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1. PREMESSA 
Il presente documento viene prodotto a seguito delle richieste di integrazione pervenute in 

risposta alla richiesta di parere, Prot. n. 2021/0048947 del 02/12/2021 con la lettera del 24 Dicembre 
2021 Sinadoc 34717.  
Oggetto della pratica è  la variante n. 1/2021 al piano particolareggiato di iniziativa privata del 
comparto “D5.1 – Villa Conti Sub. A - B”, posto nel capoluogo.  
Per semplicità di lettura si riportano di seguito le richieste di integrazione cui successivamente si 
darà risposta: 

 
1) si fornisca il valore della Distanza di Prima Approssimazione associate alle cabine di 

trasformazione; 
2) si espliciti le caratteristiche, nell’area di intervento del comparto, degli elettrodotti 

in Media Tensione presenti e futuri; 
3) si specifichi se vi siano impianti per la telefonia posti in prossimità dello stesso in 

grado di determinare contributi significativi sui ricettori; 
4) si fornisca sia le caratteristiche che i valori delle DPA delle line di Media Tensione 

esistenti o/ e in progetto e si dichiari l’esclusione della permanenza di persone per 
più di quattro ore giornaliere all'interno della DPA nel caso le stesse interessino aree, 
o spazi ed i luoghi in cui è prevista la presenza di persone. 

 
Di seguito si riportano le informazioni richieste seguendo la numerazione riportata. 
 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
La norma di riferimento è la  Legge 22 febbraio 2001, n. 36 dal titolo “Legge quadro sulla 

protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” che attribuisce ai vari 
organi di governo del territorio, competenze diverse, nel rispetto dell'attuale quadro normativo 
istituzionale. In particolare, l’art. 4, comma 1, lettera a) stabilisce che spetta allo Stato la 
"determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto 
valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del 
preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione 
alle finalità di cui all'articolo 1". 

La normativa tecnica che fissa i limiti prescritti risulta invece differenziata per quanto riguarda 
i campi indotti dagli elettrodotti e dalle centrali  che trasportano o convertono correnti alternate a 
frequenze estremamente basse, 50 hz, da quelli generati da sorgenti emittenti in radiofrequenza 
caratterizzati da frequenze superiori a 0,1 MHz. 
 

Il D.P.C.M. 8 Luglio 2003: fissa limiti di protezione della popolazione da campi magnetici, 
elettrici ed elettromagnetici. I livelli massimi di esposizione per la popolazione sono stati fissati per 
prevenire eventuali effetti dovuti ad esposizione prolungata. 

A frequenze di 50 Hz legate alla circolazione di energia elettrica; i valori fissati dalla normativa 
sono: 
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 Induzione 
Magnetica (µT) 

Campo 
Elettrico (V/m) Luoghi a cui si applica Condizioni di 

valutazione 
Limite di 

esposizione 100 5000 A tutti i luoghi agevolmente accessibili 
alla popolazione Non specificate 

Valore di 
attenzione 10 Non 

Applicabile 

nelle aree gioco per l'infanzia, in 
ambienti abitativi, in ambienti scolastici 
e nei luoghi adibiti a permanenze non 

inferiori a quattro ore giornaliere 

mediana dei valori 
nell'arco delle 24 ore 

nelle normali condizioni 
di esercizio 

Obiettivo di 
qualità 3 Non 

Applicabile 

nelle aree gioco per l'infanzia, in 
ambienti abitativi, in ambienti scolastici 
e nei luoghi adibiti a permanenze non 

inferiori a quattro ore giornaliere 

mediana dei valori 
nell'arco delle 24 ore 

nelle normali condizioni 
di esercizio 

 
Per radiofrequenze comprese tra 100kHz e 300GHz i limiti di esposizione sono riportati nella 

tabella sottostante  
 

 Intervallo 
di frequenza 

Valore efficace di 
intensità di campo 
elettrico in V/m 

Valore efficace di 
intensità di campo 
magnetico H A/m 

Densità di Potenza 
dell'onda piana 

equivalente(W/m) 

Limiti 
Esposizione 

0.1 <f≤3 MHz 60 0,2 / 
3 < f ≤ 3000MHz 20 0,05 1 
3 < f ≤ 300GHz 40 0,1 4 

Valori di  
Attenzione 0,1 MHz < f ≤ 300GHz 6 0,016 0,1 (3MHz-300GHz) 

Obiettivi di 
qualità 0,1 MHz < f ≤ 300GHz 6 0,016 0,1 (3 MHz-300GHz) 

Tabella 1 Valore limite esposizione popolazione 

 
Mentre i limiti di esposizione si applicano in ogni condizione di esposizione, i valori di 

attenzione si applicano nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e 
nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nel caso di linee esistenti nei 
confronti di edificato esistente. Nella progettazione di nuovi impianti in corrispondenza di aree gioco 
per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non 
inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in 
prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva 
minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla 
frequenza di 50 Hz si applicano invece gli obiettivi di qualità. 

 
Ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità 

occorre fare riferimento al Decreto 29 maggio 2008 emanato dal Direttore Generale per la 
salvaguardia ambientale dal titolo “Approvazione delle procedure di misura e valutazione 
dell’induzione magnetica”, pubblicato sulla GU Serie generale n. 153 del 2 luglio 2008. 

Per le nuove edificazioni, in prossimità di infrastrutture elettriche, il DPCM succitato prevede 
uno specifico articolo (Art. 6. - Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli 
elettrodotti) in cui si stabilisce che “per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare 
riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale 
dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60”. 

Per i fini di cui all’art. 6 del succitato DPCM, analogo Decreto del Direttore Generale per la 
salvaguardia ambientale dal titolo “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione 
delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 156 del 5 
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luglio 2008 – serie generale n. 160, definisce la metodologia ed i criteri da utilizzarsi per il calcolo 
delle fasce di rispetto dagli elettrodotti. 

Tali provvedimenti hanno messo fine al preesistente vuoto normativo ed in particolare quello 
sulle fasce di rispetto dagli elettrodotti costituirà fondamento per il superamento delle varie normative 
regionali, che in regime di supplenza hanno fornito una regolamentazione. 

La Regione Emilia Romagna con DGR 1138 del 21/07/2008, revisione della DGR 197/01, ha 
abrogato tutto il capo IV “impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica” in 
quanto per effetto della  sentenza del Consiglio di Stato del 18 marzo 2008, n°1159, ha dovuto 
recepire la normativa statale anche in materia di fasce di rispetto. I precedenti limiti più garantisti in 
materia di tutela della salute e di salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico 
(limite di 0,5 μT con un obiettivo di qualità di 0,2 μT) non risultano più in vigore. 

 
Quanto esposto è relativo alla tutela della popolazione, il riferimento normativo per la 

sicurezza nei luoghi di lavoro è  il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 “Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro”. Le disposizioni specifiche in materia di protezione dei lavoratori dalle 
esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII - Agenti fisici – e 
derivano dal recepimento della direttiva 2004/40/CE, che inizialmente fissava l’entrata in vigore al 
30 aprile 2008, e successivamente posticipato dalle direttive 2004/46/CE e 2012/11/CE. 

Il 26 giugno 2013 è stata approvata la nuova DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi  elettromagnetici) che ha 
abrogato la direttiva 2004/40/CE  a decorrere dal 29 giugno 2013. 
 La DIRETTIVA 2013/35/UE è stata recepita con Decreto Legislativo 1 AGOSTO 2016 N.159 (GU 
N. 192 del 18-8-2016), entrato in vigore il  2 settembre 2016. 
 

Gli effetti sull’uomo dovuti all’esposizione a campi elettromagnetici possono essere distinti in 
effetti acuti a breve termini e cronici a lungo termine. Per quanto riguarda i primi c’è ampia letteratura 
a riguardo e sono noti i meccanismi fisiologici correlati mentre per i secondi gli studi epidemiologici 
fino ad oggi non sono arrivati a risultati univoci in grado di correlare chiaramente un aumento di 
incidenza patologica con valori di esposizione a campi elettromagnetici. 

Gli effetti a breve termine sono dovuti sia alle correnti indotte nei tessuti che al riscaldamento 
degli stessi. Le correnti indotte sono l’effetto prevalente per le frequenza più basse fino a circa 100 
kHz ed esercitano il loro effetto disturbante in modo istantaneo; a seconda delle frequenze e dei livelli 
di esposizione possono causare: disturbi alla percezione, eccitazione neuromuscolare, interazioni con 
la funzione cardiaca e col sistema nervoso. 

L’effetto di riscaldamento dei tessuti risulta significativo per gli arti, il tronco e la testa per 
frequenze tra i 100 kHz e i 300 MHz mentre al di sopra dei 10 GHz si rilevano effetti superficiali, il 
riscaldamento dei tessuti a causa dell’inerzia termica del corpo umano non è sensibile come nel caso 
precedente ai picchi istantanei ma alla media su alcuni secondi; un incremento della temperatura 
superiore ad 1 C° può creare problemi: al bulbo oculare, ai testicoli, al sistema nervoso e al sistema 
immunitario.  

Conseguenza di quanto esposto è che la verifica prevede il rilievo del valore massimo per 
quanto riguarda i campi a bassa frequenza e la media su 6 minuti per quanto riguarda i campi ad alta 
frequenza. 
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3. RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE 
3.1. DPA Cabine di trasformazione 

“si fornisca il valore della Distanza di Prima Approssimazione associate alle cabine di 
trasformazione” 

 
La distanza di prima approssimazione viene fornita dal gestore della rete una volta nota 

l’esatta potenza di ciascuna centrale.  Secondo le linee guida pubblicate da Enel in riferimento al 
calcolo della Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche rispetto a cabine 
secondarie con alimentazione in cavo sotterraneo le indicazioni sulla DPA sono riportate in Figura 1. 

 
Figura 1 DPA per cabine secondarie  in MT 
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Risulta pertanto che, anche in presenza di potenze significative per le tipologie di fabbricati 
previsti, entro 2,0m è garantito il rispetto dell’obiettivo di qualità. Cautelativamente le cabine sono 
state poste in posizioni che garantiscano l’assenza di permanenza di persone per più di 4 ore in un 
raggio di 3m come evidenziato in Figura 2. 

Le cabine di trasformazione 15/0,4 KV previste sono numerate da 1 a 16 in figura. 

 
Figura 2 Schema impianti distribuzione energia elettrica MT 
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3.2. Elettrodotti media tensione 
si espliciti le caratteristiche, nell’area di intervento del comparto, degli elettrodotti in Media 

Tensione presenti e futuri; 
 
In Figura 2 sono rappresentati per percorsi sia dei condotti esistenti che di quelli in progetto 

per il trasporto dell’energia elettrica in media tensione, in rosso la rete esistente ed in azzurro quelle 
in progetto. In tutti i casi è prevista la realizzazione interrata in corrispondenza della viabilità stradale 
come da schema riportato in Figura 3. 

 

 
Figura 3 Schema installazione condotti di media tensione 
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3.3. Stazioni Radio Base Telefonia 
“si specifichi se vi siano impianti per la telefonia posti in prossimità dello stesso in grado di 

determinare contributi significativi sui ricettori” 
 
In prossimità del confine dell’area interessata dal piano si trova una stazione radio base per la 

telefonia mobile. Secondo il Catasto Regionale delle sorgenti di campi elettromagnetici la stazione è 
autorizzata per l’emissione secondo le Tecnologie GSM900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 
LTE2600, UMTS900 e UMTS2100. La stazione risulta attivata il 22/04/2020. 

 
Figura 4 Localizzazione Stazione Radio Base rispetto il Piano 

 
Nella condizione di campo lontano il campo elettrico determinato da una antenna può essere 

valutato secondo la formula: 

𝐸𝐸 =  
�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜃𝜃,𝜑𝜑)𝑃𝑃30

𝑑𝑑
 

Dove: E è il campo elettrico, P la potenza dell’antenna, G il guadagno dell’antenna funzione 
delle direttività e d è la distanza. 

Come evidenzia la figura in corrispondenza i fabbricati in progetto più vicini si collocano a 
oltre 100m, distanza in cui l’ipotesi di campo lontano è  rispettata per le tecnologie autorizzate. E’ 
pertanto possibile valutare l’intensità del campo elettrico a partire da un dato noto.  

 
ARPAE mette a disposizione nel catasto energetico i risultati di rilievi svolti e in Comune di 

San Giovanni in Persiceto è presente un punto di misura in via santa Clelia Barbieri 34 località Budrie. 
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Il fabbricato è esposto ad una stazione Radio base equivalente a quella in oggetto. Il rilievo svolto tra 
il 13 Luglio 2021 e il 5 agosto 2021 ha evidenziato i risultati seguenti: 

 
Valore Massimo Misurato Valore medio Media giornaliera massima 

1,47 V/m 0,91 V/m 1,14 V/m 
 
Il valore massimo rappresenta il picco con integrazione su 6 minuti di tutto l’intervallo di 

misura. 

 
Figura 5 Localizzazione misura ARPAE loc. Budrie 

 
Considerando che la distanza dall’antenna nel punto di misura è 350m mentre la facciata più 

vicina nel caso in esame si trova a 115m i valori attesi sono i seguenti. I risultati sono conformi 
l’’obiettivo di qualità anche considerando il picco massimo rilavato su tre settimane di misura.  

 
Valore Massimo Misurato Valore medio Media giornaliera massima 

4,47 V/m 2,77 V/m 3,46 V/m 
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3.4. DPA Elettrodotti 
si fornisca sia le caratteristiche che i valori delle DPA delle line di Media Tensione esistenti 

o/ e in progetto e si dichiari l’esclusione della permanenza di persone per più di quattro ore 
giornaliere all'interno della DPA nel caso le stesse interessino aree, o spazi ed i luoghi in cui è 
prevista la presenza di persone 

 
La distanza di prima approssimazione viene fornita dal gestore della rete una volta nota 

l’esatta potenza di ciascuna centrale della rete. Secondo le linee guida pubblicate da Enel in 
riferimento al calcolo della Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche 
rispetto a linee aeree in Media Tensione le indicazioni sulla DPA sono riportate in  Figura 7. 

L’interramento assicura una riduzione del campo per l’effetto di schermante del terreno anche 
se nella immediate vicinanze dell’asse è possibile rilevare valori superiori alle linee aere a causa della 
minore distanza dal cavo. In Figura 6 ad esempio l’andamento di una tipica linea ad altissima tensione 
(380kV) interrata e aerea rispetto alla distanza dall’asse. Anche in questo caso comunque già a 2m 
dall’asse si conferma una attenuazione rispetto alla linea aerea. Tenendo conto che la minore altezza 
delle line in MT rispetto alle AAT riduce l’effetto di incremento si può affermare che la DPA di 4m 
è una stima ampiamente cautelativa nel caso in esame. 

La Figura 2 evidenzia che la scelta di collegare i cavi in corrispondenza della viabilità permette 
di escludere la permanenza per più di 4 ore all’interna dell’area dei 4m, che come evidenziato 
individua la fascia di rispetto dell’obiettivo di qualità (3μT) e non il valore di azione di (10 μT). 

 

 
Figura 6 Andamento tipo campo magnetico linea AAT (380kV) 
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Figura 7  DPA linee aeree in Media Tensione 
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