
Data : Redattore pag. 

Settembre  2005 
2^ FASE TEMPORALE PIC 

Relazione sullo stato di avanzamento della redazione del 
 Piano di Installazione Comunale e sulla attuazione della 1^ Fase Temporale  Dott. Ing. Pasquale Fantasia 14 

 

3 Gli impianti radiofonici – quadro riassuntivo 
 
 
 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo riguardante gli obiettivi e lo stato di 

avanzamento relativo agli impianti delle emittenti radiofoniche:  

 

3.1 Radionorba Music s.r.l. 
 
 

EMITTENTE OBIETTIVI PROPOSTE STATO 
di attuazione 

 

RADIONORBA MUSIC 
(su traliccio via Foggia) 

impianto disattiv ato e trasferi to in al tro Comune in data 6 luglio 2004 ma con antenna 
radiante (d ipoli ) non rimossa (cfr. paragrafo 5) 

 
I tecnici incaricati dell’APAT hanno svolto una campagna di misure tra il 12 e il 16 

luglio 2004, in accordo con l’Ispettorato Territoriale e l’emittente. La misura dei livelli di 

CEM non fu effettuata in quanto l’impianto era stato autorizzato al trasferimento 

provvisorio in data 6 luglio 2004; la società Radionorba Music s.r.l., proprietaria 

dell’impianto, ha comunicato nel novembre 2004 di avere trasferito l’impianto  in questione 

a partire dal 28 luglio 2004. È da ritenersi, quindi, che lo stesso fosse temporaneamente 

disattivato durante le operazioni di controllo del Luglio 2004. 

Da una ricognizione visiva effettuata sulla torre traliccio del gruppo Telenorba s.p.a., 

risultano, ad oggi, ancora presenti i dipoli di trasmissione (antenne trasmittenti) della 

stessa emittente radiofonica (vedi foto pag. 26). 

In sede di Forum Consultivo, la società ha provveduto a designare un proprio 

rappresentante che, però, non ha partecipato ad alcuna seduta ufficiale. 
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3.2 Radio Amicizia 
 

 
 

EMITTENTE OBIETTIVI PROPOSTE STATO 
di attuazione 

 

adeguamento impianto e 
riduzione a conformità per il 
rientro nei limiti di legge dei 
v alori di CEM 

• riduzione della potenza di 
concessione 

• cambio direzione 
propagazione 

 

proposte attuate tramite 
riduzione a conformità dei 
v alori di CEM 

RADIO AMICIZIA 
 

possibile ri-localizzazione installazione impianto in sito 
idoneo fuori dal centro abitato 

disponibi li tà del ges tore al 
tras ferimento concordato con 
l’A.C. 

 
L’emittente ha il proprio impianto di trasmissione sul lastrico solare della Curia 

Vescovile, in pieno centro storico con alta densità abitativa. Tuttavia i valori misurati 

all’interno delle abitazioni circostanti non hanno mai fatto registrare superamento dei 

limiti di Legge.  

Diversi superamenti si sono registrati invece sugli attici praticabili in una zona 

circostante l’impianto di circa 300 mt di raggio. 

In occasione della campagna di indagini dei livelli di CEM del luglio 2004, condotta dai 

tecnici APAT, fu rilevato un superamento dei limiti di Legge, con un valore di C.E. pari a 

9,90 V/m (C.E. corretto1 pari a 11,50 V/m) sull’attico di via Lamberti, 11 ad una distanza di 

51 mt. Conseguentemente l’emittente è stata destinataria di Ordinanza Sindacale n°109/04 

per la riduzione a conformità dell’impianto. La stessa società ha provveduto in tempi brevi 

ad adottare le misure per limitare l’esposizione ai CEM della popolazione residente nei 

pressi dell’impianto e ha comunicato l’avvenuto adeguamento al Comune di Conversano con 

lettera del 25 novembre 2004, senza fornire indicazioni sulle nuove caratteristiche tecniche 

adottate. 

Il 9 marzo 2005, i tecnici dell’ARPA Puglia, su richiesta del Servizio Ambiente hanno 

effettuato un sopralluogo di misura dei livelli di CEM, riscontrando valori di C.E. inferiori 

ai 6 V/m (vedi Allegati nn° 5/a e 5/b). Tale riduzione è stata confermata anche dalle misure 

congiunte APAT – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata del Luglio 2005. 
                                                 
1 La correzione del campo elettrico C.E. è stata effettuata mediante calcoli matematici poiché è stata 

riscontrata al momento della misura una potenza inferiore a quella concessa ufficialmente. 
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È da precisare che, secondo i documenti ufficiali forniti dall’Ispettorato territoriale, 

l’emittente è autorizzata a trasmettere con una potenza pari a 1.000 Watt. A tale proposito 

si precisa che: 

� in occasione delle misure del luglio 2004, durante le quali era stato rilevato il 

superamento dei livelli di CEM (contributo selettivo attribuito all’emittente: 9,09 

V/m) l’emittente trasmetteva con una potenza al connettore d’antenna di 700 

Watt; 

� in occasione delle misure del luglio 2005, l’emittente stava trasmettendo con una 

potenza ridotta a 320 Watt al connettore d’antenna (misure effettuate in 

contraddittorio con l’Ispettorato Territoriale); nella stessa occasione l’Ispettorato 

ha fatto rilevare che l’impianto trasmittente ha una potenza nominale di 

massimo 500 Watt. 

La “messa in onda” del segnale  è effettuata dagli studi di via dei Paolotti tramite ponte 

radio con la postazione di smistamento segnale ubicata in agro di Monopoli, località 

Impalata. 

Per le considerazioni e i motivi precedentemente esposti il tecnico scrivente propone di 

delocalizzare l’impianto di Radio Amicizia al di fuori del centro abitato su sito idoneo ad 

ospitare anche le altre emittenti radiofoniche insistenti nel centro storico senza esclusione 

di quelle televisive. Tale proposta è stata accolta in sede di diverse sedute del Forum 

consultivo e necessita di incontri ad hoc con le varie emittenti e gli organi di controllo 

preposti (ARPA Puglia e Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata)  per definire le 

modalità del trasferimento e l’esatta ubicazione. 

 

9 marzo 2005, i tecnici dell’ARPA Puglia su richiesta 
del Servizio Politiche Ambientali hanno effettuato un 
sopralluogo di misura dei livelli di CEM per accertare 
l’avvenuto rientro nei valori limite 
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3.3 Radio Emme2 
Radio Maria 

 
 

EMITTENTE OBIETTIVI PROPOSTE STATO 
di attuazione 

 

RADIO EMME 2 
(su impianto via Panaro) 

riduzione a conformità e 
possibile trasferimento fuori 
dal centro abitato 

Ordinanza d i riduzione a 
conformi tà e defin izione del la 
proposta di trasferimento  

RADIO MARIA 
(su impianto via Panaro) 

adeguamento impianto e 
riduzione a conformità per il 
rientro nei limiti di legge dei 
v alori di CEM e possibile 
trasferimento fuori dal centro 
abitato 

a brev e termine: 
• riduzione della potenza di 

concessione 
• cambio direzione 

propagazione 
 
a medio termine: 
• trasferimento fuori dal 

centro abitato 
 

Ordinanza d i rientro nei limiti 
di Legge e defin izione della 
proposta di trasferimento 

 

Radio EMME2 

L’emittente ha partecipato alle sedute del Forum Consultivo, mostrando la propria 

disponibilità ad una possibile delocalizzazione dell’impianto e resta in attesa di una congrua 

proposta da parte della A.C. 

Radio Maria 

L’emittente ha designato un proprio rappresentante all’interno del Forum Consultivo e 

ha preso parte ad alcune sedute dello stesso mostrando la propria disponibilità ad una 

possibile delocalizzazione dell’impianto. 

  

Le due emittenti condividono lo stesso impianto di trasmissione allocato in via Panaro, 

32, a meno di 150 metri in linea d’aria dall’impianto di Radio Amicizia, quindi in pieno 

centro storico.  

A seguito delle indagini condotte dal tecnico incaricato e successivamente dalle 

operazioni congiunte APAT – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, si sono rilevati 

superamenti dei limiti di Legge su alcuni punti. Le operazioni in dettaglio vengono 

riportate nelle pagine seguenti e nella Relazione APAT 2005. 

Per le diverse ragioni già discusse in sede di Forum Consultivo ed a seguito della 

dimostrata incongruità degli impianti radiotelevisivi con i centri abitati, lo scrivente 

ripropone di delocalizzare l’impianto fuori dal centro abitato di Conversano su sito idoneo 

ad ospitare anche gli altri impianti con le stesse caratteristiche di incompatibilità.  
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4 Indagini sui livelli di CEM nell’intorno 
dell’impianto di Radio Maria e Radio Emme2 

 

 

4.1 Indagini condotte dal tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale 

 
  

Come da disciplinare d’incarico il tecnico incaricato ha provveduto ad effettuare 

rilevamenti continui su tutto il territorio comunale al fine di verificare la reale  

salvaguardia da esposizioni indebite della popolazione. Maggiore attenzione è stata 

riservata per i luoghi con densità abitativa elevata e nelle vicinanze di impianti ad alta 

potenza. Fra questi sicuramente la zona del centro storico ha mostrato avere il maggior 

numero di punti critici. 

La scelta dei punti di misura è stata effettuata in base ai seguenti criteri: 

• luoghi accessibili alle persone; 

• luoghi per cui è prevista una permanenza media superiore alle 4 ore/giornaliere; 

• luoghi maggiormente esposti in base ai modelli di simulazione. 

Le misure sono state effettuate in banda larga tramite un rilevatore di campo PMM 

8053 A munito di sonda EP 330 adatta per misure nell’intervallo di frequenza  100 KHz 

– 3 GHz (vedi certificati di taratura Allegati nn° 2 e 3). Per ogni zona soggetta a misura 

è stato individuato il punto più signif icativo, effettuando una scansione della zona di 

interesse con la sonda posizionata a 1.5 m dal piano di calpestio, per poi procedere alla 

misura vera e propria.  

Le misure sono state condotte secondo le modalità indicate dalla norma tecnica C.E.I. 

211-7 (“Guida per la misura e per la valutazione dei CEM nell’intervallo di frequenza 10 

KHz-300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”), così come previsto dal comma 1, 

Art.6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003. 

  

Di seguito vengono riportati a titolo esemplificativo i risultati delle misure condotte in 

tre punti risultati critici individuati nei pressi degli impianti monitorati sia dalle  

simulazioni che dalle misure reali. 
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quota di rilevazione  legenda 

  Telefonia 
mobile 

 Impianto 
telev isiv o 

punto di misura 

1111    
 

terrazzoterrazzoterrazzoterrazzo      Punto di 
misura  Impianto 

radiofonico 
 

identificativo luogo Vico I Lipari Data 1 luglio 2005 
 

Immagine operazione di misura Planimetria di zona 
  

 

Misure in banda larga 

Valore di campo elettrico misurato    7.12 V/m 

 
 
 

 

Impianto di  
Radio Maria  
e Radio Emme 2 

Telenorba S.p.A 

Punto di misura 

Radio Maria   
Radio Emme 2 

Radio Amicizia   
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quota di rilevazione  legenda 

  Telefonia 
mobile 

 Impianto 
telev isiv o 

punto di misura 

2222    
 

terrazzoterrazzoterrazzoterrazzo    
  Punto di 

misura  Impianto 
radiofonico 

 
identificativo luogo Vico II Lipari, n. 6 Data 1 luglio 2005 

 
Immagine operazione di misura Planimetria di zona 

  

 

Misure in banda larga 

Valore di campo elettrico misurato    3,68 V/m 

 
 

 

Impianto di  
Radio Maria  
e Radio Emme 2 

Telenorba S.p.A 

Punto di misura 

Radio Maria   
Radio Emme 2 

Radio Amicizia   
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quota di rilevazione  legenda 

  Telefonia 
mobile 

 Impianto 
telev isiv o 

punto di misura 

3333    
 

terrazzoterrazzoterrazzoterrazzo    
  Punto di 

misura  Impianto 
radiofonico 

 
identificativo luogo Via Duomo, n. 2 Data 1 luglio 2005 

 
Immagine operazione di misura Planimetria di zona 

  

 

Misure in banda larga 

Valore di campo elettrico misurato    8,30 V/m 

 

Impianto di  
Radio Maria  

e Radio Emme 2 Telenorba S.p.A 

Punto di misura 

Radio Maria   
Radio Emme 2 

Radio Amicizia   
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4.2 Indagini congiunte APAT- Ispettorato 
Territoriale di Puglia e Basilicata 

 

A seguito del rilevamento di valori superiori ai limiti di legge si è richiesto l’intervento degli 

organi ufficiali di controllo per effettuare misure selettive.  

Ancora una volta ad intervenire è stata l’agenzia nazionale APAT. 

Contestualmente alle misure selettive, i cui risultati sono riportati in tabella riassuntiva e 

contenuti in dettaglio nella Relazione APAT 2005 alla quale si rimanda per una conoscenza 

completa, la strumentazione in banda larga ha confermato il superamento del valore limite, 

misurato precedentemente dal tecnico incaricato scrivente. 

Risultati delle misure selettive condotte dall’APAT ed Ispettorato Territoriale su via Duomo,2 

Emittente Frequenza o canale [MHz] Campo Elettrico misurato [V/m] 

Radio Maria 90.160 8.16 

Radio Amicizia 100.810 0.21 

Radio Emme 2 101.970 4.60 

Totale contributi 9.37 

 

Si è reso necessario installare una centralina di monitoraggio in continua dei campi 

elettromagnetici, attraverso la quale si sono valutate variazioni delle condizioni espositive 

rispetto a quelle misurate il 5 luglio con un abbassamento dei valori f ino al limite con i 6 V/m da 

confermarsi da parte degli organi ufficiali di controllo e dietro comunicazione dell’avvenuta 

riconduzione a conformità dell’impianto imposta da Ordinanza Dirigenziale Servizio Politiche 

Ambientali. 

 

 

 

 

Installazione della centralina di monitoraggio su 
via Duomo, 2 alla presenza di Pubblico Ufficiale 


