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5 Impianti televisivi – quadro riassuntivo 
 

 
 

EMITTENTE OBIETTIVI PROPOSTE STATO 

 

TELENORBA 
(su traliccio via Foggia) 

Trasferimento in sito fuori del 
centro abitato 

Avviare ipotesi di trasferimento
completo per non congruenza 
tecnologica ed elevato impatto 
urbanistico-sociale 

studio non avviato per assenza 
componente designato alle 
sedute del Forum e agli  

TELEPUGLIA 
(su traliccio via Foggia) 

Rimozione antenne radianti 
non attiv e con conseguente 
ridimensionamento del 
traliccio di sostegno 

“ 

impianto disattiv ato e 
tras feri to in al tro Comune, ma 
con antenne radianti non 
rimosse 

TELEDUE 
(su traliccio via Foggia) 

Rimozione antenne radianti 
non attiv e con conseguente 
ridimensionamento del 
traliccio di sostegno 

“ 
impianto disattiv ato e 
tras feri to in al tro Comune, ma 
con antenne radianti non 
rimosse 

 

 

A seguito delle indagini del Luglio del 2004 condotte in modo congiunto da APAT e 

Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, coadiuvate dal Consulente Tecnico incaricato 

dal Comune, relativamente alle emittenti presenti sull’impianto di via Foggia, nel 

novembre 2004 lo stesso Ispettorato ha comunicato all’Amministrazione che: 

• l’impianto di trasmissione televisiva di Teledue è stato autorizzato al trasferimento 

in altro  comune in data 16 gennaio 2004; l’effettivo trasferimento è stato effettuato 

il 28 gennaio 2004;  

• l’impianto di trasmissione televisiva di Telepuglia, di proprietà della Videopuglia 

s.r.l., è stato autorizzato al trasferimento in data 26 luglio 2002 dalla sede di via 

Gennari alla sede attuale di via Foggia; la modifica dell’impianto è stata effettuata 

in data 20 maggio 2003. 

In data 11 luglio 2004 la società Videopuglia s.r.l. è stata autorizzata alla 

sperimentazione della trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre (DVBT). La 

potenza dell’impianto di trasmissione è stata ridotta da 2.000 W a 500 W; infine nel 2005 

l’impianto è stato disattivato perché trasferito nel Comune di Cassano Murge, sito idoneo 

individuato dal Piano Nazionale delle Frequenze Radiotelevisive. 

Sulle misure effettuate nel luglio del 2004 risultava comunque la riserva, espressa e 

riportata a verbale, da parte del Consulente Tecnico del Comune in merito alla procedura 
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adottata. La procedura, infatti, risultò diversa da quella impiegata sugli altri impianti 

precedentemente indagati (vedi relazione APAT 2004 agli atti presso Servizio Ambiente). 

Il 18 febbraio 2005 nella Sala Consigliare del Comune di Conversano si è tenuto il 

convegno per la “Presentazione dei dati di misura e monitoraggio dei campi 

elettromagnetici - Anno 2004”. Durante il convegno le parti presenti decisero 

unanimemente di ripetere le operazioni di verifica e misura relativamente agli impianti di 

trasmissione operativi presso la sede del gruppo Telenorba SpA. 

Nel luglio 2005 è stata condotta una nuova campagna di misure dai tecnici APAT e dai 

tecnici dell’Ispettorato Territoriale. Nella recente indagine si è provveduto alla misura dei 

CEM mediante spegnimento dell’impianto, misura di potenza del trasmettitore e relativa 

verifica dei contributi in banda larga e banda stretta. 

Dunque, l’esito delle misure validate solo nel mese di Luglio 2005 è risultato positivo con 

valori ben al di sotto dei limiti di Legge; c’è da considerare però, che le misure hanno 

riguardato solo gli apparati trasmittenti dell’unica emittente esistente attualmente sul 

traliccio, la Telenorba CH 42. Infatti, come si vedrà dalle tabelle e dalle simulazioni delle 

pagine seguenti, la potenza totale dell’impianto è scesa da 8000 W a 2000 W (vedi pag. 26) 

per di più distribuiti sulla parte sommitale del traliccio ad una altezza di 47 mt dal piano 

stradale. Tale altezza contribuisce allo sviluppo del fascio di irradiazione sul piano 

orizzontale evitando così l’interessamento delle zone sottostanti. Diversa poteva essere la 

situazione dal 1993 al 2003 quando gli impianti di trasmissione erano tutti attivi e 

funzionanti. Come dimostrano le simulazioni effettuate mediante l’uso del software Aldena 

NFA3D,  di cui si riporta la certificazione all’Allegato n°1 (certificato di conformità alla 

norma CEI 211-10) i valori di Campo Elettrico restituiti risultano essere, per quest’ultimo 

periodo richiamato, sicuramente più alti rispetto alla condizione attuale. 

Tali simulazioni sono state effettuate a diverse altezze rispettivamente a 2, 15, 20 e 47 

metri dal piano stradale e riguardano le condizioni espositive all’esterno delle abitazioni in 

condizioni teoriche, ovvero in assenza di reali attenuazioni, sia nella situazione attuale (un 

solo impianto trasmittente attivo – Telenorba) sia nella situazione pregressa del 2003-4 

quando erano attivi e funzionanti quattro impianti, Telenorba, Teledue, Telepuglia e 

Radionorba Music. Quest’ultimo avendo una altezza inferiore (ca. 40 mt) ed una 

distribuzione del campo elettromagnetico di tipo radiale interessava maggiormente le zone 

più vicine all’impianto. Si conviene quindi che i valori registrabili all’epoca in cui erano 

funzionanti tutte le emittenti radiotelevisive sarebbero stati sicuramente più alti rispetto a 
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quelli registrati e convalidati nel Luglio scorso, come risulta ben evidente dalle simulazioni 

sopradescritte e riportate graficamente alle pagine 27 e 28. 

È da evidenziare, che se pur non più in esercizio, gli apparati diffusivi delle emittenti 

Teledue, Telepuglia e Radionorba Music insistono ancora sul traliccio e necessitano di 

essere rimossi al fine di ridurre l’impatto visivo e l’effetto psicologico sulla popolazione (vedi 

pagina seguente). 

Per i motivi sopra esposti, che rendono l’impianto potenzialmente non idoneo, e per 

ragioni estetico urbanistiche, paesaggistiche e panoramiche, si suggerisce alla committente 

A.C. di avviare le procedure delocalizzative dell’intero impianto su sito idoneo, o individuato 

dal Piano Nazionale delle Frequenze o da individuarsi e inserire nello stesso. 

Tale proposta necessita di incontri ad hoc fra Amministrazione Comunale e Regionale, 

così come contemplato nella Legge Regionale n°5/02, e i vari soggetti interessati, nonché 

alla presenza degli organi di controllo preposti (ARPA Puglia e Ispettorato Territoriale 

Puglia e Basilicata) per definire le modalità del trasferimento e l’esatta ubicazione del sito 

idoneo. 

A tal proposito, risulta agli atti della pratica UTC n°9366 del 3 dicembre 1992, 

“contratto preliminare di compravendita tra Dott. Vitantonio Bonasora, Sindaco protempore 

del Comune di Conversano, e Dott. Ing. Luca Montrone legale rappresentante della 

Telenorba s.p.a.” del 3 luglio 1998 e relativa Delibera di C.C. n°42 del 23 aprile 1998 con la 

quale si stabiliva che l’intero impianto veniva trasferito su suolo di proprietà comunale in 

contrada Martucci (Fg.17, part. 19) su torre metallica a costruirsi con annessa palazzina di 

servizi. 

L’idoneità tecnica di tale sito è confermata dalla richiesta che la stessa Società 

interessata ha inoltrato al Ministero delle Comunicazioni, l’11 gennaio 1999 per 

l’inserimento del sito suddetto nel Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per la 

radiodiffusione televisiva, con allegata dettagliata relazione tecnica. 
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5.1 Situazioni impianti trasmittenti sul traliccio di  
via Foggia dal dicembre 2003 al luglio 2005 

 

 
 
  

  

 

 

Di seguito sono riportate le simulazioni della distribuzione dei valori di Campo  

Elettrico a diverse quote di riferimento sia per la situazione esistente a dicembre 2003, sia per 

quella mutata nello scorso luglio 2005.  

Si noti come le potenziali condizioni di esposizione siano notevolmente ridotte a seguito 

della riduzione delle potenze emesse e del numero di antenne irradianti. 

Dicembre 2003 

EMITTENTE STATO POTENZA 

Telenorba Attiv o 2000 Watt 

Radionorbamusic Attiv o 2000 Watt 

Telepuglia Attiv o 2000 Watt 

Teledue  Attiv o 2000 Watt 

POTENZA TOTALE    8000 Watt 

Luglio 2005 

EMITTENTE STATO POTENZA 

Telenorba Attiv o 2000 Watt 

Radionorbamusic Non Attiv o 0 Watt 

Telepuglia Non Attiv o 0 Watt 

Teledue  Non Attiv o 0 Watt 

POTENZA TOTALE    2000 Watt 

Nella foto sono evidenziate le antenne radianti da 
rimuovere perché non attive e trasferite in altri 
Comuni 

Planimetria di zona con indicazione delle direzioni 
di irradiazione, presenza di siti sensibili e di altri 
impianti presenti 

1 

3 

2 

1.Radionorba Music 
2.Telepuglia 
3. Teledue 
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5.2 Simulazione della distribuzione dei valori di CE a diverse 
quote di riferimento – Dicembre 2003 
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5.3 Simulazione della distribuzione dei valori di CE a diverse 
quote di riferimento – Luglio 2005 

  


