazione 111.9 abitanti/km2 

 

Il comune è situato in Pianura Padana, nel cuore dell’Oltrepò Mantovano, a circa 12 km dal 
Capoluogo di Provincia. 

Il territorio è caratterizzato dall'insediamento urbano di San Benedetto Po (centro) - valorizzato 
anche dalla presenza del nucleo storico dell’abbazia polironiana - e dalle frazioni di Bardelle, 
Brede, Gorgo, Mirasole, Portiolo, San Siro, Villa Garibaldi e dalla piccolissima Zovo. 

Dal punto di vista morfologico risulta pianeggiante, con variazioni altimetriche inferiori a 10 
metri; il territorio è interessato principalmente da attività agricole, anche se sono presenti 
attività artigianali e industriali concentrate principalmente nella zona a Nord dell’abitato di San 
Benedetto centro, tra la strada statale 413 e Via Ronchetti. 

Carattere distintivo del territorio comunale è la dominante presenza del fiume Po, con gli argini 
e le zone golenali che rendono peculiare il paesaggio della zona. 
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3.2 Censimento delle sorgenti di campi elettromagnetici esistenti 

Sul territorio di San Benedetto Po sono attualmente presenti stazioni radiobase per la telefonia 
e alcuni impianti Wi-Max per la copertura di zone non fornite da altri servizi. 

San Benedetto Po è anche interessato dall’attraversamento di elettrodotti. 

La descrizione dettagliata degli impianti riassunti in seguito è riportata nelle Appendici A e B. 

 

3.2.1 Stazioni radiobase per la telefonia (SRB) 

A San Benedetto Po sono presenti 7 stazioni radiobase (SRB) per la telefonia: in un paio di casi 
sono presenti più gestori sulla stessa struttura di sostegno, tuttavia la potenza complessiva è 
sempre inferiore a 300 W; nessuno degli impianti ricade a una distanza inferiore a 100 m 
rispetto al punto sensibile più vicino. 

Le tecnologie utilizzate sono del tipo GSM, DCS e/o UMTS. 

Presso ogni impianto sono presenti anche parabole per il collegamento in ponte radio del 
segnale telefonico tra SRB. 

I ponti radio sono impianti di tipo direttivo, che servono per collegare tra loro due punti distanti 
in visibilità ottica senza ostacoli interposti, emettendo il segnale in fasci di irradiazione molto 
stretti, sia orizzontalmente che verticalmente; sono realizzati tramite antenne singole, di tipo 
parabolico ma non solo, ad elevato guadagno e direttività e con potenze in ingresso ridotte, in 
genere inferiori a 10 Watt e operano a frequenze tipicamente comprese tra 900 MHz e 20 GHz 

Si può pertanto tranquillamente affermare che, ai fini dell’impatto elettromagnetico, i ponti 
radio sono del tutto trascurabili. 

Gli impianti esistenti sono così distribuiti: 

• 1 SRB di H3G 

• 2 SRB di TIM 

• 4 SRB di Vodafone 

• 2 SRB di Wind 

 

Di seguito vengono elencati gli impianti esistenti, insieme al gestore corrispondente, alla 
dislocazione e alla data di autorizzazione. 

Tutti gli impianti SRB esistenti sono funzionanti e, al momento dell’elaborazione del documento, 
non ci sono richieste in attesa di autorizzazione. 
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Id Gestore Codice Gestore Nome Impianto Indirizzo
Data 

Autorizzazione

SRB_01 H3G MN1186D San Benedetto Po Via Trieste, 50 27/10/2004

SRB_02 Telecom Italia MN002 San Benedetto Po Via Gramsci 05/01/2007

SRB_03 Vodafone Omnitel NV 2 MN 2044 A San Gregorio Stradello Zara Polirone 06/07/2007

SRB_04_A Telecom Italia n.d. San Benedetto Po loc. Portiolo, Strada Campasso 01/09/2005

SRB_04_B Vodafone Omnitel NV 2 MN 4207 A
San Benedetto Po 

(Portiolo) - Autostrada
loc. Portiolo, Strada Campasso 09/03/2010

SRB_05 Vodafone Omnitel NV 2 MN 1944 B San Benedetto Po Via Ronchetti
12/07/2006 agg. 

16/12/2010

SRB_06 Vodafone Omnitel NV 2 MN 1953 B Portiolo Via Argine Zara 16 28/08/2006

SRB_07 WIND Telecomunicazioni MN017 San Benedetto Po Strada Schiappa, (isola ecologica)
17/12/2004 agg. 

09/07/2012

ELENCO IMPIANTI SRB

 

Tabella 3-1 - Elenco impianti esistenti per telefonia cellulare (Stazioni Radio Base) 

 

Sulla SRB _02 di Via Gramsci è presente anche un impianto Wi-Max. 

In Appendice A sono consultabili le schede descrittive di ciascun impianto. 

 

 

3.2.2 Impianti Radiotelevisivi (RTV) 

Ad oggi, sul territorio comunale di San Benedetto Po, non sono presenti emittenti radiotelevisive 
né ripetitori radio. 
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3.2.3 Impianti Wi-Fi e Wi-Max 

Un particolare accenno meritano gli impianti della tipologia Wi-Fi e Wi-Max. 

Il sistema Wi-Fi, è un sistema di comunicazione wireless (non necessita di cablaggi) a larga 
banda per la trasmissione di dati e di segnali vocali e per l´accesso veloce ad Internet. 

Inizialmente il sistema Wi-Fi è stato applicato su aree limitate (all’interno di aziende, aeroporti, 
stazioni ferroviarie, centri commerciali. …), ma attualmente si sta diffondendo anche su aree 
esterne più estese (ad esempio zone cittadine) su distanze dell’ordine del centinaio di metri. 

Il sistema Wi-Fi (standard 802.11b) opera nella banda di frequenza compresa tra 2400 e 2483.5 
MHz; è stato sviluppato un ulteriore standard, denominato Wi-Fi5 (IEEE 802.11a) che opera in 
due bande distinte a 5 GHz, in cui i dati vengono trasferiti a velocità fino a 11 Mbit/s ed esiste 
una versione più recente (802.11g) che arriva fino a 54 Mbit/s sulla frequenza dei 2.5 GHz. 

I sistemi Wi-Fi operano con potenze in ingresso estremamente ridotte (in genere inferiori al 
decimo di Watt), pertanto il loro impatto elettromagnetico è estremamente ridotto, del tutto 
trascurabile ai fini della salute umana. 

Il Wi-Max (Worldwide Interoperability for Microwave Access) è una tecnologia derivata dal Wi-Fi 
che consente la trasmissione dati e la connessione veloce ad Internet a banda larga (frequenze 
da 2 a 11 GHz per attività “domestiche” e da 10 a 60 GHz per altre attività). 

Rispetto al Wi-Fi, il Wi-Max fornisce maggiore velocità, maggiore larghezza di banda e maggiore 
raggio d’azione (raggio di copertura di circa 50 km); inoltre non necessita di “visibilità diretta” 
tra i vari punti e può permettere di coprire tutte le zone rurali, difficili da raggiungere o a 
bassissima densità abitativa, con una linea di capacità simile a quella delle connessioni 
telefoniche tipo ADSL. 

Id Gestore Codice sito Nome Impianto Indirizzo
Data 

Autorizzazione

Wi-Max_01 Aria S.p.A. MN018 San Benedetto Po Via Gramsci 08/02/2010

Wi-Max_02 TEANET Base Station Portiolo località Campasso, presso depuratore 18/01/2007

Wi-Max_03 TEANET ex scuole Mirasole Ex scuole Mirasole
strada comunale Argine Vecchio di 

Mirasole (fraz. Mirasole)
25/06/2007

Wi-Max_04 TEANET Municipio sede Municipio Via Ferri, 70 14/06/2007

IMPIANTI Wi-Max

 

Tabella 3-2 - Elenco impianti Wi-Max 

 

In Appendice B sono consultabili le schede descrittive di ciascun impianto. 
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3.3 Elettrodotti (EL) 

Il territorio comunale di San Benedetto Po è attraversato da quattro elettrodotti: tre di essi sono 
di competenza Terna e uno è di competenza ENEL. 

È inoltre presente una cabina primaria di trasformazione AT/MT. 

Tensione
Fascia di rispetto 

(DPA)

[kV] [m]

El_01 TERNA 22260B2 129 ÷ 155
zona Est del territorio, 

attraversamento da Nord a Sud
semplice 220 33

El_02 TERNA 23698A1 016 ÷ 020
zona Ovest del territorio, 

attraversamento da Nord a Sud
semplice 132 32

El_03 TERNA 23704D1 022 ÷ 036

zona Sud del territorio, 

attraversamento da Est a 

Ovest

semplice 132 18

El_04 ENEL n.p. n.p.
zona Ovest del territorio, 

attraversamento da Nord a Sud
semplice 132 n.p.

Cp_01 ENEL 23704D1
cabina primaria 

palo 999-SBEN

zona Ovest, direzione 

Quistello, in prossimità della 

SS 496

- 132/n.p. n.p.

ELETTRODOTTI E CABINE

Gestore Codice linea Tratto PalificazioneId Ubicazione 

 

Tabella 3-3 - Elenco impianti Wi-Max 

 

Sul territorio sono presenti anche cabine MT/BT, che, nonostante la diffusione più capillare 
rispetto alle cabine primarie, ai fini dell’inquinamento elettromagnetico sono trascurabili, in 
quanto caratterizzate da valori di campo elettrico e magnetico abbondantemente inferiori ai 
limiti di legge: questa informazione è confermata da rilievi effettuati da ARPA nel 2007 in 
corrispondenza della cabina MT/BT che si trova in località Brede, davanti alla Chiesa (rapporto 
di misura riportato in Appendice C). 

Una nota particolare merita una situazione apparentemente critica presente lungo la linea 220 
kV di Terna, in corrispondenza del palo 139, dove si trova un’abitazione preesistente posta ad 
una distanza dall’elettrodotto (circa 20 m), inferiore alla distanza di prima approssimazione. 
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Tuttavia occorre precisare che la DPA viene calcolata sulla base del rispetto del limite di qualità 
di 3 µT ed è funzionale alla realizzazione di nuovi edifici, mentre per gli edifici esistenti il limite 
di riferimento è pari a 10 µT che certamente è rispettato a tale distanza. 

Di conseguenza, si può affermare che la potenziale criticità, di fatto, si configura come 
situazione a norma di legge. 
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3.4 Valutazione dei campi elettromagnetici 

La gestione delle problematiche inerenti i campi elettromagnetici in ambito ambientale in 
Regione Lombardia è affidata ad ARPA: ogni Comune, avvalendosi di ARPA, esercita la funzione 
di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell’ambiente. 

Annualmente, ARPA definisce un programma di controllo su impianti fissi per la 
telecomunicazione e la radiotelevisione presenti sul territorio, individuando anche i criteri e le 
priorità per la realizzazione dei rilievi, in particolare nel caso di impianti collocati in ambito 
urbanizzato. 

Inoltre, quando un gestore richiede di poter installare un nuovo impianto radio base, trasmette 
tutti i dati tecnici corrispondenti e, contestualmente, la valutazione previsionale dell’impatto 
elettromagnetico che ci si attende in un raggio di circa 200 m dalla postazione: sulla base di 
questi, ARPA emette un parere tecnico e, in funzione di questo, il Comune concede o meno 
l’autorizzazione. 

L’attività dell’ARPA di Mantova, ovviamente, copre tutto il territorio provinciale, ivi compreso 
quello di San Benedetto Po: negli anni sono state effettuate varie sessioni di misura e, in 
particolare, sono stati analizzati i campi elettromagnetici presenti nell’intorno di stazioni radio 
base (ad esempio quella Vodafone presente in Via Ronchetti) sia di elettrodotti (ad esempio la 
linea 220 kV di Terna) sia di cabine MT/BT (quella presente davanti alla Chiesa della frazione di 
Brede). 

Ad integrazione di quanto realizzato in precedenza, l’Amministrazione Comunale ha voluto 
approfondire la situazione attuale in tutto l’ambito urbanizzato, affidando ad ARPA l’incarico di 
effettuare misure nell’intorno di tutti gli impianti esistenti sul proprio territorio, proprio in 
funzione del PZE. 

Tutti i rapporti di misura sono allegati alla presente relazione: 

• in Allegato 1 si trova il report relativo alla stazione radio base Vodafone di Via Ronchetti 
(misure effettuate nel 2009) 

• in Allegato 2 sono consultabili i report relativi a tutte le altre stazioni radiobase (misure 
effettuate il 10 dicembre 2012) 

• in Allegato 3 sono consultabili i report relativi all’elettrodotto Terna da 220 kV 

• in Allegato 4 è consultabile il report relativo alla cabina MT/BT di Brede  

 

Di seguito vengono riportate gli schemi riassuntivi in cui sono identificabili i limiti di riferimento 
stabiliti dalla normativa vigente (DPCM 8 luglio 2003) per gli elettrodotti e la sintesi dei risultati 
dei rilievi effettuati presso elettrodotti e cabina MT/BT. 
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campo elettrico induzione magnetica

E [V/m] B [mT]

limiti di esposizione (valore efficace) 5 kV/m 100 µT

valore di attenzione 10 µT

obiettivi di qualità 3 µT

DPCM 8 lug 03 - Campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti (50 Hz)

ELF

 

Tabella 3-4 – Tabella limiti DPCM 8/7/2003 - elettrodotti 

Ex Ey Ex Etot Limite B Limite

[V/m] [V/m] [V/m] [V/m] [V/m] [µµµµT] [µµµµT]

1 località Bardelle 03/09/2003 175 350 430 581.4 5000 0.69

2 località Traversagno 03/09/2003 120 80 1335 197.5 5000 0.27

3 località Crociare 03/09/2003 0.8 0.7 0.8 1.33 5000 0.007 3

Misure presso EL_01 -  220 kV Terna

Misure presso Elettrodotti

Misure presso EL_04 -  132 kV ENEL

3

Posizione di misura Data

 

Tabella 3-5 – Sintesi misure presso elettrodotti  

Bmax Bmedio

[µµµµT] [µµµµT]

0 edificio parrocchiale 20/08/2007 0.35 0.24

Bmax Limite B Emax Limite E

[µµµµT] [µµµµT] [V/m] [V/m]

1 ingresso pedonale fianco chiesa 20/08/2007 0.016 5

2 ingresso carraio fianco chiesa 20/08/2007 0.031 10

3 ingresso cabina MT/BT 20/08/2007 0.163 168

4 fianco sx cabina MT/BT 20/08/2007 0.210 195

5 fronte edifici in costruzione 20/08/2007 0.065 22

6 esterno ingresso edificio fianco chiesa 20/08/2007 0.016 6

7 interno ingresso edificio fianco chiesa 20/08/2007 0.015 7

8 interno ingresso edificio fianco chiesa - centro stanza 20/08/2007 0.010 5

9 1° piano edificio fianco chiesa - centro stanza 20/08/2007 0.014 6

10 1° piano edificio fianco chiesa - lato dx stanza 20/08/2007 0.013 6

Misure spot (6')

Misure presso Cabina MT/BT località Brede (15 kV - 380 V)

Posizione di misura Data

3

3 5000

Misure presso Cabina MT/BT località Brede (15 kV - 380 V)

Posizione di misura Data

Misura long time (20')

[µµµµT]

Limite

 

Tabella 3-6 – Sintesi misure presso cabina MT/BT 
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Alla luce dei risultati dei rilievi effettuati presso due degli elettrodotti presenti e del conseguente 
confronto con i limiti corrispondenti, si può affermare che allo stato attuale si ha il pieno rispetto 
dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; in tutti i casi esaminati, 
sono ampiamente rispettati anche gli obiettivi di qualità. 

 

A seguire, sono consultabili le tabelle riassuntive dei limiti di riferimento stabiliti dalla normativa 
vigente (DPCM 8 luglio 2003) per le sorgenti di campi elettromagnetici in alta frequenza e la 
sintesi dei risultati dei rilievi effettuati presso le stazioni radiobase. 

campo elettrico campo magnetico

E [V/m] H [A/m]

0.1 ÷ 3 MHz 60 0.2

3 ÷ 3000 MHz 20 0.05

3 ÷ 300 GHz 40 0.1

valore di attenzione 0.1 MHx ÷ 300 GHz 6 0.016

obiettivi di qualità 0.1 MHx ÷ 300 GHz 6 0.016

limiti di esposizione (valore efficace)

RF f [Hz]

DPCM 8 lug 03 - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

 

Tabella 3-7 – Tabella limiti DPCM 8/7/2003 – sorgenti alta frequenza 
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H sonda(*) Emax Emedia 
(**) Limite (***)

[m] [V/m] [V/m] [V/m]

1 Strada Ronchetti 04/11/2009 1.6 0.35 0.22

2 Strada Ronchetti 04/11/2009 1.6 0.30 0.22

3 Strada Ronchetti 04/11/2009 1.6 0.25 0.20

4 Via Scienza e Tecnica 04/11/2009 1.6 0.42 0.35

5 Via Scienza e Tecnica 04/11/2009 1.6 0.40 0.34

6 Via Caduti sul Lavoro 04/11/2009 1.6 0.42 0.31

7 Via Caduti sul Lavoro 04/11/2009 1.6 0.48 0.35

8 Strada Ronchetti 04/11/2009 1.6 0.46 0.32

1 Industrie Landucci, Via Gramsci 18 - cortile 10/12/2012 1.5 0.46 0.31

2 Via Circonvallazione, 25 - 1° piano 10/12/2012 1.5 0.47 0.32

3 Via Roma, 12 - cortile 10/12/2012 1.5 0.49 0.33

1 Via Ferri, 153 - terrazza 1° piano 10/12/2012 1.5 0.33 0.20

2 Via Ferri, 112 - terrazza 1° piano 10/12/2012 1.5 0.38 0.32

1 Strada Pigozza, 1 - cortile 10/12/2012 1.5 0.35 0.28

2 Via Livatino, 2 - fronte abitazione 10/12/2012 1.5 0.49 0.14

1 Strada Campasso, civ. 22 - cortile fronte TEANET 10/12/2012 1.5 0.46 0.27

2 Strada Campasso, civ. 26 - cortile 10/12/2012 1.5 0.53 0.29

3 Via Crociare, 1 - area cortiliva 10/12/2012 1.5 0.35 0.23

1 Via Argine Zara, 20 - fronte abitazione 10/12/2012 1.5 0.39 0.18 6

1 Via Trieste, 37 - fronte officina 10/12/2012 1.5 0.53 0.35

2 Via 1 Maggio - area cortiliva fronte abitazione 10/12/2012 1.5 0.36 0.16

3 Via D'Annunzio, 3 - casa protetta - terrazza 2° piano 10/12/2012 1.5 0.41 0.20

(*) altezza rispetto al piano calpestabile

(**) valori inferiori a 0.5 V/m sono inferiori alla sensibilità strumentale

(***) limite di qualità

Misure presso SRB_03 (Vodafone) Via Zara Polirone, San Gregorio

Posizione di misura Data

Misure presso SRB 

Misure presso SRB_05 (Vodafone) Via Ronchetti

6

6

Misure presso SRB_02 (TIM) Via Gramsci

6

6

6

6

Misure presso SRB_07 (Vodafone) Strada Schiappa presso isola ecologica

Misure presso SRB_04 (Vodafone+TIM) Via Campasso, località Portiolo

Misure presso SRB_06 (Vodafone) Via Argine Zara

Misure presso SRB_01 (H3G) Via Trieste

 

Tabella 3-8 – Sintesi misure presso stazioni radiobase 

 

Alla luce dei risultati dei rilievi effettuati nei pressi delle stazioni radio base e del conseguente 
confronto con i limiti corrispondenti, si può affermare che allo stato attuale si ha il pieno rispetto 
dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; in tutti i casi esaminati, 
sono ampiamente rispettati anche gli obiettivi di qualità. 
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4 PIANO DI ZONIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA 

4.1 Obiettivi  

Il Piano di Zonizzazione Elettromagnetica è finalizzato a garantire, in ogni parte del territorio, 
livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico inferiori ai limiti di legge e a 
minimizzare l’esposizione della popolazione. 

Si tratta di uno strumento urbanistico che suddivide il territorio in zone con l’obiettivo di 
conciliare la minimizzazione dell’esposizione della popolazione con un’adeguata diffusione e 
qualità dei servizi di telecomunicazione e una capillare rete di distribuzione dell’energia elettrica. 

Per la definizione delle zone si fa riferimento alla Legge Regionale Lombardia 11 maggio 2001 
n. 11 e alla Delibera della Giunta Regionale Lombarda n. VII/7351 del 11 dicembre 2001. 

• Punti sensibili: asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziale, ospedali, 
carceri, oratori, parchi giochi, orfanotrofi e strutture similari con relative pertinenze, che 
ospitano soggetti minorenni. In questi casi l’art. 4 comma 8 della LR 11/2001 vieta 
l’installazione di impianti per le telecomunicazione e la radiotelevisione 

• Aree di particolare tutela: aree comprese entro il limite di 100 m dal perimetro di 
proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani 

• Aree di tipo 1: insieme delle parti di territorio comunale che, una per ogni centro o nucleo 
abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente 
tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; 
non possono essere interclusi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche 
se interessate da processi di urbanizzazione 

• Aree di tipo 2: parte di territorio comunale non rientrante nelle Aree di tipo 1 

 

Il Piano di Zonizzazione Elettromagnetica implica una duplice azione: 

Azione preventiva, perseguita sia attraverso una corretta pianificazione delle nuove aree di 
sviluppo urbanistico sia mediante la verifica di compatibilità di eventuali nuovi impianti in 
aree già urbanizzate 

Azione di risanamento, perseguita attraverso la programmazione degli interventi necessari 
per bonificare le aree in cui siano attualmente riscontrabili livelli di campo elettromagnetico 
superiori ai valori limite ammessi, qualora presenti 
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4.2 Principi Metodologici e Criteri Generali  

La metodologia di zonizzazione elettromagnetica adottata è fondata sul principio di garantire, in 
ogni parte del territorio, livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico inferiori ai 
limiti di legge e di minimizzare l’esposizione della popolazione. 

Sulla base di tale principio sono stati sono stati individuati due elementi guida che delineano la 
filosofia seguita nell’approccio alla classificazione elettromagnetica: 

1. la zonizzazione elettromagnetica deve anche riflettere le scelte dell’Amministrazione 
Comunale in materia di gestione del territorio; questo garantisce sia il rispetto della volontà 
politica dell’amministrazione comunale (frutto di una complessa analisi socio-economica del 
territorio) sia la compatibilità di eventuali nuovi impianti con la vocazione (residenziale, 
produttiva, …) delle diverse porzioni di territorio 

2. la zonizzazione elettromagnetica deve privilegiare le scelte più cautelative in materia di 
inquinamento elettromagnetico, allo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di 
tutela previsti dalla Legge Quadro 

 

4.2.1 Criteri generali 

La DGR VII/7351 del 2001 stabilisce quanto segue. 

• Punti sensibili (asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziale, ospedali, 
carceri, oratori, parchi giochi, orfanatrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che 
ospitano soggetti minorenni) → in questi casi l’art. 4 comma 8 della LR 11/2001 vieta 
l’installazione di impianti per le telecomunicazione e la radiotelevisione 

• Aree di particolare tutela: → è consentita l’installazione degli impianti per le 
telecomunicazione e la radiotelevisione ad eccezione di quelli con potenza al connettore di 
antenna superiore a 300 W. 

• Aree di tipo 1: fuori dalle aree di tutela, è consentita l’installazione di impianti per le 
telecomunicazione e la radiotelevisione ad eccezione di quelli con potenza al connettore di 
antenna superiore a 1000 W. 

• Aree di tipo 2: fuori dalle aree di tutela, è consentita l’installazione di impianti per le 
telecomunicazione e la radiotelevisione 

 

L’inserimento dei manufatti nel contesto territoriale dovrà essere conforme agli indirizzi del 
PTPR, in particolare tenendo in considerazione i punti e percorsi panoramici e le zone di pregio 
storico-paesistico-architettonico. 
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4.2.2 Analisi degli strumenti urbanistici: il PGT e criteri connessi con considerazioni 
di pianificazione territoriale 

Il PGT è lo strumento principe che definisce le linee guida fondamentali e di dettaglio dello 
sviluppo urbanistico, e non solo, di un ambito territoriale. 

L’obiettivo del piano è quello di regolamentare l’organizzazione e lo sviluppo del territorio in 
base alle esigenze e al contesto attuale, ispirandosi al criterio della sostenibilità intesa come 
garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti 
delle future generazioni. 

Il Comune di San Benedetto Po è dotato del PGT, la cui variante definitiva è stata approvata 
con DCC n. 39 del 24/09/2012. 

Ai fini del PZE, attraverso l’attenta analisi del PGT, vengono individuate, oltre ai punti sensibili 
precedentemente definiti, le zone di espansione residenziale, le zone di pregio storico-
architettonico e paesistico nonché le zone in cui sono già insediati servizi tecnologici (quali 
depuratori, …). 

 

4.2.3 Analisi degli strumenti paesaggistico-ambientali: il PTPR e criteri connessi 
con considerazioni di carattere paesaggistico 

Il territorio comunale di San Benedetto Po presenta alcune caratteristiche peculiari, riconosciute 
nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), per le quali il PTPR stesso stabilisce 
indicazioni ben precise di salvaguardia: 

• l’appartenenza all’ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po (Abaco delle 
principali informazioni di carattere paesistico-ambientale, Volume I “Appartenenza ad ambiti 
di rilievo paesaggistico regionale”, Art. 20 comma 8): in particolare viene inserita in tale 
ambito tutta la fascia golenale (Cartografia di Piano, Tavola D) 

tutto il rimanente territorio non urbanizzato di San Benedetto ricade comunque nell’ambito 
di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po (Art. 20 comma 9). 

• la presenza di “centro dotato di un significativo patrimonio storico-architettonico e/o con un 
interessante impianto urbanistico” (Abaco delle principali informazioni di carattere 
paesistico-ambientale, Volume 2 “Presenza di elementi connotativi rilevanti”) 

 

Per quanto riguarda la zona golenale, anche considerazioni di carattere puramente pratico 
(assenza delle necessarie condizioni di sicurezza-stabilità-funzionalità nelle situazioni di 
esondazione), escluderebbero comunque l’inserimento di eventuali nuovi impianti. 

Per quanto riguarda, invece, il centro storico comprendente le strutture e le pertinenze 
dell’Abbazia, del complesso monastico e del Museo Polironiano, il Comune ritiene opportuno non 
accettare eventuali proposte di installazione che potrebbero interferire visivamente con la 
fruizione di tali spazi. 

Queste aree caratteristiche saranno identificate nella cartografia di zonizzazione con una 
retinatura dedicata. 
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4.3 Identificazione delle Aree 

Applicando i criteri stabiliti dalla DGR VII/7351 del 2001 e descritti ai paragrafi precedenti, sono 
state identificate le diverse tipologie di area e la relativa classificazione elettromagnetica è stata 
evidenziata nelle Tavole di Zonizzazione Elettromagnetica allegate alla presente relazione 
tecnica. 

 

4.3.1 Siti sensibili 

Come primo step, seguendo i criteri della succitata delibera regionale, sono stati censiti i siti 
sensibili: asili, scuole, case protette, parchi giochi e, più in generale, aree destinate alla 
permanenza di minori. 

Di seguito si riporta l’elenco delle varie strutture/aree individuati. 

I punti sensibili e le loro pertinenze sono indicati in cartografia da una retinatura di colore 
arancio; le schede descrittive delle diverse strutture/aree sono riportate in Appendice D. 
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Id. tipologia indirizzo competenza

SS_01 asilo nido "Il Germoglio" via Dugoni, 28 comunale

SS_02 scuola materna  "Il Girotondo" via Dugoni, 30 statale

SS_03 scuola materna "Garibaldi" via D'Annunzio, 20 statale

SS_04 scuola primaria "Arcobaleno" via Mons. Bertazzoni, 3 statale

SS_05 scuola secondaria "Enrico Ferri" via Mons. Bertazzoni, 5 statale

SS_06 scuola superiore Istituto Agrario strada Villa Garibaldi, 137 provinciale

SS_07 rsa (residenza sanitaria assistita) via D'Annunzio, 3 comunale

SS_08 Direzione Didattica, Guardia medica, Centro Diagnosi via Dugoni, 26 comunale

SS_09 parco giochi angolo Via Dugoni - Via Castiglione della Pescaia comunale

SS_10 piccole aree verdi fronte polo scolastico via Mons. Bertazzoni comunale

SS_11 area verde per parco giochi Via della Resistenza comunale

SS_12 area verde per parco giochi Via Togliatti - Via XXV Aprile comunale

SS_13 area verde per parco giochi Via G. Rossi - Via Togliatti comunale

SS_14 piscina Via Castiglione della Pescaia comunale

SS_15 campo sportivo attuale del capoluogo Via Ronchetti comunale

SS_16 campo sportivo di progetto del capoluogo Via Ronchetti comunale

SS_17 oratorio Strada Provinciale 53, località Portiolo parrocchiale

SS_18 ex scuola di Portiolo, accoglienza minori in difficoltà Strada Provinciale 53, località Portiolo comunale

SS_19 area verde Piazza Bruno Cavicchioni, località Gorgo comunale

SS_20 campo sportivo Villa Garibaldi strada Villa Garibaldi comunale

SS_21 campo sportivo di Mirasole Strada Argine Vecchio, Mirasole comunale

ELENCO SITI SENSIBILI (SS)

 

Tabella 4-1 – Elenco siti sensibili 
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4.3.2 Aree di particolare tutela 

La fascia di 100 m che si estende dal oltre al confine di pertinenza di ciascuno dei punti sensibili 
individuati è da considerare “area di particolare tutela”, pertanto non vi possono essere installati 
impianti con potenza al connettore d’antenna superiore a 300 W. 

Le aree di particolare tutela sono indicate da una retinatura gialla. 

 

4.3.3 Siti di pregio storico-architettonico o paesaggistico 

In linea con quanto indicato all’interno del PTPR, è stato individuato - attraverso l’analisi del 
PGT - il “Nucleo di antica formazione” di San Benedetto Po: si tratta del centro storico con 
valenza di pregio storico-architettonico che comprende anche tutta l’area del complesso 
monastico (ivi compresi il Museo Polironiano - che ne occupa il primo piano - e l’Abbazia, oltre 
ai corpi di fabbrica autonomi ma annessi al complesso come il convento delle Canossiane, le 
residenze, la casa parrocchiale, e il Refettorio). 

In modo analogo, in quanto edificio vincolato e di pregio storico-architettonico, si vuole porre 
particolare attenzione anche alla villa gonzaghesca presente a Portiolo. 

Il patrimonio storico-artistico-architettonico deve essere oggetto di massima preservazione e 
tutela, pertanto - in accordo con l’Amministrazione Comunale - si ritiene che debba essere 
preclusa la possibilità di installare impianti, alla stessa stregua dei siti sensibili definiti dalla 
delibera. 

In Appendice E si riporta la scheda descrittiva di entrambi i siti identificati, mentre nella tavola 
di zonizzazione vengono indicati con una retinatura azzurra. 

Id. tipologia riferimento competenza

SS_Nuc.Stor._01 nucleo storico del capoluogo identificato dal PTPR ed evidenziato dal PRG comunale

SS_Nuc.Stor._02 villa gonzaghesca di Portiolo
identificato dal PRG come edificio vincolato dalla 

Soprintendenza dei Beni Culturali
privata

ELENCO SITI SENSIBILI (SS)
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4.3.4 Aree di tipo 1  

Come area di tipologia 1 sono stati individuati tutti i centri e i nuclei abitati, delimitati da 
perimetro continuo comprendete tutte le aree edificate (e i lotti interclusi). 

Risultano appartenere alla tipologia 1: 

• tutta la parte urbanizzata e di espansione residenziale identificata dal PGT per quanto 
riguarda il capoluogo, ad esclusione delle zone produttive  

• la parte urbanizzata di Portiolo 

• la parte urbanizzata di Gorgo 

• la parte urbanizzata di Bardelle Camatta 

• il nucleo edificato di Brede 

• la parte urbanizzata di Mirasole 

• il nucleo edificato di San Siro 

• la parte urbanizzata di Villa Garibaldi 

Le aree di tipo 1 sono indicate in cartografia con il colore verde chiaro. 

 

4.3.5 Aree di tipo 2 

Tutta la porzione di territorio rimanente, escludendo i siti tutelati e le aree di tipo 1, ricade nella 
definizione di aree di tipo 2. 

Le aree di tipo 2 sono caratterizzate in cartografia dall’assenza di retinatura. 
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4.4 Proposte di localizzazione 

Alla luce della distribuzione degli impianti già insediati sul territorio di San Benedetto Po è 
possibile effettuare un’analisi di prospettiva, ipotizzando possibili nuove collocazioni a copertura 
dell’intera zona. 

Ad esempio, l’area urbanizzata del capoluogo appare ben “coperta” dai servizi nel settore 
occidentale, dove sono presenti più impianti Vodafone e un impianto H3G, mentre il settore 
orientale è al momento coperto solo da un impianto Wind. 

È pertanto ragionevole pensare a un possibile potenziamento della presenza di stazioni radio 
base nel zona Est di San Benedetto Po. 

È per questo che, per facilitare la diffusione dei servizi di telecomunicazione, pur mantenendo 
un adeguato grado di tutela sia della popolazione sia dell’ambiente, sono stati individuati 
dall’Amministrazione Comunale alcuni siti in cui sarebbe ottimale la collocazione di eventuali 
nuovi impianti. 

Di seguito vengono elencate e descritte le proposte di localizzazione. 

1 Indirizzo Strada Schiappa (presso isola ecologica)

Descrizione area

zona Nord-Est del capoluogo, in ambito rurale, 

a oltre 400 ,m dall'insediamento residenziale 

più vicino

Note già presente impianto Wind

2 Indirizzo Via Ronchetti

Descrizione area zona Nord del capoluogo, in ambito produttivo

Note già presente impianto Vodafone

Proposte di Localizzazione per SRB
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3 Indirizzo
zona fermata e capolinea autobus, località Villa 

Garibaldi

Descrizione area
zona decentrata rispetto al nucleo storico di 

Villa Garibaldi

Note -

4 Indirizzo
zona sala civica e centro commerciale Strada 

Schiappa

Descrizione area

zona inserita al confine tra la parte urbanizzata 

(con previsione di potenziale espansione) del 

capoluogo e area agricola

Note -

5 Indirizzo zona depuratore di Mirasole

Descrizione area zona tecnologica inserita in area agricola

Note -

6 Indirizzo zona depuratore di Portiolo

Descrizione area zona tecnologica inserita in area agricola

Note -

Proposte di Localizzazione per SRB
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5 PROCEDURA DI APPROVAZIONE 

Il procedimento amministrativo previsto dalla Legge Regionale 11/2001 per l’approvazione del 
Piano di Zonizzazione Elettromagnetica è il seguente: 

1. Il Comune rende pubblici i contenuti del piano, fissando un termine per la presentazione 
delle osservazioni da parte di cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare 
pregiudiziale all’installazione dell’impianto (art. 4 comma 12) 

2. Il Comune, inoltre, comunica ad ARPA il proprio piano, in modo che l’ente possa tenere ed 
aggiornare il registro delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti nonché per 
lo spostamento di quelli esistenti, qualora necessario (art. 4 comma 9)  

 

 


