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8 Conclusioni 
 

 
Le indagini, le simulazioni e le misure effettuate dal sottoscritto Consulente dell’A.C. 

riportate in questa Relazione, hanno riguardato l’analisi della situazione preesistente 

all’incarico, quella in itinere e quella degli impianti di recente installazione in attuazione 

della 1^Fase Temporale del P.I.C., con i seguenti risultati:  

• conferma della idoneità dei siti scelti con la 1^fase Temporale del P.I.C. (cfr. 

pagg. 29 – 40); 

• rilevamento di nuovi superamenti del limite di legge su alcuni impianti 

radiofonici (cfr. pagg. 14 – 22) ; 

• rilevamento di un impianto installato abusivamente su una abitazione privata e 

conseguente segnalazione agli Uffici e Organi competenti (cfr. pagg. 7 – 8); 

• simulazione dell’impatto elettromagnetico sulla sopraelevazione di un edificio in  

costruzione prossimo ad un impianto di telefonia mobile preesistente (cfr. 

pag.9); 

• proposte di delocalizzazione di impianti non congrui tecnologicamente e 

scarsamente compatibili per ragioni urbanistiche, estetiche, ambientali e sociali 

( cfr. pagg. 14 – 17 e 23 - 28); 

• analisi di dettaglio della reale copertura dei servizi di telefonia mobile di terza 

generazione in funzione del posizionamento degli impianti su esplicita richiesta 

del Presidente della II^ Commissione Consigliare( cfr. pagg. 45 – 46). 

 

Per quel che riguarda gli impianti di nuova installazione (2004 – 2005) le 

simulazioni, unitamente alle misure reali post attivazione, indicano un livello di 

esposizione molto inferiore ai limiti previsti dalla Legge e comunque coerenti con gli 

obbiettivi della “pianificazione partecipata” in atto sul territorio del Comune di Conversano: 

non superamento del livello di 2 V/m all’esterno delle abitazioni e non superamento di 0,5 

V/m all’interno, valori questi che definiscono obbiettivi di qualità da raggiungere su tutto il 

centro abitato. 

Superamenti del limite di Legge si sono, invece,  registrati durante le indagini degli 

Organi Ufficiali (Arpa Puglia, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi 

Tecnici, Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni), 
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coadiuvate dallo stesso Consulente dell’A.C., che hanno riguardato le cosiddette “aree 

critiche”, ovvero zone ad alta densità abitativa limitrofe ad impianti ad alta potenza 

(in particolare i radiofonici e televisivi) dove già erano stati rilevati valori considerevoli di 

CEM nelle indagini dell’anno precedente. 

Le situazioni a rischio sono confinate in pochi punti prossimi alle sorgenti di CEM, 

peraltro all’esterno delle abitazioni. Per questo si è reso necessario posizionare una 

centralina di monitoraggio continuo per il controllo dell’andamento delle emissioni (vedi 

pag. 22). 

Le proposte di delocalizzazione riguardano gli impianti radiofonici e televisivi 

che, come argomentato in relazione, troverebbero più idonea collocazione al di fuori del 

centro abitato usufruendo di un’area già disponibile previi accordi fra A.C. e gestori delle 

emittenti, nonché dell’impianto per la telefonia fissa di Telecom Italia S.p.A. 

altamente impattanti paesaggisticamente. Ad oggi tali proposte, come già citato, sono 

ancora in discussione e per la loro efficacia necessitano di partecipazione reale e 

concertativa di tutti i soggetti implicati. 

 

Inoltre, conformemente a quanto predisposto nel disciplinare d’incarico sono state 

effettuate le seguenti attività: 

1. una serie di incontri formativi mirati alla corretta informazione sul tema 

dell’elettroinquinamento presso le scuole medie inferiori; 

2. implementazione del sito internet “Elettroinquinamento” contenente ca. 30 pagine di 

informazioni generali riguardanti la tematica ambientale, i riferimenti alla legislazione 

nazionale, regionale e comunale, le risultanze dei lavori condotti dal novembre 2004 ad 

oggi, in particolare riguardanti gli incontri tecnici con i gestori, le sedute dei forum, le 

campagne e i dati dei livelli di CEM aggiornati mensilmente; da una sezione è possibile 

scaricare i principali documenti relativi al P.I.C.; il sito sarà accessibile all’indirizzo 

internet: 

http://www.comune.conversano.ba.it/ambiente/home.htm; 

3. realizzazione del CD-Rom informativo contenente sia le informazioni generali che i 

documenti relativi alle varie fasi di elaborazione del P.I.C; 

4. la realizzazione e il costante aggiornamento del catasto delle emittenti radiofoniche, 

televisive e degli impianti di telefonia mobile, attualmente ubicato presso l’ufficio del 

Servizio per le Politiche Ambientali. 
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Si fa presente, altresì, che il Disciplinare di Incarico prevedeva come termine per 

l’espletamento dello stesso un periodo di sei mesi a partire dal Novembre del 2004. Al fine 

di raggiungere gli obbiettivi di una corretta pianificazione si è reso necessario: 

• completare le indagini sui valori di CEM che ha comportato diverse fasi 

conseguenziali e sessioni ripetute nel tempo, sia per l’anno 2004 che per il 

corrente anno, indispensabile per definire con esattezza i reali valori di 

esposizione ai CEM nel tempo; 

• fornire ausilio tecnico-amministrativo alle Aree competenti della A.C. 

(Ambiente, Urbanistica e Patrimonio) per rendere attuativa la 1^Fase del P.I.C. 

Quanto indicato nei punti precedenti ha comportato l’estensione della consulenza 

prevista dall’incarico dalla redazione fino alla fase attuativa del P.I.C. 

Peraltro, l’attuazione della 1^Fase del P.I.C, nella logica e nella efficacia della 

realizzazione del P.I.C., si è resa necessaria in quanto propedeutica alla piena 

concretizzazione dello stesso per le fasi successive. 

Secondo quanto previsto dalla 2^ Fase del P.I.C. i criteri e le proposte di 

delocalizzazione degli impianti telefonici, radiofonici e televisivi esistenti e non congrui alla 

pianificazione, avendo ottenuto risultati significativi in termini di spostamento di apparati 

e di riduzione dei livelli di CEM, come già indicato precedentemente, realizza l’avvio della 

progettazione della rete di monitoraggio continuo. 

Tale metodo, e quanto finora prodotto, è consegnato agli Uffici competenti del Comune 

di Conversano perché possa essere vincolante e di indirizzo per tutte le future azioni di 

pianificazione ambientale in materia di “Elettroinquinamento” generato da impianti di 

trasmissione oggetto della presente. 
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