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INTRODUZIONE 

Quadro normativo specifico di riferimento 
L 22/02/2001 n. 36 

ARTICOLO 8 

 (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni) 

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti dì esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle 

modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione 

dei siti dì trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 

luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;  

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare 

l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 

 
LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 25 

Articolo 5 
(Regolamenti comunali) 
1. I Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano un proprio regolamento per assicurare il corretto insediamento 

urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici modificando all'uopo gli strumenti di 

programmazione urbanistica. 

2. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, individuano sul proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi 

impianti per la telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti adeguando all'uopo gli strumenti urbanistici. A tal fine indicono apposita 

conferenza alla quale partecipano l'ARPAM, l'ASL, i gestori di telefonia mobile, le associazioni ambientaliste, nonché i portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
LEGGE REGIONALE 6 aprile 2004, n. 6 

Articolo 4 
(Norme urbanistiche) 
4. Al fine di evidenziare la coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile individuati con la dichiarazione, 

anche nelle more di approvazione del piano di risanamento, gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro 

varianti, esclusi quelli di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di 

assetto del territorio), che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale devono 

essere integrati da un rapporto ambientale, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli effetti diretti e indiretti dell'attuazione del piano 

sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il 

patrimonio storico, artistico e culturale e le loro reciproche interazioni. 

 
LEGGE REGIONALE 12 giugno 2007, n. 6 
Articolo 18 
(Ambito di applicazione) 
1. Sono soggetti a VAS i piani e programmi che: 

a) presentano entrambi i seguenti requisiti: 

1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; 

2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di 

opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente; 

b) richiedano la valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); 

c) determinino modifiche ai piani e programmi di cui alla lettera a) o definiscano comunque il quadro di riferimento di progetti non inclusi tra quelli 

sottoposti a VIA, qualora essi possano avere effetti significativi sull’ambiente, a giudizio dell’autorità competente secondo i criteri indicati 

nell’allegato II della direttiva 2001/42/CE. 

 
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003 n.259  



 3 

Art. 86 

(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio) 

… 

3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione 

primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi 

operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia. 

 
 

 

 

Il piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile è uno strumento di 

regolamentazione urbanistica, previsto dalla legge regionale n. 25 del 13 

novembre 2001 sugli impianti fissi di radiotelecomunicazione. Attraverso questo 

piano l’amministrazione comunale regola la localizzazione e fornisce 

indicazione per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile con 

l’obiettivo generale di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi 

elettromagnetici prodotti dalla attivazione degli stessi.  

Con il D. Lgs. n. 259 del 2003 la rete di comunicazione elettronica è stata 

equiparata ad un’opera di urbanizzazione primaria: la sua realizzazione è quindi 

una condizione essenziale al funzionamento degli insediamenti urbani. Esiste 

tuttavia un apparato normativo nazionale che introduce limiti di esposizione ed 

obiettivi di qualità rispetto alle emissioni elettromagnetiche che si estendono e 

comprendono anche gli effetti che si ripercuotono sull’ambiente in seguito alla 

localizzazione di stazioni base per la telefonia mobile. La legge regionale n. 

25/01, in attuazione della normativa nazionale, pone in capo ai comuni la 

necessità di regolamentare l’attività di localizzazione delle antenne per la 

telefonia mobile ai fini della riduzione dei rischi connessi con l’esposizione alla 

radiazione elettromagnetica da queste prodotta. 

 
Valore efficace di intensità di campo 

elettrico E(V/m) 

Valore efficace di intensità di campo 

magnetico H(A/m) 

Densità di potenza dell’onda piana 

equivalente (W/m2) 

Frequenza 

F(MHz) 

Limiti di 

esposizione 

Valori di 

attenzione 

Obiettivi 

di qualità 

Limiti di 

esposizione 

Valori di 

attenzione 

Obiettivi 

di qualità 

Limiti di 

esposizione 

Valori di 

attenzione 

Obiettivi 

di qualità 

0.1÷÷÷÷3 60 6 6 0.2 0.016 0.016 - - - 

3÷÷÷÷3000 20 6 6 0.05 0.016 0.016 1 0.1 0.1 

3000÷÷÷÷300000 40 6 6 0.1 0.016 0.016 4 0.1 0.1 
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Tabella 1: DPCM 08/07/03 limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300 GHz 

 

Il piano oggetto della procedura valutativa si compone di una parte di analisi 

dello stato di fatto della rete di telefonia mobile attiva sul territorio comunale: tra 

i suoi elaborati una serie dettagliata di schede descrive gli impianti 

distinguendoli secondo il tipo, la localizzazione e l’inquadramento nel tessuto 

urbanistico suddividendoli secondo il gestore.  

 

 Elenco degli eleborati del piano della telefonia 

1. Elaborato cartografico in tre tavole esteso a tutto il territorio comunale in scala 1:5000 

contenente tutte le localizzazioni delle antenne attive e le aree di sviluppo di previsione 

2. Elenco aree di implementazione contenente l’elenco delle aree scelte per le future 

localizzazioni 

3. Elenco delle antenne attive divise per gestore 

4. Schede descrittive dei singoli impianti divise per gestore 

5. Monitoraggio Arpam 

Tabella 2: Elenco degli elaborati del piano della telefonia. 
 

A questo apparato descrittivo sono affiancate tre tavole grafiche contenenti le 

scelte localizzative per i nuovi impianti di telefonia mobile. In sintesi, sull’intero 

territorio comunale, sono individuati un numero limitato di areali che indicano 

localizzazioni ottimali all’interno delle quali dovranno essere realizzati i nuovi 

impianti. Attraverso il piano si introduce quindi il criterio della localizzazione 

come dirimente rispetto alla procedura di autorizzazione alla realizzazione di 

nuovi impianti. 

L’esito di questo intervento di regolamentazione contiene due principali 

orientamenti di carattere programmatico: dotare il territorio comunale di un 

efficiente sistema di comunicazione elettronica garantendo la tutela della 

popolazione insediata dai rischi connessi alla esposizione delle radiazioni 

elettromagnetiche prodotte dalla rete di impianti istallati. 
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In linea generale, la localizzazione degli impianti della rete di telefonia mobile 

deve rispondere ad un doppio ordine di compatibilità rispetto alla dimensione 

ambientale. 

Le stazioni radiobase per la telefonia mobile sono sorgenti di inquinamento 

elettromagnetico caratterizzate da potenza immessa in antenna dell’ordine di 

decine o al massimo centinaia di Watt e con un fascio direttivo di irradiazione 

delle singole antenne. Ciò determina la presenza di campi elettrici significativi in 

corrispondenza di edifici situati nelle vicinanze dell’impianto lungo la direzione 

del puntamento delle antenne e con un altezza confrontabile a quella 

dell’impianto stesso. 

I campi magnetici statici a radiofrequenze (RF), in base ai risultati finora ottenuti 

dall’OMS possono costituire un rischio per la salute dell’uomo a causa del 

riscaldamento dei tessuti, scariche e correnti indotte da essi provocati. La 

localizzazione di stazioni radio base hanno effetti diretti sul livello di esposizione 

dei residenti al rischio connesso all’inquinamento elettromagnetico. 

D’altra parte il D. Lgs. 01.08.2003 n. 259 sancisce che la rete di comunicazione 

elettronica è opera di pubblica utilità: vi è pertanto in capo all’amministrazione 

comunale la necessità di garantire il più ampio accesso alla rete di 

comunicazione elettronica ai residenti favorendo la realizzazione degli impianti 

necessari all’esercizio efficiente della stessa. E’ evidente che il ruolo del piano 

delle antenne per la telefonia mobile deve rispondere alle due istanze 

contrapposte: protezione dalla radiazione elettromagnetica e diffusione della 

rete di comunicazione elettronica. 

Come ogni attività che ha effetti di trasformazione urbanistica ed edilizia del 

territorio l’attività di localizzazione di impianti per la telefonia mobile va valutata 

rispetto agli effetti indotti sui valori ambientali, paesistici e storico-architettonici 

della porzione di territorio in cui vengono realizzati. In questo caso l’istanza di 

diffusione dell’accesso alla rete delle comunicazioni elettroniche trova un limite 

in quella altrettanto decisiva della tutela del paesaggio e dei beni storico-

architettonici del territorio comunale per i quali esiste un sistema di salvaguardia 

che il Prg ha fatto proprio. 
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Da una parte infatti vi è l’obiettivo generale di protezione della popolazione 

residente dal rischio connesso alla esposizione ai campi elettromagnetici, 

dall’altra vi è un contestuale obiettivo generale di tutela delle qualità del 

paesaggio e dei beni architettonici nelle loro componenti visuali e storico 

achitettoniche.  

Riguardo al primo aspetto la legge n. 36 del 22/02/2001, integrata dal DPCM 

del 08/07/2003, definisce i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 

obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 

kHz e 300 GHz (campo di interesse per gli impianti della telefonia mobile); 

riguardo al secondo aspetto, al contrario, il piano deve essere valutato in 

relazione alla serie complessa di norme che regolano la tutela delle qualità 

paesistiche del territorio comunale, le zone di rispetto di monumenti e di beni 

architettonici per i quali il piano regolatore comunale costituisce un documento 

di confronto essenziale. Sarà necessario pertanto valutare le scelte del piano e 

le relative possibili alternative rispetto al sistema delle tutele definito nel PRG. 

La necessità di sottoporre il piano per la telefonia mobile a procedura di VAS 

discende direttamente dalla legge regionale n. 6/2007 che all’art. 18 individua la 

necessità di sottoporre a VAS quei “piani o programmi che … determinano 

modifiche a piani o programmi … o definiscano il quadro di riferimento di 

progetti non inclusi tra quelli sottoposti a VIA, qualora essi possano avere effetti 

significativi sull’ambiente.” 

Il piano della telefonia mobile assume rilievo da un punto di vista ambientale in 

primo luogo perché determina effetti rilevanti sul livello di inquinamento 

elettromagnetico delle diverse parti di territorio comunale. A questo effetto 

diretto sulla componente ambientale si aggiunge un effetto indotto: il piano 

infatti determina areali di localizzazione degli impianti da valutare per il grado di 

interferenza con le componenti ambientali in quanto opera di trasformazione 

urbanistico-edilizia del territorio. 
 

Ricostruzione del quadro programmatico e degli obiettivi generali di riferimento 
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La costruzione della procedura di valutazione ambientale si avvia attraverso la 

ricostruzione di obiettivi di sostenibilità ambientale in riferimento alle dimensioni 

coinvolte dal piano. Questa operazione non deve necessariamente essere 

interna al piano o all’ambito territoriale in esso considerato: gli obiettivi generali 

di sostenibilità, al contrario, fanno riferimento a strategie di protezione 

ambientale internazionali definite in sede comunitaria o all’interno degli stati 

membri. In particolare ci si riferisce agli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo 

di Barcellona del 2002 e alla strategia di azione ambientale per lo sviluppo 

sostenibile (Del. CIPE 02.08.02) in ambito italiano. La regione Marche ha inoltre 

prodotto un documento strategico di azione ambientale in cui vengono definiti 

obiettivi di sostenibilità per il periodo 2006-2010 riprendendo quelli definiti in 

sede nazionale. In questi contesti di ordine generale sono stati esplicitati 

obiettivi di sviluppo sostenibile entro cui è possibile iscrivere gli obiettivi specifici 

del piano da valutare e delle azioni che esso mette in campo. Rispetto ai temi 

che interessano il piano delle antenne la Delibera CIPE 02.08.02 al capitolo 5.5, 

successivamente ripresa nel documento strategico regionale STRAS 2006-

2010 introduce il rischio legato alla presenza di campi elettromagnetici statici 

alle radiofrequenze (RF). A livello regionale si definisce come obiettivo generale 

di sostenibilità ambientale la costruzione di una strategia di contenimento 

dell’esposizione al rischio di radiazione elettromagnetica da condurre attraverso 

una serie molteplice di azioni che interessano anche la dimensione urbanistica. 

In entrambi i documenti si fa riferimento ad una generica preoccupazione per la 

limitata conoscenza degli effetti legati alle esposizioni prolungate al tipo di 

campi elettromagnetici indotti anche dagli impianti di telefonia mobile. Si 

richiama inoltre la necessità di predisporre un efficace controllo ambientale e 

sanitario per verificare il rispetto delle norme e assicurare la corretta 

informazione dei cittadini e degli amministratori. Con il piano delle antenne e le 

sue ricadute sulla qualità dell’ambiente urbano ci si confronta con un sistema di 

conoscenze ancora in fase di elaborazione. Il tema dell’inquinamento 

elettromagnetico non è supportato da risultati sperimentali certi: vi sono 

piuttosto evidenze di carattere scientifico su effetti riconducibili all’esposizione 
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prolungata a questo genere di campi elettromagnetici ma il principio prevalente 

è quello di precauzione per cui è necessario produrre un ampio sforzo di 

informazione rispetto ai rischi possibili ed ai rimedi da subito adottabili oltre che 

di ampia diffusione dell’attività di ricerca. In termini pratici questa opzione può 

tradursi con l’impegno ad effettuare adeguate campagne di monitoraggio 

sull’ambiente urbano e conseguenti operazioni di informazione e diffusione 

rispetto ai risultati rilevati.  

Il piano deve in prima istanza essere valutato rispetto agli obiettivi generali che 

è possibile soddisfare con la sua attuazione. In fase di avvio della procedura di 

VAS è utile fare riferimento ai manuali e alle linee guida disponibili sul tema e in 

generale agli studi prodotti in diversi ambiti e settori di politiche e che trovano 

origine nella Direttiva 2001/42/CE. In particolare sembra utile, nello specifico 

caso, utilizzare il riferimento alle linee guida redatte dalla Regione Marche 

secondo quanto previsto dalla L.R. 6/2004 relativa all’area ERCA insieme ai 

materiali prodotti all’interno del progetto europeo ENPLAN che raccoglie ed 

integra esperienze di valutazione ambientale dei progetti e/o programmi in 

diverse regioni europee. Entrambi costituiscono una sorta di schema generale 

entro il quale è stato delineato il rapporto ambientale sul piano della telefonia 

mobile. In questa fase è stato possibile fare riferimento anche alla bozza di 

linee guida in corso di elaborazione da parte del servizio ambiente e paesaggio 

della Regione Marche. 

Il processo di valutazione ambientale prende avvio da un’analisi preliminare 

della sostenibilità ambientale degli orientamenti del piano: nel piano della 

telefonia si esprime la volontà da parte della amministrazione comunale di 

regolare la localizzazione di impianti per garantire un servizio di pubblica 

necessità nella maniera più ampia introducendo criteri di compatibilità 

urbanistica ed ambientale ed obiettivi di protezione della popolazione residente 

dal rischio connesso alla esposizione alla radiazione elettromagnetica. 

Rispetto al quadro degli interessi settoriali essi sono esplicitabili attraverso le 

risultanze degli incontri intervenuti con gli operatori di settore (gestori). (E’ utile 

sintetizzare quanto espresso in riunioni, verbali, o indicazioni implicite. Esse 
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costituiscono un utile strumento di valutazione della coerenza interna del piano. 

E’ probabile che su questo fronte venga rivendicata una velocizzazione dei 

procedimenti autorizzativi, un contenimento del costo di localizzazione dei nuovi 

impianti). 

Il processo di costruzione del piano ha fra i suoi elementi costitutivi l’attivazione 

di processi partecipativi: essi certamente costituiscono fattori di pressione che 

condizionano le scelte di piano e la costruzione delle azioni. E’ utile esplicitare 

gli orientamenti derivanti dalle iniziative partecipative per ricostruire un utile 

orizzonte di riferimento e procedere ad una analisi preliminare degli 

orientamenti generali che il piano raccoglie e mette in luce. 

Il piano della telefonia mobile fa riferimento alle norme regionali sugli impianti 

fissi di radiotelecomunicazione definite con la legge regionale n. 25 del 13 

novembre 2001 che all’art. 5 prevede la necessità per i comuni di predisporre 

un regolamento per la localizzazione ed il corretto insediamento degli impianti al 

fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi magnetici. Obiettivo 

del piano è quindi quello di creare le condizioni per la migliore localizzazione sul 

territorio comunale della antenne per la radiocomunicazione. 

La necessità di produrre una valutazione ambentale strategica del piano deriva 

dalla legislazione regionale che ha incluso il territorio del comune di Ancona 

nell’AERCA, legge regionale 06/04/2004 n. 6. 
 

Scoping 
 

Il piano della telefonia mobile regolamenta e fornisce indirizzi per la 

localizzazione delle stazioni radio base di telefonia mobile. 

La localizzazione delle antenne ha come primo effetto rilevante sull’ambiente la 

modifica della distribuzione dell’inquinamento elettromagnetico sul territorio 

comunale. E’ utile precisare che solo una parte dell’inquinamento 

elettromagnetico presente in ambito urbano è il prodotto delle radiofrequenze 

(RF), quelle cioè relative agli impianti di telefonia cellulare, essendo esso anche 

il riusultato delle emissioni prodotte dalle frequenze estremamente basse (ELF) 

tipiche degli elettrodotti e dalle microonde (MW). Quest’ultimo aspetto deve 



 10

essere attentamente valutato: i campi elettromagnetici statici, a frequenze 

estremamente basse, a radiofrequenze e microonde di elevata intensità, in 

base ai risultati ottenuti dall’OMS, possono costituire un rischio per la salute 

dell’uomo a causa del riscaldamento dei tessuti, scariche e correnti indotte da 

essi prodotti. E’ evidente che la localizzazione delle antenne di telefonia mobile 

interferisce direttamente con la distribuzione della radiazione elettromagnetica 

rispetto al sistema insediativo urbano e quindi rispetto alla distribuzione dei suoi 

abitanti avendo effetti diretti sulla distribuzione del rischio legato alla salute dei 

residenti. L’obiettivo di una riduzione dello stesso attraverso il contenimento 

dell’esposizione deve cioè affrontare necessariamente il problema della 

localizzazione degli impianti come azione preminente per il controllo della 

sostenibilità delle scelte. 

Gli interventi regolamentati attraverso il piano hanno natura di trasformazione 

urbanistico-edilizia. In tal senso essi interferiscono con la normativa urbanistico-

edilizia comunale e con l’assetto territoriale definito nel PRG. L’interazione con 

le componenti del sistema ambientale risulta contenuta, in considerazione 

soprattutto delle caratteristiche degli interventi di trasformazione territoriale 

relativi alla istallazione delle antenne: gli impianti hanno bisogno di strutture 

contenute con impatti di carattere irreversibile relativamente contenuti. 

Normalmente le antenne per la telefonia mobile sfruttano immobili esistenti o si 

appoggiano a strutture di ridotte dimensioni a terra. Per questa ragione non 

sono ipotizzabili significativi impatti sul sistema delle risorse naturali e in 

particolare sulla tutela della loro integrità. Pertanto possono considerarsi 

trascurabili gli effetti in termini di consumo di suolo mentre è necessario 

approfondire e valutare attentamente gli effetti che le aree di localizzazione 

previste possonno avere sul sistema infrastrutturale: è utile cioè valutare 

attentamente se le nuove localizzazioni determinano la necessità di 

un’adeguamento della dotazione di infrastrutture e quindi un ulteriore consumo 

di suolo. 

Rispetto al regime di tutele definito nel piano urbanistico generale la 

localizzazione delle antenne per la telefonia interferisce in tre direzioni: 
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1. come attività di trasformazione urbanistico-edilizia con il sistema dei 

vincoli definiti nelle norme di tutela paesistica e del patrimonio storico-

architettonico; 

2. come fonte di rischio legato all’inquinamento elettromagnetico prodotto 

con il sistema della residenza esistente e di previsione; 

3. come costruzione con il sistema della tutela idrogeologica ed ambientale. 

 

Il piano delle antenne regolamenta un settore molto limitato di attività i cui effetti 

principali sull’ambiente sono rappresentati dalla modifica del livello di 

inquinamento elettromagnetico presente in città. La istallazione di stazioni base 

per telefonia mobile, la concentrazione di antenne, la loro localizzazione rispetto 

agli insediamenti abitativi produce effetti diversi in termini di distribuzione dei 

livelli di elettromagnetismo e quindi del rischio ad esso connesso per gli abitanti. 

Rispetto a questo rischio è necessario mettere in evidenza la mancanza di 

effetti scientificamente confermati per l’esposizione ai campi elettromagnetici. 

L’attività di controllo ambientale e di monitoraggio risulta quindi essenziale 

mentre diviene centrale il principio di precauzione per definire gli obiettivi di 

qualità da perseguire: in mancanza di dati scientificamente certi ed in presenza 

di una forte percezione di rapporti di causalità tra rischi per la salute umana e 

radiazioni elettromagnetiche. 

Il piano deve quindi confrontarsi principalmente con la dimensione urbanistica 

affrontandola necessariamente in termini di compatibilità con le norme stabilite 

dal prg per quanto attiene la tutela delle risorse territoriali, paesistiche e storico-

architettoniche. E’ necessario fare una ricognizione delle aree di 

implementazione valutandole secondo quanto previsto nel Prg in termini di 

tutele, vincoli e/o prescrizioni. E’ utile inoltre valutare il livello di criticità 

espresso nelle localizzazioni attuali del piano. E’ possibile utilizzare un 

indicatore di coerenza rispetto al Prg per il piano delle antenne esprimendolo 

come numero di areali che interferiscono con le previsioni di Prg in campo di 

tutela delle risorse ambientali, storico-culturali e paesistiche (cfr. Tabella 3). 
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La Valutazione Ambientale Strategica del piano prende in considerazione solo 

quegli obiettivi generali di sviluppo sostenibile con cui è possibile riscontrare 

una effettiva intereferenza delle azioni messe in campo dal piano valutandola 

qualitativamente. La funzione di questa analisi è quella di rendere la 

componente ambientale una dimensione del piano stesso al pari di quella 

economica o tecnica. Questa funzione non esaurisce il ruolo del processo 

valutativo: esso infatti deve affiancare il piano nel suo concreto attuarsi. La VAS 

assume per questo il ruolo di metodo per la definizione di indicatori sintetici 

significativi per valutare in itinere, durante la fase di attuazione del piano, gli 

effetti e la sua interazione con le componenti ambientali. 
 

La definizione degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale  
 

Definire gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale rispetto al piano in 

esame significa in primo luogo fare riferimento ai numerosi studi, progetti e linee 

guida disponibili, alcuni dei quali ancora in fase di sperimentazione, che tuttavia 

disegnano uno schema di procedura condiviso e praticabile. Alla definizione 

degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale concorrono molteplici 

approfondimenti di carattere sperimentale la cui elaborazione fa riferimento a 

contesti differenti e che tuttavia costituiscono l’orizzonte entro cui costruire 

criteri ed indicatori di valutazione. Essi sono stati prodotti in contesti diversi: 

sono infatti il risultato di studi e sperimentazioni fatte in ambiti di rilevanza 

internazionale o derivano dall’applicazione di norme nazionali e regionali. 

In uno schema ideale gli obiettivi generali del piano della telefonia devono 

discendere da una analisi delle criticità e delle vocazioni del territorio che 

emergono dall’analisi ambientale. 

Il piano in questione risponde in primo luogo ad un obiettivo di tutela della 

popolazione residente dal rischio derivante dall’inquinamento elettromagnetico. 

La Valutazione Ambientale Strategica definisce quindi gli obiettivi generali di 

sviluppo sostenibile riferibili alle dimensioni realmente coinvolte nel piano e 

valuta qualitativamente le risposte (azioni) messe in campo dallo stesso. Con la 

procedura di VAS vengono definiti anche alcuni indicatori sintetici per valutare 
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in itinere gli effetti del piano. Nella formulazione degli obiettivi generali di 

sostenibilità ambientale concorrono sicuramente tutti quei documenti che 

nell’ultimo decennio, dopo l’emanazione della direttiva CE 42/2000 si sono 

cimentati nella loro possibile definizione. Nel caso in esame il confronto con la 

produzione corrente sul tema della dimensione ambientale dei piani mette in 

evidenza l’impatto estremamente limitato di un piano che pur avendo una 

dimensione di carattere territoriale riguarda un settore limitato di intervento ed 

interferisce con un numero altrettanto limitato di componenti ambientali. 

Il piano della localizzazione delle antenne di radiofonia mobile ai sensi D. Lgs. 

n. 152 così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e dell’art. 18 

comma 1 lett. a) deve essere sottoposto a VAS in quanto costituisce un quadro 

di riferimento per ‘l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o 

comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a 

valutazione di impatto ambientale. Alla lettera r) dell’allegato B2 (Allegato 4) 

della legge n.7/2004 infatti le Antenne con potenza superiore a 20 watt in 

emissione o superiori a 12 mt. di impianti riguardanti il servizio di 

radiodiffusione, televisivo, telefonico e di telefonia mobile sono sottoposti a VIA 

se interni ad aree parco altrimenti soggetti a specifica procedura di verifica’  

Essendo richiesta esplicitamente la VAS dalla legge regionale di riferimento, il 

piano di localizzazione delle antenne deve essere letto in primo luogo rispetto 

alla portata che esso ha sul sistema ambientale in via diretta o per il grado di 

influenza che esso ha o può avere su altri piani o programmi. 

Nel modo in cui è stato strutturato, il piano della telefonia mobile definisce sul 

territorio comunale areali di localizzazione ottimale delle antenne per la 

telefonia mobile. I criteri di localizzazione rispondono ad esigenze di natura 

tecnica, a raccomandazioni di carattere normativo, ad obiettivi di carattere 

settoriale (quindi definiti attraverso il confronto con i gestori) e a pressioni 

derivanti dalla popolazione coinvolta (che ha potuto esprimersi attraverso 

assemblee organizzate durante l’iter di formazione del piano stesso).  

In particolare emergono con forza i seguenti orientamenti per le scelte di piano: 
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1. contenimento delle interferenze con aree residenziali per il principio di 

precauzione anche in assenza di situazioni di superamento dei limiti. Si 

tratta cioè di una opzione costante verso il contenimento del rischio 

legato all’inquinamento elettromagnetico rispetto alla popolazione 

insediata: ogni scelta che allontana in termini di distanza dall’abitato la 

localizzazione delle antenne assume un valore positivo (compatibilmente 

al punto successivo); 

2. esigenze di tutela paesistica rispetto ad aree di particolare pregio 

ambientale o sottoposte a tutela paesistica o di particoalre valore sorico-

architettonico: ogni scelta localizzativa deve tener conto della eventuale 

presenza di particolari tipi di vincoli a tutela dei valori paesistici e culturali 

del paesaggio e dei manufatti interessati 

3. soluzione delle aree di criticità; eventuali necessità derivanti dal 

superamento dei limiti di legge per aree di particolare concentrazione 

delle emissioni elettromagnetiche per le quali possono avere peso effetti 

cumulativi derivanti dalla localizzazione di differenti tipi di antenne. 
 

Descrizione del contesto 
 

Il piano della telefonia mobile coinvolge l’intero territorio comunale di Ancona. 

Esso individua areali di localizzazione ottimale per antenne di telefonia mobile 

denominandole aree di sviluppo ed insieme identifica e localizza le antenne 

esistenti. La localizzazione attuale delle antenne, nella situazione attuale, è 

definita unitamente alle autorizzazioni edilizie ed ai pareri ARPAM secondo una 

dimensione puntuale corrispondente alla localizzazione effettiva e descritta 

secondo il gestore proprietario. La situazione esistente, in assenza di 

regolamentazione offre un modello localizzativo improntato alla concentrazione 

nelle aree densamente abitate prevalentemente su edifici esistenti. La scheda 

in appendice offre una sintesi del tipo di localizzazione relativa alle diverse 

antenne già presenti sul territorio con l’indicazione del tipo di insediamento e del 

contesto urbanistico in cui sono inserite. 
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Il Comune di Ancona ha disposto un monitoraggio esteso a tutto il territorio 

comunale del livello di inquinamento elettromagntico e quindi della sua 

diffusione. I risultati del lavoro effettuato dall’ARPAM Servizio 

Radiazioni/Rumore per la mappatura dei livelli di campo elettromagnetico a 

radiofrequenza sono stati elaborati in un rapporto consegnato in data 

14/11/2007 prot. 106082 contenente oltre che la descrizione del tipo di attività 

svolta i risultati del monitoraggio effettuato. L’attività di monitoraggio mette in 

evidenza la presenza di pochi siti “sensibili” o “critici” in relazione al livello del 

campo elettromangetico: il monitoraggio evidenzia inoltre la correlazione tra 

tipologie di antenne e valori di campo elettromagnetico riscontrati. Il territorio 

comunale è stato suddiviso in n. 32 zone. I risultati di questa attività di 

monitoraggio sono stati sintetizzati in una tavola che mette in evidenza i punti 

critici e i dati relativi ai punti di misurazione. Dal rapporto emerge con evidenza 

il rispetto generalizzato dei limiti di legge e una evidente correlazione tra la 

presenza di impianti di trasmissione televisiva e il superamento delle soglie 

fissate per legge. Relativamente ai rilievi effettuati in corrispondenza degli 

impianti di telefonia radiomobile i valori di legge risultano infatti rispettati al 90%. 

Il rapporto presenta tuttavia limiti intrinseci non facendo emergere in maniera 

diretta una analisi della situazione in termini di rischio connesso all’esposizione 

degli abitanti: non esiste cioè una valutazione del rapporto tra distribuzione dei 

valori di inquinamento elettromagnetico e presenza di popolazione insediata. 

Lo studio Arpam consente di aggiungere alle valutazioni sopra citate in merito 

alla compatibilità urbanistico-ambientale ulteriori considerazioni fondate su una 

campagna di rilevamenti rispetto allo stato di fatto. Questa base dati costituisce 

il riferimento principale per la descrizione dello stato di fatto dell’area in assenza 

di intervento di regolamentazione. 

Il primo contributo del piano è costituito quindi dalla raccolta delle informazioni 

disponibili sugli impianti esistenti e sulla loro localizzazione nel territorio 

comunale corredato dalla descrizione del relativo inquadramento urbanistico. Le 

schede che accompagnano il piano consentono una lettura integrata della 

localizzazione e delle previsioni urbanistiche dell’area integrata dal regime di 
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proprietà. Questa operazione consente di definire alcuni elementi di criticità 

dello stato di fatto rispetto a quanto definito dalle norme del piano regolatore e 

rispetto al tessuto consolidato della città. La lettura di questi dati va messa in 

relazione al lavoro di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico a 

radiofrequenza eseguito dall’ARPAM sul territorio del Comune: le aree di 

sviluppo individuate nel piano descrivono l’evoluzione auspicata secondo gli 

orientamenti definiti dall’amministrazione comunale della rete di telefonia 

mobile. Esse non individuano una superficie di suolo da occupare ma 

definiscono un areale di localizzazione ottimale: in questi termini non è tanto la 

superficie delle aree individuate a fornire un indicatore utile a valutare gli impatti 

del piano quanto il livello di interferenza che queste stabiliscono con il quadro 

delle tutele definito nel PRG. Sulla base del confronto tra le tavole del piano e la 

tavola di sintesi dei vincoli estesa a tutto il territorio comunale è possibile 

descrivere gli elementi di maggiore criticità delle localizzazioni previste rispetto 

agli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale del 

Comune. 

Un primo elemento di criticità riguarda la localizzazione delle antenne e la 

presenza di aree o immobili sottoposti a regime di tutela paesistica o storico 

architettonico. Questo passaggio consente di valutare l’impatto del piano sul 

patrimonio culturale architettonico e archeologico o paesaggistico. A tal fine si è 

proceduto ad un confronto tra la tavola che riporta il regime dei vincoli e il piano 

delle aree di sviluppo evidenziando il livello di interferenza, i conflitti e il numero 

e la qualità delle interferenze. L’analisi condotta è stata di tipo qualitativo e ha 

fatto riferimento ai diversi tipi di interferenza o alle caratteristiche di tutela 

coinvolte valutandone il grado di compatibilità con gli interventi di 

trasformazione ipotizzati.  

In questa sezione è possibile mettere in evidenza le aree con maggiori elementi 

di criticità per quanto riguarda il regime di tutela del patrimonio culturale. Il 

quadro fornito da questa indagine attraverso una verifica su cartografia 

adeguata mette in luce tutti gli elementi di criticità tra la componente ambientale 

o storico-architettonica degli immobili e la localizzazione delle antenne esistenti. 
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Questa carta rappresenta la base su cui valutare il grado di successo degli 

interventi del piano in ordine alla risoluzione delle criticità. La significatività degli 

impatti del piano non sono misurabili secondo indicatori di carattere quantitativo 

quanto prevalentemente di carattere qualitativo. Non si tratta cioè di costruire 

indicatori di superficie quanto di valutare le singole localizzazioni in termini di 

coerenza con gli obiettivi di tutela definiti nel PRG. 

Sempre attraverso il supporto cartografico è possibile esprimere i dati ARPAM 

georeferenziandoli, introducendo la possibilità di valutare il rapporto tra antenne 

e diffusione dell’inquinamento elettromagnetico nel tempo seguendo 

l’implementazione del piano. La lettura dei dati ARPAM fonrnisce un quadro 

della situazione esistente in assenza di regolamentazione. E’ possibile costruire 

uno scenario futuro sulla base dell’evoluzione prevedibile in rapporto alle aree 

di implementazione previste: sulla base dei dati disponibili riferiti ai rilevamenti 

ARPAM si possono mettere in relazione gli elementi di criticità con la presenza 

di antenne di telefonia mobile. Un ulteriore elemento di valutazione fornito dal 

rapporto a disposizione dell’Amministrazione Comunale è quello della presenza 

di siti sensibili o critici e quindi poco adatti ad accogliere ulteriori progetti di 

impianto. L’attività di mappatura è parte del “Piano di telefonia mobile 

nell’ambito del territorio comunale e del relativo Regolamento di attuazione”. Il 

piano di monitoraggio redatto nell’ambito della convenzione tra il Comune di 

Ancona e l’ARPAM consente di caratterizzare la situazione esistente alla fase 

iniziale del piano. Esso diviene pertanto lo strumento da implementare anche 

nella fase della sua attuazione: saranno i successivi monitoraggi e i valori da 

questi indicati a dare la misura del successo delle azioni di regolamentazione 

previste dal piano stesso. Il giudizio sui risultati ottenuti deve essere riferito a 

miglioramenti rispetto alla situazione esistente e non genericamente al rispetto 

dei limiti definiti per legge: è evidente che le stesse misurazioni in possesso 

dell’amministrazione comunale non determinano un frequente superamento dei 

limiti consentiti per legge. E’ necessario aggiungere che nel caso 

dell’inquinamento elettromagnetico i reqisiti di legge non sono una garanzia di 

per sé sufficiente anche se necessaria: rispetto a questo campo, e quindi a un 
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sistema di conoscenza le cui evidenze scientifiche non sono supportate da dati 

certi, è necessario affiancare al criterio del rispetto della normativa di legge 

alcune azioni capaci di migliorare le condizioni insediative a partire da una 

adeguata distribuzione degli impianti di telefonia fissa garantendo comunque 

l’efficacia della rete di comunicazione attiva. 

Vale in questo caso il principio per cui al requisito del rispetto di limiti 

riconosciuti e definiti per legge si deve necessariamente affiancare 

quell’obiettivo generale di protezione nei riguardi della popolazione insediata 

rispetto al rischio determinato dal livello del campo elettromagnetico indotto 

dalle antenne configurabile come principio di precauzione. Nel caso dei 

fenomeni legati all’inquinamento elettromagnetico, caratterizzati da una 

relativamente incerta base di conoscenza sui possibili effetti sulla popolazione 

umana di lunghe esposizioni a campi elettromagnetici di bassa potenza, è 

necessario limitare comunque le occasioni di esposizione calibrando 

attentamente sul territorio comunale le aree di localizzazione delle fonti di 

emissione. 
 

Il quadro programmatico di riferimento 
 

Il piano delle antenne, come sopra ricordato, deve in primo luogo confrontarsi 

con gli indirizzi e le prescrizioni previste per il patrimonio culturale e paesistico 

che il piano regolatore ha acquisito nel proprio apparato normativo. E’ 

necessario tuttavia confrontare il piano nella direzione di una verifica di 

compatibilità delle localizzazioni previste con tutte quelle norme che derivano 

dalle norme di protezione di particolari aree (S.I.C. e Z.P.S.) in base alle norme 

di derivazione comunitaria. Questa verifica risulta necessaria per valutare il 

grado di coerenza delle scelte effettuate in sede di localizzazione degli impianti 

ed effettivo coinvolgimento di altri enti che sul territorio producono scelte capaci 

di interferire con il sistema della rete di radiofonia.  

Le istanze di pianificazione alla cui base sono rappresentati obiettivi generali di 

tutela e di sostenibilità ambientale di un ambito che travalica il territorio 

comunale, nei confronti delle quali le scelte di piano interferiscono, possono 
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essere desunte da una sintesi cartografica elaborata dal Servizio Pianificazione 

Urbanistica Generale. Nella tavola sono indicati nell’ordine i seguenti vincoli 

relativi al regime di tutela dei beni architettonici, paesaggistici: 

− Aree S.i.c 

− Aree Z.p.s. 

− Area ERCA 

− Area rischio archeologico 

− Piano del Parco Naturale del Conero 

− Vincoli ex L. 431/85 art. 1 

− Vincolo ex 1089/39 

− Vincolo ex 1497/39 

Naturalmente la definizione di obiettivi di sostenibilità ambientale si richiama a 

politiche di ordine generale il cui ambito travalica il territorio comunale 

derivando da strategie di sviluppo sostenibile regionale e nazionali rispetto alle 

quali, quanto definito sul tema in sede di comunità europea per la costruzione 

dalle politiche di sviluppo strategico, costituisce un quadro di indirizzo decisivo. 

E’ per questo che, particolarmente per il tipo di impatti sull’ambiente determinati 

dal piano in questione, diviene importante fare riferimento a quanto viene 

determinato in sede di politiche generali ed al rapporto che si stabilisce tra la 

costruzione di queste e la definizione delle azioni a livello locale. Il caso del 

rischio elettromagnetico è emblematico: la sua definizione scientifica, ancora 

indeterminata, è molto legata all’impegno avviato in sede di comunità europea 

in direzione della ricerca e della diffusione dell’informazione. Operare scelte 

concrete nella direzione della protezione preventiva rispetto al rischio legato 

all’incremento dell’esposizione ai campi elettromagnetici significa esplicitare a 

livello locale, con azioni delimitate, orientamenti di carattere generali definiti in 

ambito comunitario: solo se considerato entro questo quadro più ampio di 

politica di sviluppo sostenibile il piano delle antenne esplicita il suo contenuto di 

piano di azione con effetti positivi sul sistema ambientale. 

La particolare natura settoriale del piano in questione non pone problemi di 

compatibilità con programmi o piani di natura urbanistico/territoriale 
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sovraordinati. In particolare la protezione dal rischio elettromagnetico non è 

definita come elemento di azione per i piani di programmazione territoriale 

sovraordinata.  

Rispetto all’area di riferimento estesa a tutto il territorio comunale è necessario 

tuttavia prendere in considerazione la presenza di aree con particolare regime 

di tutela per le quali la legislazione in materia prescrive di norma la VAS dei 

piani o programmi ad esse relativi e delle loro varianti. L’area del Parco 

Naturale del Conero contiene al suo interno zone S.i.c. e Z.p.s.. Rispetto a 

queste aree è necessario prendere in considerazione il quadro degli obiettivi 

generali che esse pongono al piano sottoposto a valutazione.  

Il piano del parco naturale del conero, con la variante generale in corso di 

approvazione determina in maniera esplicita all’inerno delle indicazioni 

prescrittive rispetto al territorio dell’area protetta con la prescrizione n. 23 in 

merito alla installazione ed alla presenza di infrastrutture ed impianti per enti 

gestori e servizi pubblici: ‘sono ammesse infrastrutture a rete e/o puntuali di tipo 

aereo, oltre a quelle esistenti, esclusivamente a seguito di studi integrati di 

settore che dimostrino il preminente interesse pubblico delle stesse e la 

minimizzazione degli impatti ambientali. Vanno inoltre favorite iniziative per la 

riduzione degli impianti attuali, della loro dimensione e del loro impatto sul 

paesaggio. Tale obiettivo deve essere reso obbligatorio nel caso di progetti di 

ristrutturazione anche parziale degli impianti esistenti.’ 

Il piano della telefonia mobile prevede l’implementazione di n. 6 aree di sviluppo 

all’interno del perimetro del Parco Regionale del Conero: due di queste 

confermano localizzazioni esistenti entrambe interne anche alla Z.p.s. e al S.i.c. 

definite all’interno dell’area protetta: in località Portonovo, presso l’Hotel 

Internazionale, la prima e sulla sommità del Monte Conero, in area di servitù 

militare, la seconda. In ordine a queste localizzazioni sono evidentemente 

contenute le preoccupazioni sulla tutela della salute degli abitanti e quindi alla 

esposizione degli stessi al rischio determinato dal campo elettromagnetico 

indotto. I fattori di maggiore interesse riguardano invece l’impatto che le 
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localizzazioni ipotizzate e quindi i manufatti e le strutture utilizzate possono 

produrre sui valori paesaggistici dell’area. 

La scelta fatta rispetto alle altre quattro aree di sviluppo in ambito parco del 

conero tengono conto della necessità di servire le frazioni privilegiando la 

localizzazione su aree pubbliche ed in strutture non adibite alla permanenza di 

persone per un tempo superiore alle quattro giornaliere. Tre delle nuove 

previsioni infatti sono localizzate nei pressi di impianti cimiteriali, una quarta 

nell’area adibita al parcheggio scambiatore a servizio di Portonovo. A servizio 

della baia di Portonovo viene confermata come area di sviluppo la attuale 

localizzazione presso l’Hotel Internazionale per la quale il rilevamento ARPAM 

ha evidenziato valori superiori alla media delle altre localizzazioni. L’area 

dell’Hotel Internazionale è l’unica che interessa una porzione di territorio 

vincolata ai sensi della ex. L. 1497/39. 

La natura degli impianti di telefonia mobile in termini di opere necessarie alla 

loro attivazione nei casi sopra menzionati non implicano pressioni sui fattori 

ambientali che costituiscono le aree di pregio nelle quali sono inserite. Le aree 

di sviluppo appena definite determinano la possibilità di inserire i nuovi impianti 

in contesti già urbanizzati riducendo al minimo i fattori di pressione sulle 

principali componenti ambientali delle aree protette. 

Il “Piano di telefonia mobile nell’ambito del territorio comunale e del relativo 

Regolamento di attuazione” assume così il valore di azione locale per la 

protezione della popolazione rispetto al rischio legato all’esposizione a campi 

elettromagnetici. 
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Localizzazione delle aree di sviluppo di Portonovo Confronto con la tavola dei vincoli  

 

Un primo confronto rispetto alle scelte del piano va quindi operato con i limiti 

alle trasformazioni sintetizzati nella tavola dei vincoli: va valutato il grado di 

coerenza tra scelte localizzative e regime di tutela dell’area interessata. Sulla 

base del confronto sopra indicato è possibile evidenziare un certo numero di 

situazioni di criticità tra la previsione del piano e la situazione normativa 

dell’area. 

L’analisi puntuale ha preso avvio dalle situazioni di maggiore pregio ambientale: 

si è voluto cioè verificare in primo luogo l’impatto delle nuove previsioni 

localizzative sul sitema delle tutele ambientali esistenti sul promontorio del 

Conero. Nell’area compresa all’interno del Parco Naturale del Conero sono 

presenti cinque aree di sviluppo di cui due interne alle aree definite con il 

regime speciale di Z.P.S. e S.I.C.. In entrambe le situazioni tuttavia le aree di 

sviluppo confermano localizzazioni esistenti: gli obiettivi di contenimento della 

diffusione degli impianti si concretizzano attraverso la scelta di impianti in co-

siting che utilizzano infrastrutture già presenti sul territorio. In particolare le 

localizzazioni indicate non producono impatti consistenti riguardo all’obiettivo 

specifico di contenimento del rischio esposizione alle emissioni 

elettromagnetiche nei confronti della popolazione insediata. Le due 

localizzazioni previste non interessano tessuti residenziali o luoghi di residenza 

permantente. Analogamente le localizzazioni proposte per i nuclei frazionali 
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all’interno dell’area protetta sono state scelte privilegiando il criterio del regime 

pubblico di proprietà integrandolo con quello della distanza dai medesimi nuclei 

residenziali: la scelta determina il doppio vantaggio di evitare la vicinanza con i 

luoghi della residenza stabile ed destinare le future localizzazioni su aree già 

urbanizzate. La distribuzione delle aree di implementazione evita la diffusione 

degli impianti in aree con regimi speciali di protezione riservando la 

localizzazione in fasce prossime all’urbanizzato ma non interne alle stesse. 

Con questa operazione è possibile valutare la coerenza delle scelte definite nel 

piano con lo statuto normativo delle singole localizzazioni mettendo in evidenza 

eventuali criticità. Per l’area del Conero il piano contiene al minimo gli impatti 

relativamente alla trama infrastrutturale dei luoghi di protezione non 

determinando ulteriori modifiche nella garanzia dell’efficienza dell’esercizio della 

rete di telecomunicazione elettronica. 

L’analisi più sopra descritta è stata estesa a tutto il territorio comunale 

attraverso il confronto diretto tra le singole aree di implementazione definite ed il 

regime normativo definito per le stesse dalla normativa urbanistica comunale. 

Un confronto analogo è stato condotto per gli impianti attualmente in funzione 

nel territorio comunale all’interno delle schede descrittive dei singoli impianti 

divise per gestore di telefonia. Rispetto al quadro di riferimento costituito dal Prg 

la verifica di compatibilità esterna è stata fatta come anticipato più sopra 

rispetto ai regimi di tutela paesistica e storico-architettonica. I risultati del 

confronto sono stati sintetizzati in una tabella allegata al rapporto sotto la lettera 

“…”. In modo sintetico nella tabella emergono i livelli di congruenza delle scelte 

localizzative operate nel piano rispetto ai principali obiettivi di tutela definiti nel 

Prg. Nella tabella viene anche indicato il regime di proprietà dell’area di 

localizzazione definito rispetto all’indicazione della destinazione di piano 

regolatore. 
 

Scenari  
 

Nella procedura di valutazione è utile affrontare l’esercizio di proiezione verso 

possibili scenari futuri tentando una lettura del programma e dei suoi obiettivi 
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rispetto alle evoluzioni ipotizzabili per il tessuto economico sociale di 

riferimento. Il tipo di interventi disciplinati con il piano delle antenne e il loro 

impatto sull’ambiente derivano, come sopra evidenziato, da due motivi 

principali: da una parte la modifica del campo elettromagnetico distribuito sul 

territorio comunale attraverso una diversa collocazione delle fonti di emissione 

e del loro numero; dall’altra l’incidenza sulla qualità del patrimonio 

paesaggistico e culturale della localizzazione degli impianti. 

La particolare natura del piano in esame viene messa in evidenza se valutata in 

una prospettiva di scenario. E’ possibile ipotizzare, in una prospettiva evolutiva, 

una trasformazione di carattere tecnologico che comporti il superamento 

dell’attuale modalità di trasmissione dati. Questo scenario consente di mettere 

in evidenza una peculiarità del sistema delle antenne radiomobili: nella 

formulazioni che è stata data nel piano ma anche in via generale valutando il 

tipo di impianti istallati sul territorio comunale, il sistema di comunicazione 

radiomobile della telefonia produce effetti sostanzialmente reversibili. Una volta 

disattivato, l’impianto cessa di modificare il campo elettromagnetico; il tipo di 

interventi edilizi e di strutture associati all’esercizio dell’impianto determina, 

nella condizione attuale, interventi contenuti di rimessa in pristino dei luoghi. 

Nella quasi totalità degli interventi previsti la localizzazione delle antenne non 

comporta l’approntamento di strutture a terra di impegno rilevante: in più il piano 

individua le aree di sviluppo localizzandole in luoghi ove sono presenti 

costruzioni in grado di ospitare le antenne e le relative infrastrutture di accesso. 

Le trasformazioni che interessano il contesto territoriale considerato, trattandosi 

di un impianto a rete, non hanno diretta incidenza sul sistema della rete. 

Secondo una prospettiva evolutiva più limitata possono essere previsti scenari 

di crescita della domanda di comunicazione e quindi di domanda di incremento 

della capacità della rete: questo deve essere sostenuto all’interno delle 

previsioni del piano. 

Interessa qui mettere in evidenza la capacità definita nel piano di produrre 

effetti reversibili pertanto capaci di non pregiudicare la disponibilità delle risorse 

territoriali in futuro. Gli effetti delle trasformazioni prodotte dal piano sono in 
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gran parte reversibili e non richiedono una crescita delle previsioni 

infrastrutturali non contribuendo pertanto direttamente, se non in minima parte, 

ad un aumento del consumo di suolo. 
 

Stato dell’area oggetto del piano 
 

Il piano delle antenne, attraverso la definizione di ambiti di localizzazione di 

impianti per la telefonia mobile, definisce uno strumento di indirizzo rispetto 

all’attività di infrastrutturazione del territorio con una rete di telefonia mobile. 

Fino ad oggi la localizzazione delle antenne non è stata oggetto di 

programmazione ma frutto di strategie definite principalmente dagli stessi 

gestori delle reti. Ciò ha determinato una situazione di assenza di 

programmazione del processo di localizzazione degli impianti e di una sua 

integrazione con il sistema di pianificazione e le sue previsioni insediative. Lo 

stato di fatto ed il rilievo degli impianti in esercizio mostra in maniera evidente 

una tendenza alla localizzazione in ambito prettamente urbano, all’interno dei 

tessuti residenziali mostrando al contempo una marcata propensione alla 

dispersione nel territorio agricolo. Una terza tendenza è quella del ricorso 

all’utilizzo di strutture esistenti quali torri di trasmissioni e tralicci di antenne 

radio-televisive. Emerge un disegno privo di regole sul quale è necessario 

intervenire al fine di rendere coerente la rete di telefonia mobile con gli obiettivi 

generali di carattere ambientale alla base della politica amministrativa dell’ente. 

Da questa prospettiva la proposta di piano produce un sicuro avanzamento 

ponendo le basi per la definizione di criteri di localizzazione certi nei quali si 

esrpime la volontà dell’amministrazione di guidare il processo di sviluppo della 

rete di telofonia mobile. Si riconosce allo stesso tempo l’opportunità offerta dalla 

costruzione di un efficiente sistema di comunicazione radio-mobile capace di 

coprire l’intero territorio comunale (come emerge dalle previsioni a servizio dei 

nuclei frazionali) e la criticità di un sistema che si è organizzato 

spontaneamente prevalentemente all’interno del tessuto urbano.  

L’attività di localizzazione delle antenne è stata orientata dalle scelte dei singoli 

operatori di settore utilizzando prevalentemente immobili privati in area urbana: 
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il rilievo degli impianti esistenti evidenzia una localizzazione dei siti per il 70% in 

ambito urbano. La localizzazione più frequente è quella realizzata su immobili 

esistenti di carattere artigianale/industriale ovvero resideziale. E’ interessante 

notare come circa il 10% delle localizzazioni esistenti sono situate su immobili 

di proprietà del principale gestore (telecom). Questo dato indica in modo chiaro 

quali sono gli elementi che determinano le scelte localizzative in assenza di un 

regolamento. Il rilievo della antenne ha messo in evidenza la tendenza alla 

concentrazione nelle aree centrali della città: le aree prescelte sono quelle più 

densamente abitate o a maggiore frequentazione. La situazione esistente 

descrive un reticolo piuttosto fitto di antenne rispetto al quale il piano ne 

conferma solo un numero limitato provvedendo ad implementarne la dotazione 

indicando prioritariamente aree ed edifici pubblici. 
 

Individuazione degli obiettivi di piano e loro valutazione qualitativa 
 

Nella ricerca di nuove aree il piano opera privilegiando l’indicazione di aree di 

proprietà della pubblica amministrazione ed una diffusione sul territorio 

comunale con particolare attenzione alle aree esterne al centro città, alle 

frazioni ed alle espansioni pirù recenti. Nelle nuove localizzazioni le aree 

destinate allo sviluppo della dotazione di antenne di radiofonia mobile sono 

allontanate dai centri urbani e poste su aree nella disponibilità della pubblica 

amministrazione nelle quali non vi è presenza continuativa di abitanti. Queste 

scelte rispondono ad una evidente esigenza di contenimento del rischio legato 

all’esposizione continuativa dei residenti a campi elettromagnetici. 

Rispetto alle azioni definite nel piano delle antenne sono evidenziati nella  

tabella sottostante gli obiettivi generali di sostenibilità assunti a riferimento e 

derivati da documenti prodotti ad un livello di politica generale e assunti a 

riferimento per le politiche di strategia ambientale alla scala nazionale e 

regionale. Essi pertanto costituiscono il quadro generale entro cui iscrivere la 

definizione degli obiettivi specifici del piano. 
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Gli obiettivi generali che interessano il piano delle antenne vertono 

principalmente sulla tutela dal rischio dell’esposizione ai campi elettromagnetici 

della popolazione residente. All’interno di questo obiettivo di carattere generale 

entro cui si determinano le scelte, il piano va valutato in considerazione delle 

azioni messe in campo. 

Rispetto al piano in questione ed alle azioni in esso previste non vi sono ulteriori 

elementi derivabili da documenti elaborati in sede di programmazione e 

pianificazione di livello superiore: PIT, PTCP. Ad eccezione del Piano del Parco 

del Conero, del quale si è detto più sopra, i piani territoriali, ai diversi livelli, non 

definiscono il rischio contemplato nel piano delle antenne come orizzonde delle 

loro azioni. E’ necessario indicare come l’istallazione, l’esercizio e la fornitura di 

reti di telecomunicazione nonché la prestazione di servizi ad esse relativi 

accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale. Quindi se 

da un lato il Comune deve garantire la realizzazione di una rete di 

comunicazione elettronica la cui pubblica utilità è sancita dal D. Lgs. 01.08.2003 

n. 259 dall’altro esso deve necessariamente definire criteri utili per un corretto 

insediamento degli impianti da un punto di vista urbanistico (L.R. 25/2001) 

sempre rispettando i requisiti e gli obiettivi di legge relativamente ai valori di 

campo elettromagnetico generato. 

Se l’obiettivo specifico del piano è indicare le localizzazioni ottimali rispetto ad 

un corretto inserimento urbanistico, è necessario esplicitare le opzioni possibili 

per le scelte di progetto: esse sono relative agli obiettivi generali, a quelli 

specifici ed alle azioni di piano. Come descritto più sopra, esso definisce un 

insieme di aree di sviluppo da indicare come sede di nuova localizzazione per 
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le antenne. Le scelte localizzative sono state definite anche sulla base di un 

monitoraggio della situazione esistente affidato all’Arpam realativo effettuato 

sull’intero territorio comunale. Il rapporto che sintetizza i dati raccolti 

nell’operazione di monitoraggio fornisce il quadro della condizione di partenza 

mettendo in evidenza gli elementi di maggiore criticià e consentendo di 

scegliere con maggiore efficacia i siti da destinare allo sviluppo di nuovi 

impianti. Sulla base delle misurazioni effettuate dall’Arpam è stato possibile 

definire le migliori condizioni di localizzazione per le aree di implementazione: 

quelle cioè che consentono uno sviluppo della rete senza incrementare il livello 

di campo elettromagnetico rispetto alla popolazione residente. Ciò è esprimibile 

con l’obiettivo specifico di non determinare aggravamenti alle condizioni 

esistenti. In ordine ad un generale obiettivo di contenimento del rischio 

esposizione ad elettromagnetismo il piano opera le scelte localizzative sulla 

base della conoscenza del territorio definita attraverso il lavoro di monitoraggio 

definito dall’Arpam. 

La definizione delle scelte di piano è avvenuta anche attraverso il 

perseguimento di un ulteriore obiettivo specifico esprimibile attraverso un 

generale criterio di compatibilità con il sistema delle tutele definite dalla 

normativa urbanistica. Il piano ha quindi operato un confronto con le diverse 

condizioni di tutela per le aree che venivano interessate dalle nuove previsioni. 

In particolare la presenza di Zone di Protezione Speciale, di Siti di Importanza 

Comunitaria e di aree di tutela paesaggistica, ambientale e storico-

architettonica ha definito una ulteriore condizione di scelta. La definizione dei 

diversi regimi di tutela costituisce un ulteriore elemento di verifica delle scelte, 

della loro compatibilità con l’obiettivo specifico di tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale ed ambientale comunale. 

L’azione fondamentale del piano risulta essere la definizione di luoghi in cui 

localizzare l’implementazione della rete di telefonia mobile rispettando 

condizioni di sostenibilità secondo obiettivi generali di tutela del rischio salute e 

rispettando l’obiettivo generale di tutela e valorizzazione del paesaggio. 
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L’implementazione del piano delle antenne, al fine di dare corpo a elementi di 

valutazione rispetto alle scelte operate, deve essere accompagnata da un 

sistema di controllo ricorrendo ad un programma di monitoraggio della 

situazione nel corso dell’attuazione del piano. Sul modello di quanto realizzato 

dall’Arpam rispetto alla situazione immediatamente precedente alla definizione 

del piano deve essere programmato un monitoraggio delle condizioni di 

inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale. I dati forniti dal sistema 

di monitoraggio consentono di costruire indicatori di tipo quantitativo capaci di 

descrivere le condizioni di inquinamento che si realizzano nel corso 

dell’attuazione del piano. La realizzazione delle condizioni previste in esso deve 

produrre risultati capaci di migliorare le condizioni di esposizione della 

popolazione residente rispetto alla prevedibile evoluzione del quadro 

localizzativo in assenza di piano. E’ necessario mettere in evidenza come le 

azioni definite nel piano si limitano alla scelta dei siti più idonei per localizzare i 

nuovi impianti. Di per sé ciò non determina una delocalizzazione degli impianti 

esistenti ma indica alcune scelte caratterizzanti sintetizzabili secondo i seguenti 

criteri di azione: 

− Garantire un’efficiente rete di comunicazione mobile su tutto il 

territorio comunale 

− Limitare la possibilità di nuove localizzazioni nel centro cittadino 

− Distribuire le nuove antenne sul territorio comunale servendo i 

nuclei frazionali e le nuove parti di città; 

− Indicare di aree di proprietà pubblica per le nuove localizzazioni; 

− Indicare di luoghi privi di elementi di criticità: presenza 

continuativa di bambini (scuole, ospedali, residenze) 

 

Ogni processo di valutazione deve necessariamente proporsi come obiettivo la 

valutazione degli esiti del piano. Nel caso in esame è utile proporre criteri e da 

questi indicatori capaci di misurare il grado di successo del piano stesso. La 

misura principale della capacità del piano di innescare processi migliorativi per il 

settore di interesse è esprimibile con il numero di delocalizzazioni da siti 
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esistenti ma non compatibili con gli obiettivi specifici del piano. Un ulteriore 

indicatore della capacità del piano di orientare in direzione degli obiettivi di 

sostenibilità le azioni degli operatori riguarda la capacità di incrementare il 

livello di copertura della rete di telefonia mobile limitando l’interferenza con le 

componenti ambientali ed urbane del sistema delle tutele. La valutazione del 

livello di congruenza con gli obiettivi generali e specifici del piano è effettuata in 

termini qualitativi sulla base del tipo di interferenza con il sistema delle tutele 

evidenziato nella tabella “ ---“ allegata. 

Il piano delle antenne può essere valutato in termini di pressione sull’ambiente 

urbano attraverso una valutazione degli effetti prodotti sulla variazione 

dell’inquinamento elettromagnetico nel corso della sua attuazione. Questa 

valutazione deve essere condotta attraverso la ripetizione periodica dell’attività 

di monitoraggio già svolta dall’Arpam ed estesa alle nuove aree di 

implementazione. E’ possibile verificare un aumento in termini assoluti del 

numero di stazioni e quindi della quantità di popolazione interessata dalle 

emissioni elettromagnetiche. In questa direzione è possibile prendere in 

considerazione come indicatore positivo l’implementazione di aree di co-siting. 

La definizione delle condizioni di rischio deve mettere in relazione il livello di 

inquinamento elettromagnetico con il numero di abitanti insediati e non limitarsi 

al mero rilevamento del livello del campo elettromagnetico. Per il tipo di 

valutazione che interessa la dimensione della sostenibilità ambientale in 

rapporto con i fenomeni di elettromagnetismo il dato rilevante è la condizione 

del rischio e non la mera distribuzione del fenomeno. Vi è pertanto la necessità 

di concentrare il monitoraggio nelle zone densamente abitate rilevando la 

variazione delle condizioni di esposizione nel corso del tempo e mettendo in 

relazione il livello di campo elettromagnetico con la quantità e il tipo di 

popolazione stabilmente insediata. 

 

La Valutazione ambientale strategica del piano delle antenne è prescritta dalla 

legislzione regionale: pur essendo un piano di settore i cui effetti sulla 

componente ambientale sono limitati, la procedura di Vas viene attivata al fine 
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di tenere conto delle implicazioni che il piano produce sul sistema urbano e sui 

rischi connessi rispetto agli insediamenti residenziali. Allo stesso tempo la 

procedura di Valutazione ambientale strategica consente di valutare 

adeguatamente il rapporto tra la rete di impianti di comunicazione mobile e il 

sistema delle tutele del patrimonio naturale e culturale della città. Un’adeguata 

considerazione delle caratteristiche delle aree di implementazione secondo 

questo paradigma consente di definire le condizioni ottimali per la 

localizzazione degli impianti. Un utile indicatore degli effetti che il piano produce 

è dato dal numero di delocalizzazioni che esso è capace di favorire. 

Gli indicatori costituiscono gli elementi di giudizio su cui esprimere la 

valutazione del piano nella fase della sua attuazione. L’uso degli indicatori offre 

un forte contributo rispetto alla comunicazione dei risultati ottenuti e quindi al 

controllo del grado di soddisfazione dei cittadini ed al coordinamento con altre 

azioni per lo sviluppo sostenibile.  
 

Sintesi non tecnica del rapporto ambientale 
 

Il piano delle antenne costituisce uno strumento di regolazione, al livello 

comunale, dell’attività di localizzazione delle antenne di telefonia radiomobile 

previsto dalla legge regionale 25 del 2001. Il piano regola quindi un settore di 

attività i cui interventi vengono sottoposti di norma alla procedura di verifica di 

cui all’art. 6 della L. R. 6/2004 sulla valutazione di impatto ambientale. Il piano 

delle antenne costituisce pertanto i quadro di riferimento di progetti passibili di 

valutazione di impatto ambientale e come tale va sottoposto a procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica. 

Il rapporto ambientale mette in luce gli aspetti rilevanti del piano sotto il profilo 

ambientale definendone le componenti interessate, i punti di criticità e il peso 

che le scelte possono avere sullo stato dell’ambiente.  

Il primo compito del rapporto ambientale è la definizione degli obiettivi di 

sostenibilità legati al tipo di attività regolate dal piano oggetto di valutazione. La 

descrizione degli obiettivi di sostenibilità deve prendere in considerazione le 

politiche di carattere generale che sostengono le strategie ambientali in sede 
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comunitaria e nei singoli paesi. E’ a questo livello che vengono definite le 

strategie ambientali che necessariamente costituiscono il quadro di riferimento 

per le azioni di livello locale di cui il piano delle antenne è un esempio. 

Gli obiettivi di carattere generale che fanno il quadro di riferimento per la 

valutazione ambientale del piano sono desumibili da due documenti strategici il 

primo a livello nazionale, il secondo a livello regionale ispirati ai principi definiti 

dalla direttiva 42/CE/2001. In entrambi i documenti, la Delibera CIPE 2002 del 

Ministero dell’Ambiente e il Documento regionale denominato STRAS: Strategia 

Regionale di azione ambientale e sostenibile 2006-2010, la sostenibilità è 

definita attraverso l’esplicitazione di obiettivi generali e azioni da intraprendere 

nella direzione di un loro sostegno. Limitatamente al piano che si intende 

sottoporre a procedura di valutazione la definizione più adeguata è relativa ad 

un generale obiettivo di tutela dal rischio radiazioni elettromagnetiche della 

popolazione insediata in un determinato territorio quale principio ispiratore delle 

azioni di programmazione territoriale. La dimensione ambientale e strategica 

del piano delle antenne attiene a questo aspetto del rischio ambientale in 

misura preponderante: rispetto alle azioni del piano ed al campo di attività che 

esse interessano infatti le componenti ambientali messe in gioco sono limitate 

al rischio salute per la popolazione residente mentre risultano coinvolte in 

maniera ridotta l’acqua, l’aria e il suolo. Il piano delle antenne per la sua 

estensione e per il suo impatto sulle risorse del territorio produce effetti molto 

limitati che possono essere valutati mettendo in gioco un numero contenuto di 

componenti ambientali. Rispetto alla dimensione appena definita la misura 

dell’impatto che il piano produce può essere espressa dalla variazione delle 

condizioni di esposizione ai campi elettromagnetici nelle diverse zone 

residenziali della città di Ancona. A questo proposito il riferimento di base è 

costituito dalla campagna di monitoraggio effettuata dall’Arpam in modo diffuso 

sul territorio comunale prendendo a riferimento i luoghi di ubicazione delle 

antenne e i rispettivi immediati intorni. Questo studio costituisce un utile base a 

cui riferire successive campagne di monitoraggio dei livelli di elettromagnetismo 

diffusi sul territorio comunale derivanti come effetto diretto o cumulativo della 
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presenza delle antenne di radiofonia mobile. La descrizione di questo indicatore 

(soprattutto se associato alla distrubuzione della popolazione) fornisce un utile 

contributo alla valutazione dell’efficacia del piano intesa come capacità di 

migliorare la distribuzione della radiazione elettromagnetica rispetto ai luoghi di 

insediamento della popolazione. 

Il piano delle antenne va valutato anche per la sua natura di strumento di 

regolazione di un particolare tipo di attività di trasformazione urbanistico-edilizia. 

Il piano infatti viene implementato attraverso l’attività di realizzazione di impianti 

con interventi di natura diversa che interagiscono con le caratteristiche 

morfologiche della parte di territorio in cui vengono inserite. Questo aspetto 

suggerisce un ulteriore campo di indagine delle compatibilità del piano rispetto 

alla dimensione del Piano. Le domande cui è necessario rispondere in questo 

contesto sono le seguenti: quanto la localizzazione di strutture ed impianti per la 

telefonia mobile produce effetti negativi sotto il profilo del consumo di suolo? 

Quanto le scelte localizzative del piano interferiscono con la serie di norme oggi 

depositate all’interno dello strumento di pianificazione? In che misura cioè gli 

areali definiti all’interno del piano si confrontano con quanto definito in materia 

di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, paesistiche e territorili? La 

risposta a questi quesiti costituisce l’esercizio di valutazione della coerenza tra 

le scelte di piano e l’assetto normativo delle tutele al livello comunale. La carta 

dei vincoli sintetizza il quadro del regime delle tutele: attraverso un confronto 

delle scelte di piano con la carta dei vincoli si è stabilito in via qualitativa il livello 

della coerenza delle scelte di piano rispetto. Attraverso questa duplice griglia 

valutativa si costruisce la valutazione ambientale del piano descrivendo quali 

probabili effetti sul sistema ambientale possono produrre le sue scelte e 

definendo allo stesso tempo con chiarezza quali sono le dimensioni ambientali 

da esso coinvolte. Non va dimenticato che la VAS deve in primo luogo tenere 

conto del tempo: si deve cioè fin dalla fase valutativa descrivere i modi con i 

quali è possibile valuatare il piano nel suo svolgersi nel tempo. Ecco che in 

questa prospettiva assumono particolare rilievo gli indicatori definiti in sede 
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valutaiva come elementi di giudizio sul piano e la sua efficacia e come elementi 

in grado di facilitare la comunicazione e la condivisione dei risultati raggiunti. 


