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Introduzione: finalità ed obiettivi 

La presente relazione si propone come studio di fattibilità tecnica per la riduzione 

delle emissioni generate da impianti di trasmissione ad alta frequenza e dell’impatto 

estetico ambientale delle strutture di sostegno (tralicci) presenti sul territorio del 

Comune di Conversano. 

Nel primo caso [aspetto ambientale-sanitario] si è posta particolare attenzione alla 

zona del centro storico della città, dove la concentrazione di tre emittenti radiofoniche 

su due siti ha determinato in diverse occasioni il non rispetto del limite di intensità di 

6 Volt/metro [campo elettrico] nelle aree destinate alla permanenza superiore alle 

quattro ore giornaliere (rif. DPCM 8.7.2003). 

Nel secondo caso [aspetto ambientale-estetico] è stata analizzata la dismissione del 

traliccio di proprietà della Telecom Italia S.p.A. di via B. Rotolo (trav. Via 

Casamassima) e la conseguente delocalizzazione degli apparati attivi ed operanti 

sullo stesso. 

Il lavoro si articola in due parti: nella prima viene illustrata la situazione dello 

stato di fatto relativo alle criticità presenti in termini di esposizione a campi 

elettromagnetici della popolazione residente e le criticità in termini di impatto 

paesaggistico - urbanistico dei tralicci su cui sono annesse le antenne; nella seconda 

vengono proposte soluzioni per il risanamento e la bonifica delle situazioni critiche. 

Gli obiettivi, nel rispetto del Regolamento Comunale in materia, del Piano di 

Installazione Comunale (PIC) per impianti di trasmissione ad alta frequenza e del 

Regolamento Regionale n. 14/06, sono quelli di fornire i necessari riferimenti 

progettuali per inquadrare il rapporto e gli eventuali accordi che il Comune di 

Conversano può raggiungere con i soggetti privati interessati con la finalità di 

risolvere una problematica consolidata nel tempo che penalizza diversi cittadini 

residenti. Lo stesso Regolamento regionale alla lettera “F” cita: “I piani individuano gli 

impianti preesistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del D.P.C.M. 8.7.2003, non 

appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità fissati dal presente 

regolamento, ed in genere quelli incompatibili con la  minimizzazione e con  l’esigenza di rendere 

uniforme l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Di tali impianti i piani 

propongono la delocalizzazione in siti ritenuti più idonei e tecnicamente adeguati alle esigenze degli 

operatori, da verificarsi in contraddittorio con gli stessi.  



RELAZIONE  TECNICA  
 
Studio di fattibilità per la riduzione dell’impatto 
estetico ambientale e riduzione dell’inquinamento 
elettromagnetico 

 
Comune di Conversano 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO POLITICHE 
AMBIENTALI: 
Dott. Ing. Franesco Longo 
 
Collaborazione specialistica: 
Dott. Ing. Pasquale Fantasia 
 

Pagina 3 di 16

 

 

 

Prima parte 

 
 

1 Stato di fatto, quadro conoscitivo e generalità sulla 

problematica 

 

1.1 Tipologia, numero e dislocazione impianti di trasmissione sul 

territorio con relative strutture di sostegno/ tralicci esistenti  

riferimenti ad elaborati tecnico/grafici: 

 TAVOLA RIEPILOGATIVA 

 Grafica 1: Panoramica del centro urbano con individuazione degli elementi utili alla 

proposta di riqualificazione ambientale 

 
 

Le caratteristiche orografiche del territorio del Comune di Conversano hanno fatto 

si che la parte sommitale della collina fosse interessata dall’installazione di impianti 

di trasmissione radiofonici e televisivi sino all’avvento delle reti per telefonia mobile. 

Oggi sul territorio comunale sono presenti diversi impianti di trasmissione a 

radiofrequenza riassunti nell’allegata TABELLA 1: “Catasto impianti di trasmissione 

ad alta frequenza presenti sull’intero territorio comunale raccolta delle informazioni 

cartografiche e documentali aggiornate ad aprile 2011” 

Fino al 1993 la Telenorba S.p.A. aveva il suo impianto radiotelevisivo collocato in 

via Gennari, su un edificio prospiciente piazza Castello, in pieno centro storico; 

successivamente tale impianto ha trovato collocazione in via Foggia [ID 12], nel 

quartiere cd. Sant’Andrea, una zona dell’abitato a ridosso del nucleo ottocentesco. 

Attualmente nel centro storico insistono due impianti radiofonici collocati sul 

lastrico solare di edifici: precisamente si tratta degli impianti di Radio Amicizia [ID 

14], Radio Emmedue e Radio Maria [ID 13], queste ultime due emittenti condividono 

lo stesso impianto di trasmissione. 

Un unico impianto radiofonico risulta essere collocato in una zona agricola 
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all’altezza del Km. 7 della provinciale Conversano-Putignano ed è utilizzato per la 

diffusione dei segnali radiofonici in FM dell’emittente RTL 102.5 [ID 15]. 

Negli anni novanta con l’avvio delle reti di telefonia mobile sono state installate, 

fuori e dentro il centro abitato, le prime relative infrastrutture di telecomunicazione, 

note anche come Stazioni Radio Base (SRB), o più comunemente conosciute come 

“antenne per telefonini”. 

A causa del mutevole regime autorizzatorio negli anni 1998 - 2003 e della maggior 

presa di coscienza sul fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico da parte della 

popolazione, quest’ultimi impianti, hanno riscontrato una maggior difficoltà ad 

ottenere le posizioni desiderate all’interno del centro urbano, rispetto agli impianti 

che li hanno preceduti in passato.  

I Gestori della telefonia mobile si sono così trovati ad affrontare la difficoltà di 

coprire un centro urbano sviluppato su un terreno collinare senza poter avere 

accesso alla parte alta della stessa collina che avrebbe rappresentato un maggior 

rendimento radioelettrico, a discapito però dell’impatto sulla zona monumentale. 

In ordine di tempo, sempre nel 1993 avveniva la prima installazione di impianto 

per “servizio radio mobile” da parte del gestore TELECOM (all’epoca S.I.P.) che per 

ottenere la copertura del territorio sfruttava i 60 mt del traliccio installato nel 1987 

c/o la centrale telefonica della stessa società in via B. Rotolo (con concessione 

novantennale su un’area P.E.E.P.) per garantire le tratte in ponte radio della telefonia 

fissa [ID 1]. 

Successivamente sul territorio sono intervenuti i diversi gestori dei servizi di 

telefonia mobile determinando la situazione illustrata nell’elaborato allegato 

denominato “Tavola riepilogativa”. 

 

Con riferimento a quest’ultimo elaborato è possibile avere un  quadro conoscitivo 

sullo stato di fatto, relativo alle esposizioni a campi elettromagnetici della 

popolazione, che viene descritto nei seguenti paragrafi. 
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1.2 Stato di fatto sulla esposizione della popolazione a campi 

elettromagnetici 

 

1.2.1 Impianti Radiofonici e Televisivi 

A partire dal 2004 sono stati condotti controlli e misure di cempi 

elettromagnetici su tutto il territorio, ed in particolar modo nelle zone interessate 

dalle installazioni di impainti. Tali verifiche hanno portato in diverse occasioni a 

registrare superamenti dei limiti di Legge (6 V/m) nel centro storico. I 

superamenti sono stati confermati da due campagne di misura (luglio 2004 - 

luglio 2005), mediante intervento congiunto dei tecnici APAT (Agenzia per la 

Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici di Roma, oggi ISPRA - Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dell’Ispettorato Territoriale 

del Ministero delle Comunicazioni (oggi Ministero dello Sviluppo Economico).  

A seguito degli esiti delle indagini sono state emesse Ordinanze sindacali di 

riduzione a conformità previste dalla legge Quadro n.36/2001 ed avviate da parte 

dei gestori radiofonici, azioni atte a ridurre l’esposizione ai CEM delle abitazioni 

circostanti. 

Ciononostante, allo stato attuale pur registrando il rientro nei limiti di Legge 

(6 V/m) certificato dall’ARPA Puglia, in diversi punti del centro storico viene 

superato l’Obbiettivo di qualità stabilito dalla pianificazione di settore comunale 

di 2 V/m in luoghi dove è prevista la permanenza superiore alle 4 ore 

giornaliere. Di seguito si riporta un confronto fra la situazione attuale e quella 

pregressa su un punto a maggiore criticità, l’abitazione di Via Duomo, 2. 

risultati delle misure selettive su via duomo, 2  - anno 2009 

Emittente Potenza -  Frequenza o canale Campo Elettrico misurato 

Radio Maria   400 Watt - 90.160 MHz 4.33 V/m 
Radio Amicizia 1000 Watt - 100.810 MHz 2.53 V/m 
Radio Emme 2   200 Watt - 101.970 MHz 1.90 V/m 
Telenorba 2500 Watt - 42 ch + D.T. 0.11 V/m 

Totale contributi 5.36 V/m 
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risultati delle misure in banda larga su via duomo, 2  - luglio 2005 

Immagine operazione di misura Planimetria di zona 

  

Valore di campo elettrico misurato 7.12 V/m 

 
A seguito dei valori registrati ante 

riduzione a conformità si è reso necessario 
posizionare diverse centraline di 
monitoraggio in continuo per il controllo 
dell’andamento delle emissioni sui punti 
più critici.  

Al fine del raggiungimento dell’obbiettivo 
di qualità dei 2 V/m, non essendo possibile 
ridurre ulteriormente le potenze degli 
impianti interessati, pena il non rispetto 
delle concessioni ministeriali sulla 
copertura, l’unica possibile soluzione è 
rappresentata dal trasferimento degli 
impianti fuori dal centro storico ed abitato. Così facendo oltre ad ottenere il rispetto 
dei 2 V/m si renderebbe possibile l’installazione di sorgenti di telefonia mobile e/o 
Wi-fi cittadino a basso impatto, sia ambientale che estetico, fino ad oggi impedita 
dalla saturazione dovuta alle alte emissioni dei radiofonici. 

Impianto di  
Radio Maria  
e Radio Emme 2 

Telenorba S.p.A 

Punto di misura 

 
Radio Maria 
Radio Emme 2 

Radio Amicizia  

installazione di una centralina di monitoraggio in continuo su via Duomo 
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L’unico impianto televisivo attivo presente sul territorio è quello delle emittenti che 

costituiscono il “gruppo” Telenorba. Le emittenti del gruppo, pur essendo state 

omissive agli obblighi imposti dal Regolamento Comunale e dalle Normativa 

Regionale e Nazionale per le comunicazioni relative alle caratteristiche tecniche di 

tutti gli apparati ospitati sul traliccio di via Foggia, nonché degli aspetti edilizi della 

stessa struttura metallica, non hanno fatto registrare livelli di CEM superiori al limite 

di Legge; solo in alcuni punti si è registrato il superamento dell’obbiettivo di qualità 

dei 2 V/m. Diversa poteva essere la situazione antecedentemente al 2004 quando il 

totale delle potenze impiegate sul traliccio erano quattro volte superiori a quelle 

impiegate attualmente. 

Nelle vicinanze di suddetto impianto esiste un reticolato metallico strallato con 4 

pannelli per trasmissione televisiva: si tratta di un impianto dismesso e non attivo 

installato su lastrico solare ex. Villaggio del Fanciullo (parrocchia Sant’Andrea). 

 

 

 

Simulazione della distribuzione dei valori di Campo elettrico generato dall’impianti televisivo del gruppo Telenorba  a diverse quote di 
riferimento antecedentemente all’anno 2004 
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1.2.2 Impianti di telefonia mobile 

Nell’ambito delle sopracitate campagne di misura e monitoraggio dei CEM 
nell’intorno degli impianti di telefonia mobile presenti sul territorio non si sono 
registrati superamenti del limite di Legge (6 V/m); come è possibile notare dalla 
Tavola Riepilogativa, solo in alcuni casi viene superato l’Obbiettivo di qualità stabilito 
dalla pianificazione di settore comunale di 2 V/m e ciò non riguarda luoghi dove è 
prevista la permanenza superiore alle 4 ore giornaliere.  

L’unico caso di criticità riguarda l’impianto della Wind telecomunicazioni S.p.A. di 
recente installazione in zona centro storico (via Norba, 4)per il quale si è in attesa 
dell’esito delle misure post attivazione di ARPA Puglia. Dalle misure condotte dall’ing. 
Fantasia sui lastrici solari limitrofi all’impianto sono stati registrati in banda larga 
superamenti sia dell’obbiettivo di qualità che del limite di 6 V/m. L’Arpa Puglia nel 
caso di conferma di tali valori dovrà effettuare una analisi in banda stretta finalizzata 
a determinare i contributi del impianto di telefonia suddetto e delle emittenti 
radiofoniche descritte nei paragrafi precedenti e dettare le azioni di risanamento ai 
sensi del R.R. 14/06 al fine di riportare nei limiti dette emissioni. 

risultati delle misure in banda larga su via Norba  - gennaio 2011 

Immagine operazione di misura Planimetria di zona 

Valore di campo elettrico misurato 6.23 V/m 

Impianto Wind 
Via Norba, 4 

Punto di misura 

Impianto Wind 
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1.3  Stato di fatto dell’impatto panoramico e paesaggistico 

 
riferimenti ad elaborati tecnico/grafici: 

 TAVOLA RIEPILOGATIVA 

 Grafica 1: Panoramica del centro urbano con individuazione degli elementi utili alla 

proposta di riqualificazione ambientale 

 
Con riferimento agli elaborati grafici proposti in questo studio è possibile valutare 

gli aspetti dell’impatto panoramico e paesaggistico delle strutture di sostegno per gli 
impianti di trasmissione in radiofrequenza analizzati dal punto di vista di impatto 
ambientale dovuto ad esposizione a CEM nei precedenti paragrafi. 

La seguente schematizzazione riporta diversi gradi di impatto e visibilità dalle 
principali arterie di comunicazione viaria cittadina con relativa valutazione riferita ai 
principali impianti (riportati in tabella) insistenti nel centro urbano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schematizzazione dell’analisi di visibilità impianti e tralicci 
(Con linea continua rossa viene indicato il perimetro del centro storico) 

 ID 1  Telecom - Via Bers. Rotolo snc c/o  
ID 12 Gruppo Telenorba  
impianto polivalente ‐ Via Pantaleo, 20 
ID 13 Radio Emme Due e Radio Maria  
Via Panaro, 34 
ID 14 Radio Amicizia 
Via San Benedetto, 1 ‐ c/o Curia vescovile 
ID 2 Wind tlc S.p.A.  
Via U.Saba n.22 
ID 8 H3G s.p.a.  
Via del Ciliegio  ang. Via del Carrubo  

ID 1 
ID2 

ID12 

ID13 ID14 

ID8 
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Dall’analisi condotta risultano di grande impatto dal punto di vista panoramico gli 
impianti ID1, ovvero il traliccio della Telecom Italia S.p.A. che raggiunge una altezza 
di 60 mt dal piano campagna e ID12, ovvero il traliccio della Telenorba S.p.A. che 
raggiunge una altezza dalla quota stradale di 50 mt. 

Un livello medio di impatto è generato dalla presenza nel centro storico degli 
impianti di Radio Amicizia ID 14, Radio Emmedue e Radio Maria ID 13. 

Ulteriore criticità è rappresentata dall’impianto televisivo dismesso e non attivo 
installato su lastrico solare ex. Villaggio del Fanciullo (parrocchia Sant’Andrea).  
 

ID12 

Telenorba S.p.A. 
traliccio metallico h 50 mt 

ID 13 

Radio Emmedue 
Radio Maria 

ID 14 

Radio Amicizia 

IMPIANTO TELEVISIVO 
dismesso e NON attivo 
c/o Parrocchia Sant'Andrea 
Villaggio del Fanciullo 

ID1 

Telecom Italia S.p.A. 
traliccio metallico h 60 mt 



RELAZIONE  TECNICA  
 
Studio di fattibilità per la riduzione dell’impatto 
estetico ambientale e riduzione dell’inquinamento 
elettromagnetico 

 
Comune di Conversano 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO POLITICHE 
AMBIENTALI: 
Dott. Ing. Franesco Longo 
 
Collaborazione specialistica: 
Dott. Ing. Pasquale Fantasia 
 

Pagina 11 di 16

 

 

 

Seconda parte 

 

1. Proposte di strategie per il risanamento delle situazioni di 

criticità 

riferimenti ad elaborati tecnico/grafici: 

 Tavola 1: TAVOLA RIEPILOGATIVA 
 Elaborazione Grafica n.1: Panoramica del centro urbano con individuazione degli 

elementi utili alla proposta di riqualificazione ambientale 
 Elaborazione Grafica n.2:Area idonea: “Rotatoria via Marangelli” - F.39, p.1377 
 Elaborazione Grafica n.3:Area idonea: “Rotatoria via Putignano”-F.66,pp.248-249 

 

Introduzione 

Nel presente parte vengono formulate proposte per la riqualificazione ambientale 

del territorio che possono sintetizzarsi nelle seguenti due azioni: 

1. riduzione delle emissioni generate da impianti di trasmissione ad alta 

frequenza (antenne); 

2. riduzione dell’impatto estetico ambientale dovuto alle strutture di sostegno 

(tralicci) così come analizzate nei precedenti paragrafi. 

Le valutazioni e le soluzioni contenute nelle proposte che seguono sono state 

oggetto di appositi sopralluoghi ed incontri tecnici ad hoc con le parti interessate, per 

le quali è richiesta una ulteriore fase per la definizione delle singole azioni a mezzo di 

specifiche convenzioni con i gestori e proprietari degli impianti e delle strutture.  

Le parti di rappresentanza cittadina sono state incontrate, insieme agli operatori e 

alle società coinvolte, attraverso l’utilizzo dello strumento del Forum consultivo, così 

come previsto dall’art.6 del “Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e 

territoriale degli impianti per la telefonia mobile e per telecomunicazioni 

radiotelevisive e minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi 

elettromagnetici”.  

Di seguito si riportano suddivise in paragrafi le singole azioni proposte con l’ausilio 

di elaborazioni grafiche oltre quelle contenute nei riferimenti sopra citati ed allegati 

alla presente relazione tecnica. 
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2.1) Rimozione  traliccio  ID1  (Telecom  via  B.  Rotolo  ‐  ex  zona  167)  e 
realizzazione in loco di impianto con tipologia palo di illuminazione SRB 
Telecom a minor impatto visivo ed ambientale 

 
Nel paragrafo 1.3. è stata analizzata la situazione di impatto panoramico e 

paesaggistico dal quale sono risultati altamente impattanti gli impianti ID1 Telecom 

Italia S.p.A. di via B. Rotolo (trav. Via Casamassima) e ID12 (Gruppo Telenorba). 

Quest’ultimo impianto non rientra nell’attuale studio a causa dell’ assenza di 

rappresentanti delle società del Gruppo Telenorba dai tavoli tecnici e dai Forum 

consultivi indetti; non avendo quindi ottenuto ad oggi alcuna disponibilità a possibili 

soluzioni per trasferimento o riqualificazione dello stesso impianto, si rimanda lo 

studio relativo alle possibili soluzioni in un successivo lavoro. 

In diverse occasioni, invece, si è discusso con i rappresentanti della società 

Telecom Italia S.p.A. per la possibile dismissione del traliccio ID1 e la conseguente 

delocalizzazione degli apparati per telefonia fissa e mobile della stessa società 

insistenti sulla struttura, attivi ed operanti. La società, infatti, gestisce il nodo 

cablato della rete fissa di fonia e dati, ma allo stesso tempo esercisce gli apparati per 

la telefonia mobile con configurazione impiantisca rilevata e contenuta nel PIC. 

Rilevata, inoltre, la presenza di altro operatore di telefonia che recentemente ha 

installato sullo stesso traliccio in co-ubicazione (ID16 Vodafone) i propri apparati, la 

proposta è quella di trasferire gli apparati per la telefonia mobile su un nuovo 

impianto meno impattante da realizzarsi con tipologia a basso impatto estetico- 

ambientale (palo di illuminazione) nella stessa area di proprietà della Telecom; 

invece, per quanto riguarda gli apparati della telefonia fissa (prevalentemente 

parabole per il trasferimento in ponte radio e relative cabine per impianti di potenza e 

gestione del flusso dati) l’area individuata è la Rotatoria di via Marangelli al Foglio 39, 

p.1377 – di proprietà comunale e posta ad una quota s.l.m. di 194 m in zona 

artigianale e periferica (vedi paragrafo 2.4).  

Come si illustrerà nei paragrafi seguenti la scelta del sito è stata effettuata potendo 

realizzare sull’ampia area un impianto polivalente capace di mantenere le 

caratteristiche funzionali della postazione occupata attualmente ed idoneo ad 

ospitare anche gli apparati delle emittenti radiofoniche del centro storico. 
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2.2) Rimozione di  impianto televisivo dismesso e non attivo  installato su 
lastrico solare ex. Villaggio del Fanciullo (parrocchia Sant’Andrea) 
 

L’impianto installato su lastrico solare dell’ ex Villaggio del Fanciullo (parrocchia 

Sant’Andrea - attualmente sede dell’Istituto professionale De Lilla) è costituito da un 

traliccio reticolato metallico strallato e da 4 pannelli per trasmissione televisiva. 

L’impianto risulta dismesso ed attualmente non operante, per tali motivi, la proposta 

è quella di rimozione totale della struttura. 

 
2.3) Rimozione di impianti radiofonici ID13 (Radio Maria/Radio Emme2) e 

ID14  (Radio  Amicizia)  e  trasferimento  su  area  idonea:  “Rotatoria  via 
Marangelli” ‐ F.39, p.1377 – Proprietà Comunale quota s.l.m. 194 m 

 
Analizzando lo stato di fatto della zona del centro storico della città dal punto di 

vista della presenza di valori di campo elettromagnetico (cfr. paragrafo 1.2.1.) si è 

rilevato che la concentrazione delle tre emittenti radiofoniche Radio Maria, Radio 

Emme2 e Radio Amicizia, sui due siti ID13 e ID14, ha determinato in diverse 

occasioni il non rispetto del limite di 6 Volt/metro [intensità campo elettrico] su 

edifici destinati alla permanenza superiore alle quattro ore giornaliere (rif. DPCM 

8.7.2003). L’eventuale riprogettazione in loco dei suddetti impianti non risulterebbe 

risolutiva e sostenibile in quanto ciò comporterebbe o l’innalzamento dei centri 

elettrici, con la conseguenza di un maggior impatto visivo, oppure, la riduzione delle 

potenze non risulterebbe compatibile con il mantenimento del servizio sul proprio 

bacino di utenza a cui sono obbligate le emittenti radiofoniche.  

Per tali ragioni si formula la proposta di spostamento degli impianti in altro sito, 

che garantisca la stessa efficacia in termini di copertura del bacino di utenza delle 

emittenti, nel quale però non sussistano problemi di esposizione ai campi 

elettromagnetici similari a quelli attuali. Tale azione produrrebbe di fatto una 

bonifica del centro storico da valori di campo elettrico considerevoli e riportando il 

fondo elettromagnetico a valori idonei per eventuali installazioni di altri sistemi. 

L’area idonea individuata è la Rotatoria di via Marangelli al Foglio 39, p.1377 – di 

proprietà comunale in zona artigianale e periferica (vedi p. 2.4) dove è prevista la 

realizzazione di un impianto polivalente di altezza pari a ca. 30 - 40 mt per il quale si 

offre una simulazione nello schema successivo paragrafo. 
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2.4) Realizzazione  di  struttura  metallica  polivalente  per  ponti  radio 
Telecom  e  impianti  radiofonici  su  area  idonea:  “Rotatoria  via 
Marangelli” ‐ F.39, p.1377 – Proprietà Comunale ‐ quota s.l.m. 194 m 

Riferimento allegato: Elaborazione Grafica n.2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ortofoto area idonea Individuazione area idonea su CTN 

Panoramica dell’area di interesse 

Simulazione della tipologia di struttura da realizzarsi
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2.5) Realizzazione palo di illuminazione per impianto SRB Telecom + altro 
gestore  su area  idonea “Rotatoria via Putignano”  ‐ F.66, pp.248‐249 – 
Proprietà Comunale quota s.l.m. 203 m; 

Riferimento allegato: Elaborazione Grafica n.3 
 

 

 

Ortofoto area idonea Individuazione area idonea su CTN 

Panoramica dell’area idonea 

Esempio di tipologia 
di impianto da
realizzarsi 

Descrizione dell’intervento 
 

L’individuazione dell’area è stata dettata
dall’esigenza di completare la copertura della zona
sud del centro abitato da parte del gestore
Telecom. Infatti, a seguito della rimozione del
traliccio ID1, il segnale in questa zona del paese
risulterebbe pressoché assente. Per tali ragioni la
proposta è quella di realizzare un impianto  (di
tipologia “palo di illuminazione”) sulla costruenda
rotatoria sita al km 1 della S.P. Conversano –
Putignano (cfr. Tavola 1).  
Nella seguente tabella di sintesi sull’analisi e sui
vantaggi delle proposte dello studio di fattibilità,
sono stati raccolti per importanza i diversi criteri
che hanno ispirato e giustificano le scelte. 
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2.6) Realizzazione di SRB a basso impatto ambientale in luogo di impianto 

radiofonico ID13 (Radio Maria/ Radio Emme2) via Panaro, 32 

 
Anche questa scelta è dettata dall’esigenza di poter far completare alla Telecom la 

copertura dei propri segnali a seguito della rimozione del traliccio ID1 e quindi della 
consequenziale perdita di segnale. La realizzazione della proposta renderebbe migliore la 
copertura per tutto il centro storico ove le mura spesse delle abitazioni e le strette viuzze  
di collegamento interno ad esso, rappresentano un ostacolo altamente deficitario per la 
propagazione dei segnali, specie quelli di ultima generazione per internet veloce su 4G. 

Tabella di sintesi sull’analisi e sui vantaggi delle proposte dello studio di fattibilità tecnica 

1- Il fondo elettromagnetico nelle aree di nuova individuazione è minore di 0,3 V/m, mentre per 

quelle esistenti ed oggetto di riqualificazione lo stesso valore resta al di sotto di 1/Vm; 

2- il centro storico viene “bonificato” con l’eliminazione delle emittenti radiofoniche; 

3- le aree per nuovi impianti su rotatorie  sono di proprietà Comunale, sono situate nella prima 

periferia, con bassa densità  edificatoria, mentre i pochi edifici nell’intorno presentano un’altezza 

massima di circa 10 m, sufficientemente basse per restare nel cono d’ombra delle irradiazioni;  

4- le simulazioni di CEM nelle aree suddette indicano che il valore di fondo delle zone circostanti 

non subirà una variazione significativa; 

5- la realizzazione di impianti con tipologia “palo di l’illuminazione” rappresenta una soluzione a 

basso impatto estetico-panoramico e contempla la duplice funzione di alloggiamento degli 

elementi trasmittenti/riceventi e dei corpi illuminanti a servizio della sicurezza delle stesse aree e 

della viabilità; 

6- una  opportuna distanza dai siti sensibili  è rispettata nella totalità dei casi proposti; 

7- la densità di potenza del CEM irradiato al livello stradale è talmente bassa da essere quasi 

indistinguibile dal fondo elettromagnetico; 

8- la possibilità di allocare in co-ubicazione due gestori di telefonia mobile riduce il numero di siti 

sul territorio comunale e permette di rimuovere eventuali impianti esistenti non regolari; 

9- la scelta delle aree idonee e le riqualificazioni proposte consentiranno una discreta copertura dei 

segnali di telefonia mobile di ultima generazione, specie nelle aree abitate non ancora coperte da 

sufficiente segnale per sola fonia;  

10- le soluzioni di miglioramento proposte in questo studio, se attuate, potranno garantire su tutto 

l’abitato del Comune di Conversano il non superamento del valore di 2V/m, ovvero 

dell’obbiettivo di qualità del PIC del Comune di Conversano. 
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