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PREMESSE 
 

Perché il piano di settore per la telefonia mobile 
Nel mese di dicembre del 2004 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promulgava 
la legge regionale n°28/2004 che disciplina l’installazione degli impianti  per la telefonia 
mobile  e dei ponti radio per assicurare il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli 
effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici, un ordinato sviluppo e una corretta 
localizzazione degli impianti  e offrire la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di 
telefonia sul territorio regionale. 
La legge stabilisce inoltre che i Comuni approvano, entro un anno dall’entrata in vigore 
del regolamento di attuazione il piano comunale di per la localizzazione degli impianti. 
Preliminarmente alla illustrazione delle metodologie seguite nella elaborazione del 
documento ed al commento dei contenuti del piano si ritiene di riportare alcune 
considerazioni di carattere generale. 
Negli ultimi quindici anni il trend di crescita della telefonia cellulare in Italia ha registrato 
incrementi strabilianti. Se all’inizio degli anni ’90 il telefono cellulare era ad 
appannaggio solo di una élite ora la sua diffusione è totale. Basti pensare che all’inizio 
la penetrazione era stimata al 5% della popolazione ora raggiunge il 98% della 
popolazione. In 10 anni la telefonia mobile si è diffusa di più che in 100 anni di telefonia 
fissa. 
Senza entrare nella valutazione di aspetti sociologici riguardanti il telefonino possiamo 
affermare  che questo strumento è divenuto, nell’arco di pochi anni, un “effetto 
personale”  
Il telefonino è un apparecchio che invia e riceve segnali attraverso onde 
elettromagnetiche. Per viaggiare  bene e superare ostacoli il segnale ha bisogno di 
essere portato in alto. Ciò non è una novità, in passato si costruivano  i  fari, i campanili 
o i minareti per coprire, con presici segnali luminosi o sonori, parti del territorio. Con la 
telefonia il ragionamento è molto simile, si chiama cellulare perché il sistema di 
trasmissione copre il territorio creando una rete di celle, come un alveare. 
Ci sono due  possibilità per “illuminare” con un segnale il territorio o disporre di poche 
antenne con elevata potenza  di emissione o tante antenne con modesta potenza di 
emissione. Nella telefonia dovendo trattare con apparecchiature semplici che 
dispongono di modeste potenze di emissione, come i telefonini, si è dovuto seguire 
questo secondo modello. Pertanto nel volgere di poco tempo il territorio è stato invaso 
di centinaia di migliaia di antenne, installate in ogni luogo in completa anarchia 
seguendo solo logiche di massima efficienza da parte dei gestori. I gestori del servizio 
di telefonia in Italia oggi sono quattro ed in concorrenza tra loro, nonostante  non 
sussistano specifiche ragioni tecniche per cui le antenne di trasmissione non possono 
coesistere nello stesso sito i gestori hanno optato per individuare  dei siti alternativi, 
ognuno per proprio conto, moltiplicando così il numero di ripetitori sul territorio. Questo 
è potuto avvenire anche perché i trasmettitori per la telefonia mobile necessitano di un 
apparato trasmittente relativamente piccolo (100x20cm) pertanto, la loro installazione, 
risulta molto semplice.. 
Di fronte al proliferare incontrollato delle antenne, quando il caos era decisamente 
avviato il legislatore interveniva a porre un’azione di controllo per quanto attiene gli 
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aspetti legati alla esposizione ai campi elettromagnetici, individuando dei valori di soglia 
che vengono stabiliti nel DM 10.9.1998 n°381, richiamato ed integrato nel D.P.C.M.  
8.7.2003. 
Con questi decreti si è cercato di creare le condizioni affinché la realizzazione del 
sistema delle telecomunicazioni mobili avvenga in modo da produrre  i valori di campo 
elettromagnetico più basso possibili, compatibilmente  con la qualità del servizio: ciò 
significa che ogni esposizione  deve essere giustificata dal beneficio che ci si promette 
di ricavare, e che in ogni caso deve essere limitato ogni esposizione non necessaria. 
Inoltre, ogniqualvolta  l’esposizione è stata giustificata, il rispetto del principio di 
minimizzazione impone che l’esposizione venga ottimizzata, cioè mantenendo più 
bassa quanto tecnologicamente possibile. 
Il decreto ministeriale citato indica dei valori limite pari a: 

− 20volt/metro dove  non si soggiorni per più di quattro ore giorno; 
ed un valore di cautela pari a:  

− 6 volt/metro per tutti i luoghi sensibili ed abitati per più di quattro ore al giorno. 
Il proliferare delle antenne non ha provocato solo preoccupazioni per quanto riguarda 
gli aspetti legati all’inquinamento elettromagnetico generato dai ripetitori quanto 
piuttosto un deprecabile depauperamento del paesaggio. Le antenne sono state poste 
su tralicci collocati dai gestori in ogni luogo, seguendo come detto, solo logiche 
connesse all’ottimizzazione del servizio ed al minimo costo per quanto attiene la 
realizzazione degli impianti. 
Seguendo la logica del business le aree da prima servite sono state quelle urbane e 
delle grandi infrastrutture di trasporto (autostrade e linee ferroviarie) laddove la 
concentrazione di persone/utenti  è massima e quindi le aree periferiche. 
A tale proposito è sufficiente guardare la mappa della Regione Friuli Venezia Giulia 
presa dal catasto delle antenne redatto da parte dell’ARPA dove sono localizzate tutte 
le stazioni radiobase concessionate da parte dell’Ente. Si riescono ad individuare, 
come in una fotografia notturna, la posizione dei paesi, delle città e delle principali 
arterie di comunicazione solo dalla diversa concentrazione delle antenne. 
Le città ed i paesi sono stati colonializzati dai gestori nel volgere di pochi anni. 
Mancando ogni preciso riscontro normativo o di pianificazione su dove dovevano 
essere localizzate le antenne ogni gestore ha posizionato le sue antenne, la sua rete in 
base al principio dei costi e dei ricavi. Installare le antenne non è stato difficile bastava 
trovare un fabbricato più alto delle media su cui installare un traliccio di pochi metri con 
appesi dei diffusori molto simili a casse acustiche o trovare un terreno  da prendere in 
locazione dove collocare un traliccio od un palo alto circa trenta metri e quindi 
installare, nella sommità le antenne. Dal punto di vista amministrativo la procedura era 
abbastanza semplice, bastava allegare una documentazione minima, ottenere un 
parere favorevole da parte dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA)  e 
chiedere al Comune di competenza una concessione edilizia per installare una nuova 
struttura su un sito ritenuto idoneo. 
All’inizio non c’erano problemi, i tralicci venivano installati all’interno di microzone 
individuate, nel migliore dei casi, dai Piani Regolatori Generali Comunali come - zona 
per servizi ed impianti tecnologici- inserite con varianti ad-hoc. In seguito con il 
proliferare delle “famigerate antenne” si è cominciato a parlare di elettrosmog e si è 
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sollevato un gran polverone. I Comuni allora hanno cercato di correre ai ripari 
introducendo all’interno dei P.R.G.C. norme di tutela spesso molto improbabili che 
imponevano ai gestori di installare le antenne a distanze che variavano dai 150mt ai 
300 mt dai centri abitati. Con diverse sentenze da parte del TAR tali norme sono state 
dichiarate illegittime e quindi abrogate. 
Da alcuni anni a questa parte i Comuni hanno allora provveduto ad individuare, 
attraverso lo strumento urbanistico generale, dei siti ritenuti compatibili per poter 
installare le nuove antenne motivando l’individuazione del sito solamente in ragione di 
aspetti di carattere paesaggistico ed ambientale. Ma a ben guardare l’individuazione di 
tali siti risultano tutti distanti dai centri urbani e maggiormente abitati e rispondono solo 
in parte al principio della minimizzazione dell’impatto visivo rispetto al paesaggio. 
 
LA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2004 N°28 
 
La Regione Friuli Venezia Giulia in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall’art.118 
della costituzione attribuisce ai Comuni la funzioni di gestione amministrativa proprie 
definendo che gli Enti Locali sono titolari del potere normativo nelle funzioni 
amministrative loro attribuite. Viene quindi demandato ai Comuni l’obbligatorietà di 
dotarsi di un “Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti”. Ai Comuni 
viene quindi riconosciuta la possibilità di adottare misure di dettaglio al fine di 
ottimizzare la localizzazione  degli impianti, con la previsione di specifiche ubicazioni o 
l’adozione di puntuali accorgimenti tecnici per esempio previsioni di carattere strutturale 
(altezze minime e massime) o funzionali (potenza e massime) degli impianti, anche con 
l’adozione di materiali schermanti o di tecnologie innovative a protezione dei siti 
maggiormente sensibili, tale da concorrere all’obiettivo di minimizzare l’impatto 
elettromagnetico, finalizzate ad un corretto insediamento urbanistico e territoriale, 
essendo ai Comuni medesimi attribuita specifica competenza in una materia nuova e 
diversa. 
Affinché il Comune possa dettare una cogente e pregnante disciplina d’uso del proprio 
territorio è necessario che le scelte avvengano non attraverso una elevazione, del 
Regolamento Comunale o del Piano Regolatore Generale Comunale al rango di 
strumenti di pianificazione specifici per il settore come spesse volte fatto in passato (ad 
esempio attraverso la prescrizione di distanze tali da ostacolare ingiustificatamente il 
servizio di telefonia o la pressoché assoluta preclusione delle installazioni, con 
esclusione della quasi totalità delle zone omogenee) bensì a livello di pianificazione 
specifica rivolta al settore della telefonia. Solo con tale pianificazione, quale strumento 
di governo, si può legittimamente prevedere che determinate zona siano 
specificatamente  destinate ad accogliere gli impianti o che i siti siano indicati 
puntualmente in ambito territoriale ovvero che altre zone, correlative a siti sensibili 
debbano essere preservate e dichiarate del tutto inidonee ad accogliere gli impianti per 
la telefonia. 
La legge si pone degli obiettivi di carattere generale che dovranno essere fatti salvi 
nella redazione dei piani da parte dei Comuni: 

− Tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell’esposizione ai campi 
elettromagnetici; 
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− Un coordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli 
impianti 

− Garantire  agli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile su tutto il territorio 
Regionale; 

Definisce quindi gli obiettivi specifici che ogni piano comunale di settore per la 
localizzazione degli impianti deve perseguire. In particolare: 
a) l’uso razionale del territorio, la tutela dell’ambiente e del paesaggio e dei beni 

naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell’intero 
dell’intera comunità regionale. 

b) Il piano deve essere predisposto tenuto conto sia delle necessità 
dell’amministrazione Comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia 
mobile; 

c) Deve definire, di preferenza sulla base di protocolli d’intesa coni gestori medesimi, 
la localizzazione delle strutture  per l’installazione di impianti fissi per telefonia 
mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche; 

d) Deve assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione  e degli 
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 
300 GHz di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 
(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
per la protezione della popolazione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300 GHz), e 
successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28agosto 2003, n. 199. 

 
La legge, in applicazione del principio di cautela sancito all’articolo 174 comma 2, del 
trattato che istituisce la Comunità Europea, individua all’art.8 le localizzazioni 
incompatibili per gli impianti fissi e mobili per la telefonia mobile. 
Questi siti fanno riferimento ad edifici e relative aree di pertinenza interamente 
destinate a: 

a) Asili nido; 
b) Scuole di ogni ordine e grado; 
c) Attrezzature per l’assistenza alla maternità, l’infanzia e l’età evolutiva; 
d) Attrezzature per l’assistenza agli anziani 
e) Attrezzature per l’assistenza ai disabili 
f) Ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 11. 
 
Stabilisce inoltre che le localizzazioni sono vietate nelle zone interessate da biotopi 
istituiti ai sensi della Legge Regionale 30 settembre 1996 n.42 (Norme in materia di 
parchi e riserve naturali e regionali), e successive modifiche, mentre le localizzazioni su 
edifici e pertinenze di valore storico – architettonico-ambientale, archeologico sono 
preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territoriale competente. 
La legge demanda ad un Regolamento di attuazione la definizione delle linee guida alle 
quali i Comuni dovranno attenersi per predisposizione del Piano comunale di settore. 
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Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 dicembre 2004 n°28 
 
Nel mese di aprile del 2005 la Regione approvava il regolamento previsto dalla legge. 
Al titolo I° di tale Regolamento vengono definite le linee guida per la formazione del 
piano che, in larga misura, ripropongono quanto già indicato dalla legge, ponendo però 
una particolare attenzione agli aspetti di carattere ambientale e paesaggistico 
dedicando l’intero art. 4, con ben venti commi, a definire, nel dettaglio, gli aspetti di 
“integrazione paesaggistica”, che le norme di attuazione del piano dovranno contenere 
riguardo alla realizzazione dei nuovi impianti. 
Il regolamento definisce i contenuti che deve avere il Piano e nello specifico: 

− Obiettivi e strategie; 

− Recepire gli interventi di tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse 
ambientali, paesaggistiche e storico culturali interessate dalla realizzazione degli 
impianti; 

− La localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistente; 

− L’individuazione delle parti del territorio comunale da adibire alla localizzazione 
dei nuovi impianti; 

− Le modalità per la realizzazione delle telefonia mobile; 

− Le eventuali prescrizioni da seguire per la realizzazione o la modifica degli 
impianti radio base per le parti di territorio di interesse ambientale, paesaggistico 
e storico culturale; 

Stabilisce inoltre che il Piano deve individuare i siti dove le localizzazioni degli impianti 
sono incompatibili; le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali, ai 
vincoli di tipo forestale, idrogeologico ed ambientale in genere all’interno delle quali 
deve essere posta una particolare cura nella progettazione degli impianti e nell’ 
adozione di soluzioni progettuali non tradizionali. 
Come detto il Piano deve individuare le aree preferenziali intese quali parti del territorio 
in cui si riscontra attitudine alla localizzazione degli impianti e le aree di proprietà 
comunale o pubblica ritenuti idonei ad ospitare impianti di telefonia mobile. Definisce 
“territorio neutro” la rimanente porzione di territorio comunale ove non sono previsti 
vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli 
impianti. 
Le considerazioni che portano alla definizione di sito preferenziale riguardano 
esclusivamente aspetti di carattere paesaggistico e di minimizzazione degli impatti 
visivi. Il regolamento stabilisce infatti che il piano deve considerare preferenziale: 

− La localizzazione di nuovi impianti in condivisione con attrezzature per la 
telefonia mobile esistente e/o previste; 

− L’adozione di tipologie costruttive tali da renderle idonee all’eventuale 
successiva installazione di altri impianti; anche di gestori diversi nello stesso 
sito; 

− La possibilità di installazione all’interno delle zone individuate dal PRGC per 
servizi tecnologici; 
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− In contesti non urbanizzati l’individuazione dei siti nei pressi di infrastrutture 
esistenti quali ad esempio: grandi arterie di trasporto o linee elettriche 

− L’individuazione dei siti di minor sensibilità nei confronti dell’impatto visivo 
dell’impianto rispetto all’intorno privilegiando situazioni già caratterizzate da 
insediamenti di maggior consistenza volumetrica; 

− Il posizionamento nelle zone urbanistiche omogenee A-B dei sostegni sulla 
sommità di edifici alti, a tetto piano in posizione tale da minimizzare la 
percezione visiva dalle strade o dagli spazi  pubblici o ad uso pubblico; 

− Ogni soluzione che preveda l’utilizzo di strutture di sostegno con possibilità di 
utilizzazione diversificata come ad esempio impianti di illuminazione pubblica, 
cartelli a messaggio variabile ecc. 

A ben leggere le indicazioni fornite dal regolamento non pongono nessun accenno a 
quanto attiene la compatibilità dei nuovi impianti con l’intensità di campo 
elettromagnetico che questi vengono a generare. Anche nella definizione delle 
controindicazioni nella individuazione dei siti non compare nessun accenno alle 
problematiche connesse con la valutazione dei limiti di soglia dei campi 
elettromagnetici. Solo nella elencazione degli elaborati tecnici e normativi che formano 
il Piano al comma 7 lettera A) allinea b) si prevede che deve essere predisposto un 
elaborato  (planimetria di progetto) dove devono comparire gli impianti per telefonia 
mobile inseriti nel catasto regionale predisposto dall’ARPA con le isolinee di campo a 
diverse quote calcolate mediante simulazione orografica con modelli predittivi. Nello 
stesso elaborato devono inoltre comparire le misurazioni di campo elettromagnetico 
alle varie quote, ove presenti, desunte dal sito internet dell’ARPA. Quanto detto pare 
decisamente poco se si vuole perseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione ai 
campi elettromagnetici ovvero creare le condizioni affinché la realizzazione di nuovi 
impianti avvenga secondo modelli che producono il valore di campo elettromagnetico 
più basso possibile.  
Il regolamento pone invece una particolare attenzione alla azione partecipativa che 
dev’essere seguita nella formazione del Piano. All’articolo 8 stabilisce infatti che 
“l’Amministrazione Comunale costituisce una commissione consultiva cui sono chiamati 
a partecipare non meno di 3 e non più di 7 soggetti pubblici e privati con il compito di 
contribuire alla formulazione del Piano e di assicurare un’adeguata consultazione a 
supporto delle scelte pianificatorie comunali. La commissione ha durata massima di 3 
anni ed  è chiamata ad esprimere il parere finale complessivo sul progetto di Piano. 
 

Procedure di approvazione del Piano 
Le procedure di approvazione del Piano sono regolamentate dal comma 3 dell’articolo 
4 della legge che stabilisce che: 

− Il Piano è adottato dal Consiglio Comunale; 

− La delibera di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata 
presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché 
chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato 
tempestivo avviso sul BUR, nonché mediante pubblicazione all’Albo comunale e 
inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila 
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abitanti quest’ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall’affissione di 
manifesti, copia del Piano viene contestualmente inviata ai Comuni contermini; 

− Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune  osservazioni e 
opposizioni al Piano; 

− Il Piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 
n°42 è sottoposto, successivamente all’adozione, al parere del Ministero per i beni 
e le attività culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, 
ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali; 

− Decorsi i termini sopraindicati il Consiglio Comunale si pronuncia motivatamente 
sulle osservazioni e opposizioni presentate e alle modifiche conseguenti al parere 
vincolante da parte del Ministero per i beni culturali; 

− La delibera di approvazione del Piano, divenuta esecutiva è pubblicata all’Albo 
comunale per quindici giorni consecutivi ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione; copia del Paino è inviata alla struttura regionale competente; 

− Il Piano ha durata indeterminata. 
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SISTEMI DI TRASMISSIONE 
 
Prima di procedere nella illustrazione dei contenuti propri del Piano, per fornire una 
informazione di carattere generale anche ai meno addetti al settore, si ritiene di trattare, 
in forma divulgativa, alcuni aspetti riguardanti l’analisi dei sistemi di trasmissione 
normalmente impiegati nel campo della telefonia. Questo anche per comprendere al 
meglio i temi che saranno trattati nello specifico all’interno del piano di settore. 
 
1) Analisi dei sistemi di trasmissione normalmente impiegati  
 
Parlare di scelta dei siti significa innanzitutto definire le fonti di emissione di cui ci si 
deve occupare. Entrano a far parte di un corretto progetto di regolamentazione non 
solo gli impianti di telefonia di tipo cellulare e pico-cellulare, ma anche gli impianti radio-
televisivi. Ai primi sono assegnati i servizi (900 e 1800 MHz) di comunicazione tramite 
telefoni cellulare, mentre i secondi implementano i servizi di diffusione radio (88-108 
MHz) e televisiva del segnale. 
La distinzione fatta tra le due fonti di emissione è in funzione dei parametri con cui 
operano: mentre gli impianti di telefonia cellulare attivano durante il loro funzionamento 
uno scambio biunivoco di informazioni con il terminale mobile (telefono cellulare), gli 
impianti radio e televisivi hanno un solo flusso dati che va dalla stazione emittente 
verso l’utente, che quindi viene configurato come una pura e semplice stazione di 
ascolto. 
Questa è una differenza operativa che modifica nettamente le tipologie dei due tipi di 
impianto: mentre per i primi la distanza che si frappone fra emittente e ricevitore è 
fondamentale per poter realizzare una trasmissione di buona qualità, per i secondi 
invece tale distanza non riveste una particolare rilevanza, purché il punto di emissione 
del segnale si trovi in una postazione da cui siano “visibili” in maniera diretta i possibili 
ricevitori del segnale. 
In altre parole, mentre per la telefonia cellulare i Gestori tendono a realizzare impianti 
vicino o all’interno dei nuclei abitati (e poi si vedrà più nel dettaglio per quale motivo), 
per quanto riguarda i sistemi radio-televisivi tali installazioni sono generalmente 
realizzate nelle alture prospicienti i maggiori centri abitati in maniera da poter coprire 
con un singolo impianto la più vasta area possibile. 
La potenza associata ad un impianto radio-televisivo ed il tipo di segnale che viene 
emesso sono completamente diversi da quelli prodotti dalla telefonia cellulare; mentre 
un impianto di radio diffusione può avere una potenza installata dell’ordine di diversi 
KW, una stazione radio base ha tipicamente una potenza installata (a seconda della 
tipologia di emissione Gsm o Umts) compresa fra tra 6 e 20 W per ogni frequenza. 
Questa differenza è data dal fatto che non porterebbe ad alcuna utilità incrementare 
oltre la potenza installata sulle stazioni cellulari per fornire un segnale corposo e di 
ottima qualità, quando poi il segnale di ritorno dovrebbe forzosamente dipendere dalle 
modalità di trasmissione di un apparato portatile (telefonino), alimentato a batteria. Nel 
caso invece di sistemi radio-televisivi, produrre un segnale intenso che possa così 
coprire la maggior parte del territorio consiste in un duplice vantaggio: garantire una 
buona qualità del segnale e non dover realizzare troppi impianti di ripetizione del 
segnale sul territorio 
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2) Impianti di telefonia cellulare  
 
Gli impianti di telefonia cellulare si compongono di un sistema di antenne volto ad irradiare 
e a ricevere il segnale di risposta dell’unità mobile (fig. 1).  
Tali antenne possono essere montate indifferentemente su tralicci o pali, purché l’impianto 
si trovi in una zona da cui possa dare copertura sul territorio ed essere integrato all’interno 
della rete prevista dal Gestore. In aggiunta ovviamente alle antenne, deve essere 
realizzato il sistema vero e proprio di radiotrasmissione, collegando le antenne con uno o 
più cavi di discesa ai locali in cui sono installati gli apparati radio o, in alternativa, 
predisporre un collegamento alla rete via etere. Occorre precisare a tal proposito che le 
antenne utilizzate per quest’ultimo tipo di collegamento sono piccole parabole che non 
disperdono il segnale sul territorio, bensì lo concentrano in una direzione specifica con un 
angolo di irradiazione molto stretto (fig. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1 Sistema di antenne montato su palo) 

 

     
(2 Installazione di differenti tipologie di 
antenne) 
 

 
 

Le diverse tipologie di antenne utilizzate per la diffusione del segnale servono a soddisfare 
differenti esigenze di copertura da parte dell’impianto; lo scopo del Gestore consiste nel 
poter allocare il maggior numero di canali di traffico in proporzione alle esigenze 
dell’utenza. In zone ad alta densità di traffico, l’utilizzo di microcelle disposte in prossimità 
dell’utenza (stazioni, aeroporti, ecc. ecc.) in abbinamento all’impianto tradizionale su 
traliccio, ad esempio rappresenta una modalità di installazione volta a garantire una 
copertura globale del territorio tramite la stazione radio-base principale che, in momenti di 
particolare intensità di traffico telefonico, può essere integrata da una o più microcelle 
installate ad altezza ridotta rispetto al manto stradale (fig. 3) 
Ovviamente l’utilizzo di antenne direttive come questa rappresentata in figura (fig. 4) 
consente di direzionare il segnale radio in maniera da evitare di colpire bersagli non voluti 
(abitazioni), concentrando invece il segnale principalmente sui punti designati al traffico 
telefonico.  
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                              (3Esempio di microcella)               (4 Antenna direttiva per Stazione RB) 

 
Più antenne di questo tipo possono essere installate su una singola stazione radio-
base per poter coprire direzioni diverse del territorio in maniera indipendente le une 
dalla altre, realizzando così ’installazione tipica a “settori” .  
Occorre tener conto poi che maggiore è il numero di canali di traffico assegnati (e 
quindi maggiore sarà il numero di frequenze attive nell’impianto), tanto maggiore potrà 
essere il valore di campo elettromagnetico prodotto. Il termine “potrà” è d’obbligo 
perché i valori di campo prodotti dipendono dal numero di portanti attive 
contemporaneamente; ne deriva quindi che in funzione del traffico telefonico, cioè del 
numero di utenti che in contemporanea stanno eseguendo delle connessioni sulla 
medesima stazione radio-base, potrà verificarsi una variazione del valore di campo. 
A seconda del tipo di impianto previsto i Gestori usano posizionare le antenne 
direttamente sugli edifici oppure tramite palificazioni singole o multiple.  
Asservire la stazione radio-base con una o più microcelle (fig. 3) o picocelle che, in 
caso di intenso traffico possano trasferire su di sé il traffico telefonico in eccedenza, 
consente al gestore di limitare le prestazioni della stazione radio-base ed allo stesso 
tempo consente la disponibilità di un buon numero di connessioni 
contemporaneamente attive.  
Dal momento che il valore di campo elettromagnetico decresce quadraticamente con la 
distanza, il posizionamento delle microcelle, verificando la distanza minima rispetto alle 
unità abitative, potrebbe garantire una minore esposizione globale della popolazione 
residente.  
Esiste uno strumento per poter definire l’impatto di un impianto sul territorio prima di 
realizzare fisicamente l’opera: la simulazione.  
La tecnica della simulazione consente di prevedere, con buona approssimazione e 
prima della realizzazione degli impianti, quali saranno le zone di copertura del segnale 
ed i punti bersaglio a maggior emissione. Ovviamente il software di simulazione dovrà 
tener conto di tutti i dati tecnici relativi all’impianto, nonché i dati costituenti l’orografia 
del terreno. Un approccio di questo tipo consente di promuovere scelte impiantistiche 
che abbiano il minor impatto sulla popolazione residente.  
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Affiancando tra loro, ad esempio, diverse simulazioni del medesimo impianto 
impiegando tralicci di altezza differente, si evidenzia il differente impatto in termini di 
emissioni sulla popolazione.  
 
3) Storia dei sistemi cellulari  
Il sistema della telefonia cellulare si è sviluppato da pochi anni, ma ha già avuto diverse 
fasi evolutive.  
Ricordando solamente le più recenti modalità implementate occorre sostanzialmente 
ricordare i sistemi “etacs” e “gsm”.  
La tecnologia etacs (implementata esclusivamente dal Gestore Telecom) prevede una 
trasmissione del segnale in modalità analogica. Questo significa, in termini di 
emissione elettromagnetica, che per ogni utente che effettua una chiamata viene 
dedicato un intero canale di traffico, e tale trasmissione non prevede alcuna codifica del 
segnale. Ovviamente questo sistema, che si è sviluppato esclusivamente in Italia negli 
anni scorsi, ora mostra tutti i sui limiti intesi come capacità di gestire elevati volumi di 
utenti. A tal motivo è stato introdotto anche in Italia il sistema di trasmissione Gsm. Tale 
modalità di codifica non prevede più una gestione analogica del segnale, bensì digitale: 
questo significa che, fisicamente, la voce dell’utente viene convertita in un codice 
binario, e successivamente trasmessa dall’impianto. Questo ha avuto come immediato 
riscontro la possibilità di gestire, a parità di portanti radio, un maggior numero di utenti. 
Per il sistema Gsm, infatti, ogni portante radio può collegare fino ad un massimo di 
sette utenti contemporaneamente.  
Ogni stazione radio base quindi può essere configurata da un sistema di antenne 
direttive, per un totale ad esempio di tre settori; ogni settore a sua volta può avere una 
o più frequenze (o portanti radio), assegnate in modo da poter gestire più utenti. Lo 
scopo del Gestore ovviamente consiste nel poter disporre del maggior numero 
possibile di portanti radio, uniformemente distribuite laddove vi sia il maggior traffico 
telefonico.  
Come già accennato precedentemente il valore di campo elettromagnetico prodotto da 
un impianto non dipende tanto dal numero di antenne collocate sull’impianto 
medesimo, ma piuttosto dal numero di frequenze attive: sulla medesima antenna, 
infatti, possono coesistere più frequenze di trasmissione. Il sistema Gsm classico 
assegna a ciascun utente durante una telefonata uno specifico time-slot, ossia ad ogni 
utente viene assegnato uno specifico intervallo di tempo all’interno di una portante (o 
canale).  
Per incrementare, e rendere più flessibile la rete, si è sviluppato il sistema Gprs. 
Questa modalità consente di poter utilizzare la telefonia cellulare anche per trasmettere 
elevati volumi di dati, impiegando diversi time-slot in contemporanea.  
In buona sostanza, il sistema Gprs non è altro che un’evoluzione del sistema Gsm, che 
consente l’utilizzo della telefonia cellulare anche per elevate velocità di connessione, 
ad esempio per la navigazione in Internet mediante l’utilizzo del computer.           
Recentemente, in parallelo alle tecnologie di prima e seconda generazione di telefonia 
cellulare, è stato attivato, e sarà nei prossimi anni reso pienamente disponibile 
all’utenza, il sistema di terza generazione di telefonia cellulare, denominato 3G o più 
familiarmente Umts.  



 - 12 -

Questa nuova modalità di impianto gestisce più telefonate in contemporanea sulle 
medesime frequenze di trasmissione della cella, assegnando a ciascun utente un sub-
codice particolare, tale per cui la stazione radio-base è in grado di riconoscerlo anche 
quando occupa la medesima frequenza nel medesimo istante di altri utenti connessi 
alla medesima stazione radio-base.  
In linea di principio quindi, a parità di utenti connessi alla rete, il sistema Umts dovrebbe 
poter teoricamente portare ad un minor livello di emissioni da parte dell’impianto, in 
quanto il medesimo verrebbe implementato con un minor numero di portanti. La novità, 
connessa  
all’utilizzo dei sistemi Umts, consiste nel poter disporre di connessioni telefoniche in 
grado di supportare un flusso di dati teorico fino a 2Mbits al secondo, per usufruire del 
telefono cellulare per una connessione ad internet, ad esempio, senza passare 
attraverso la rete cablata. Ovviamente, il “prezzo” da pagare, per poter assicurare tali 
velocità di collegamento, sarà un limite al numero massimo di utenti che la singola 
stazione potrà gestire. Per poter disporre quindi di numerose connessioni 
contemporanee ad elevate velocità di traffico, sarà indispensabile implementare un 
maggior numero di stazioni radio-base. L’area di copertura della cella sarà più ristretta 
laddove venga richiesta alta velocità di connessione e quindi, in buona sostanza, le 
velocità di connessione più elevate saranno garantite dal Gestore soltanto in aree 
urbane o densamente popolate; nelle aree periferiche, o decentrate, il sistema potrà 
essere attivo, ma solo a velocità di connessione inferiori. 
 
4) Tecniche di mitigazione radioelettrica  
Con minimizzazione innanzitutto si intende la messa in opera di modalità di 
installazione e scelte di localizzazione geografica degli impianti volte a ridurre le 
emissioni degli impianti nei confronti delle persone che si trovano esposte.  
Vi sono alcuni strumenti operativi che, in funzione dello sviluppo orografico del territorio 
e del tipo di impianto, consentono di ridurre l’esposizione della popolazione, senza per 
questo impedire che venga implementato il servizio sul territorio:  
 
1. co-site - con il termine co-site si intende definire sul territorio un’area che verrà 
assegnata all’installazione di più impianti radio. La coesistenza di più impianti porterà 
ad un incremento delle emissioni nelle vicinanze della detta area, e quindi soltanto uno 
studio preventivo darà informazioni sul numero massimo e sul tipo di impianti che è 
opportuno vengano autorizzati. Tramite la simulazione è possibile prevedere, una volta 
inseriti tutti i parametri tecnici degli eventuali impianti esistenti e di quelli futuri, nonché 
la morfologia del territorio su cui saranno localizzati, quali saranno i valori di campo 
che, ad esempio, investiranno le abitazioni prossime agli impianti stessi. Tale 
conoscenza potrà dare degli strumenti concreti per definire delle diverse modalità di 
installazione, al fine di ridurre l’eventuale emissione non desiderata.  
2. delocalizzazione - con delocalizzazione degli impianti si intende la scelta sul territorio 
di aree destinate all’installazione di impianti di radio diffusione in cui non vi è presenza 
di popolazione esposta. Il vantaggio della delocalizzazione consiste nel poter attivare 
diversi impianti, ad esempio in modalità co-site, a fronte di dismissioni di impianti 
presenti in aree urbane densamente abitate. Ovviamente con l’operazione di 
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delocalizzazione occorre tenere conto dell’orografia del terreno e dei piani di 
urbanizzazione del territorio. In tale processo occorrerà privilegiare le istallazioni presso 
postazioni “elevate” del territorio (quando ciò risulti fisicamente possibile), in modo da 
evitare che il fascio principale delle antenne si trovi alla medesima altezza delle 
abitazioni.  
3. puntamento antenne - opportuni interventi di riduzione delle emissioni non 
desiderate possono essere realizzati mediante interventi sulle tipologie di impianto. 
L’angolo di puntamento delle antenne sulla verticale rappresenta un parametro molto 
importante per quanto riguarda le emissioni non desiderate. Come si vede dalla fig. 15, 
la massima emissione per quanto riguarda le antenne di telefonia cellulare si registra di 
fronte all’antenna medesima. Il fatto che l’antenna presenti un “tilt”, ossia un angolo di 
puntamento sulla verticale (sia esso di tipo meccanico come in figura 15 o realizzato 
mediante un sistema elettrico), fa sì ad esempio che la casa contrassegnata con la 
lettera “C”, anche se più distante dal traliccio, potenzialmente può trovarsi esposta ad 
un livello di campo superiore all’abitazione contrassegnata con la lettera “A”, che si 
trova a minor distanza dal traliccio. In molti casi ci si troverà dunque a dover decidere 
tra:  
 

 
(5 Esempio di Tilt meccanico delle antenne) 

 
 

a) realizzare tralicci a minor impatto visivo (più bassi)  
b) realizzare tralicci a maggior impatto visivo (più alti) a favore di una minore emissione 

indesiderata nei confronti delle abitazioni eventualmente coinvolte.  
 
Ovviamente la scelta che verrà adottata nel caso concreto dovrà tenere conto 
dell’impatto che l’installazione avrà sul territorio, e scegliere il miglior compromesso 
possibile. Lo stesso concetto trova applicazione relativamente all’angolo di puntamento 
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del lobo principale d’antenna, essendo auspicabile creare le condizioni perché lo 
stesso non debba colpire direttamente le abitazioni.  
4. microcelle, picocelle, cavi radianti e loro localizzazione - per quanto riguarda gli 
impianti di telefonia cellulare è possibile, da parte del Gestore, attivare diverse tipologie 
impiantistiche: una di queste è la microcella. Fisicamente la microcella (fig 3) non è 
altro che la “miniaturizzazione” di una classica stazione radio-base (fig 5). L’effetto di 
“miniaturizzazione” coinvolge le dimensioni delle antenne, la potenza installata ed il 
numero di canali di traffico attivabili. Ovviamente, anche per la microcella valgono le 
considerazioni effettuate per le stazioni radio–base standard, nel senso che, pur 
essendo essa meno impattante, è certamente necessario che le scelte allocative che la 
riguardano siano anch’esse attentamente studiate e disciplinate, poiché una 
deregulation porterebbe ad un sostanziale aumento del livello di esposizione della 
popolazione: in senso assoluto, le emissioni prodotte da una microcella sono inferiori a 
quelle di una stazione radio base, in virtù della minor potenza a disposizione, ma va 
precisato che anche nelle immediate vicinanze della microcella si possono registrare 
considerevoli valori di campo elettromagnetico, che si attenua ovviamente con la 
distanza. Per tali considerazioni appare opportuno localizzare le microcelle in aree 
pubbliche, evitando in particolare l’installazione in facciata degli edifici, e prediligendo 
invece strutture quali lampioni, semafori, e qualsiasi altra entità che, pur posizionata nel 
centro abitato, sia ad una ragionevole distanza dalle abitazioni. Anche per le microcelle 
è necessario realizzare una puntuale mappatura, per tenere sotto controllo il problema 
della loro corretta installazione, e ciò anche in funzione degli eventuali sviluppi e 
modifiche della struttura urbana.  
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IL PIANO DI SETTORE DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE 
DI TALMASSONS 
 

I contenuti sviluppati finora, hanno permesso di inquadrare in termini legislativi, tecnici 
e culturali le evoluzioni intervenute nel campo della telefonia mobile.  
In linea con quanto richiesto a livello normativo, il piano di settore è stato articolato su 
un’analisi di carattere prettamente urbanistico e paesaggistico ed una parte 
prettamente radioelettrica. 
La trattazione degli aspetti radioelettrici è stata affrontata più propriamente al’interno di 
un documento dedicato, mentre nel proseguo del documento sono stati trattati gli 
aspetti di natura urbanistica associati alle componenti paesaggistico ambientali. 
Il contesto territoriale di intervento, in oggetto al presente piano, è cosituito dal territorio 
amministrativo del Comune di Talmassons, che risulta confinato dai Comuni di Bertiolo, 
Lestizza, Mortegliano, Castions di Strada, Pocenia, Rivignano. 
Il capoluogo è Talmassons a cui fanno capo le tre frazioni di Flambro, Flumignano e 
Sant’Andrat, disposte assieme al centro principale lungo un’asse parallelo alla Strada 
statale Napoleonica nella quadrante  settentrionale del territorio comunale. Il quadrante 
meridionale è invece caratterizzato da condizioni di naturalità miste a utilizzi agricoli 
intensivi.  
Di seguito viene riportata una tabella dove sono elencati i principali dati territoriali riferiti 
all’ambito generale oggetto di progettazione 
 

COMUNE 
Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Popolazione 
residente (ab)

Impianti 
esistenti 

Impianti 
autorizzati 

Aree di 
ricerca 

richieste 

Talmassons 43 4.196 4 0 4 
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO – INDIVIDUAZIONE SITI INCOMPATIBILI 
Nella tavola di analisi A1, allegata, sono individuati i siti incompatibili così come definiti 
dall’art 8 della LR 28/2004 che nel caso del Comune di TALMASSONS corrispondono 
a quelli individuati dal piano regolatore generale e sono: 
− Servizio sanitario residenziale 
− Scuola materna 
− Scuola elementare 
− Scuola media inferiore 
Sempre nella Tavola A1 sono riportati gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai 
sensi del D.Leg 42/2004. Tali ambiti fanno riferimento alle aree ex Galasso che 
interessano le acque pubbliche.  
 

Fiumi torrenti e corsi d’acqua. 
R.D. 8 febbraio 1023, RD 25 giugno 1931 (I° suppletivo), R.D. 6 giugno 1932 (II° suppletivo), 
D.P.R. 11 ottobre 1982 (III° suppletivo) 

N. 
Progressivo Denominazione sul decreto vigente 

453 Roggia dei Molini, Molin Nuovo, Molin del Ponte, Molin Colavino 

459 Roggia Pradi 

460 Roggia Mezza Cusana 

462 Roggia di Prodiz 

463 Roggia Piccola Levada 

464 Roggia Fossalat 

465 Roggia Miliana 

468 Roggia Bellizza 

469 Roggia Mulinara 

470 Roggia Almacca 

471 Roggia Federico 

472 Roggia San Martino del Ponte 

473 Roggia Zingara e Roggia Rivolo 

476 Roggia Velicogna e Rio Storto 

477 Roggia Costantina o Contantina 

482 Fiume Muzzanella, Roggia Revonchio, Roggia del Taglio, Rio del Lago 

513 Torrente Cormor 

 
A livello cartografico sono stati individuati gli edifici vincolati ai sensi della ex Legge 
1089/39, fra cui la chiesa parrocchiale del capoluogo e quelle relative alle frazioni di 
Flumignano Sant’Andrat e Falmbro.  
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Inoltre, quale edificio con vincolo monumentale ai sensi della ex legge 1089/1939 è 
stato perimetrato l’ambito della Villa Savorgnan e relativa area di pertinenza. (frazione 
di Flambro). Infine risultano numerosi, sul territorio comunale, gli edifici di interesse 
storico-artistico segnalati all’interno del catalogo regionale dei beni culturali. Si tratta 
nella maggior parte dei casi di immobili inseriti nei contesti insediativi di più antico 
impianto.  
Di seguito si riporta l’elenco degli ambiti vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali. 
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Ulteriori aree soggette a particolari forme di vincolo sono: 
Biotopo – Risorgive di Flambro 
SIC – IT3320026 – Risorgive dello Stella 
SIC – IT3320027 – Palude Moretto 
Area di reperimento prioritario – Risorgive dello Stella 
Area di reperimento prioritario – Palude Moretto 
Nella fattispecie delle aree appena elencate, la tavola A1 riporta anche la 
perimetrazione dell’area interessata dal “Parco dello Stella” 
E’ infine riportata l’ubicazione degli impianti radiobase realizzati presenti nel catasto 
regionale predisposto dall’ARPA. Per ogni impianto viene allegata una scheda di analisi 
con le principali caratteristiche del sito. 
I siti già realizzati sono i seguenti: 
 

ID CODICE GESTORE GBX GBY GSM DCS UMTS 

352 UD039 WIND 2376852 5087785 X X X 

353 UD74 TIM 2374049 5087818 X   

553 UD5926A VODAFONE 2374495 5088774 X   

2885 UD157 WIND 2373114.38 5087506.61 X X X 

 
Sito Wind (Id 352) La prima scheda di analisi, allegata, si riferisce all’impianto wind, 
collocato all’interno di un’area di proprietà dell’Enel, situata esternamente alla frazione 
di Flumignano in prossimità della SS 252 “Napoleonica”. (quadrante est del Territorio 
comunale) 
La struttura è costituita da un palo autoportante alto circa 24 mt dotato di un ballatoio 
su cui sono alloggiate le antenne (GSm Dcs e Umts). L’area di pertinenza dell’impianto 
è recintata ed all’interno sono presenti i vani prefabbricati per l’alloggio delle 
apparecchiature a terra. Non sono presenti elementi di mitigazione (piantumazioni, 
barriere verdi) per il mascheramento del sito. 
In aderenza al palo è presente una scaletta di risalita per l’accessibilità agli apparati di 
emissione posti alla sommità della struttura. 
Dai rilievi eseguiti in loco, non si rilevano elementi di interferenza paesaggistica. 
 
Sito Tim  (id 353) La seconda scheda di analisi, allegata, si riferisce all’impianto della 
Tim realizzato all’interno dell’ambito urbano di Talmassons, a ridosso del nucleo 
originario del paese di più antico impianto. La struttura è costituita da un traliccio alto 
circa 15 mt su cui sono alloggiate in sopraelevazione le antenne GSM del gestore. 
L’area su cui insiste è costituita dalla pertinenza dell’edificio Telecom. 
Nel complesso l’intera struttura, sotto il profilo strettamente paesaggistico, risulta 
completamente avulsa dal contesto, interferisce con le visuali paesaggistiche, creando 
elemento di disturbo percettivo nel nucleo storico del Capoluogo.  
Si ritiene che l’impianto debba essere rilocalizzato. 
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Sito Vodafone (Id 553) La terza scheda di analisi, allegata, si riferisce all’impianto 
vodafone, collocato all’interno di un’area di proprietà privata situata fuori dall’abitato di 
Talmassons, in prossimità della SS 252 “Napoleonica”. (quadrante est del Territorio 
comunale) 
La struttura è costituita da un palo autoportante alto circa 24 mt dotato di un’asta di 
prolungamento su cui sono alloggiate le antenne GSM. 
L’area di pertinenza dell’impianto è recintata ed all’interno sono presenti i vani 
prefabbricati per l’alloggio delle apparecchiature a terra. Sono presenti elementi di 
mitigazione per il mascheramento del sito costituiti dalla piantumazione di vegetazione 
arbustiva in prossimità della recinzione metallica di delimitazione del sito 
In aderenza al palo è presente una scaletta di risalita per l’accessibilità agli apparati di 
emissione posti alla sommità della struttura. 
Dai rilievi eseguiti in loco, non si rilevano elementi di interferenza paesaggistica. 

 
Sito Wind (id 2885) La quarta scheda fa riferimento all’impianto wind, collocato 
all’interno di un’area di proprietà privata, situata fuori dall’abitato di Talmassons nel 
quadrante ovest del territorio comunale  
La struttura è costituita da un Palo autoportante alto circa 30 mt dotato di un ballatoio 
su cui sono alloggiate le antenne (GSm Dcs e Umts). L’area di pertinenza dell’impianto 
è recintata ed all’interno sono presenti i vani prefabbricati per l’alloggio delle 
apparecchiature a terra. Sono presenti elementi di mitigazione  per il mascheramento 
del sito costituiti dalla piantumazione di vegetazione arbustiva in prossimità della 
recinzione metallica di delimitazione del sito 
In aderenza al palo è presente una scaletta di risalita per l’accessibilità agli apparati di 
emissione posti alla sommità della struttura. 
La percezione visiva dell’impianto è stata ulteriormente mitigata con la colorazione 
dell’intero palo con tre colorazioni di verde che diventano più tenui alle varie quote. 
Dai rilievi eseguiti in loco, non si rilevano elementi di interferenza paesaggistica. 
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO - INTERPRETAZIONE PAESAGGISTICA 

Nella planimetria A2 Analisi dello Stato di Fatto - Interpretazione Paesaggistica sono 
riportati gli elementi salienti e caratterizzanti il territorio comunale ed in particolare : 

− Elementi puntuali di maggior valore sotto il profilo storico e documentale che 
corrispondono con gli edifici sottoposti a vincolo di tutela da parte della 
Soprintendenza così come richiamati al paragrafo precedente. 

− Gli ambiti d’interesse storico-ambientale, corrispondenti alle zone di più antico 
impianto del paese dove la morfologia dei fabbricati, nel loro insieme, 
contribuiscono a conferire una tipicità ai luoghi. 

− Le aree residenziali di più recente espansione caratterizzate da un’edificazione 
costituita, per la maggior parte, da edifici ad uno o massimo tre piani, i cui 
connotati architettonici non sono ascrivibili alle precedenti classificazioni; 

− Ambiti produttivi e commerciali che principalmente corrisponde alla zona 
artigianale localizzata a sud della strada statale e ad altri ambiti isolati sparsi sul 
territorio.Questi ambiti sono caratterizzati da fabbricati con volumetrie ed altezze 
rilevanti rispetto al contesto con tipologie edilizie anonime e prive di ogni 
caratterizzazione; 

− Ambiti a prevalente carattere agricolo che corrisponde, grosso modo, alle aree a 
vocazione agricola classificate dal piano regolatore come zone territoriali omogenee 
di tipo E5 ed E6. Tali ambiti non presentano particolari elementi significativi dal 
punto di vista paesaggistico e naturalistico, caratterizzati da elementi naturali 
bassi che consentono lunghe visuali libere; 

− Ambiti di interesse agricolo paesaggistico, corrispondenti alle zone E4, comprendono 
aree interne ai parchi naturali, limitrofe ai corsi d’acqua tutelati oppure situate in altre 
zone di rilevante interesse paesaggistico, connotate dalla presenza di numerosi 
elementi arborei ed altri aspetti significativi dal punto di vista naturalistico; 

− Ambiti di tutela ambientale, che corrisponde alle aree classificate dal PRGC come F4. 
Si tratta di aree sottoposte a tutela, conservazione e valorizzazione dell’ambiente 
naturale, che comprendono le risorgive del fiume Stella e la palude Moretto, e 
rappresentano le aree più qualificate sotto il profilo ambientale presenti sul territorio 
del Comune (il loro perimetro ingloba quello dei Siti di Interesse Comunitario della rete 
Natura 2000);  

− Linee elettriche elettrodotti quali elementi infrastrutturali che caratterizzano il 
paesaggio secondo percezioni minime a lunga distanza; 

− Grandi arterie di trasporto rappresentate dal tracciato della SS Napoleonica; e le 
viabilità minori. 

− Le aree per servizi ed impianti tecnologici ovvero quelle zone dove sono presenti 
infrastrutture a servizio della collettività come ad esempio “cimitero” ; “piazzola 
ecologica”, “Impianti tecnologici”. 
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO – INDIVIDUAZIONE SITI PREFERENZIALI – 
PROPRIETÀ COMUNALI E LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI RICERCA 
PRESENTATE DAI GESTORI 
Dalla lettura comparata delle precedenti tavole di analisi con l’integrazione delle aree di 
proprietà comunale e dei siti di ricerca presentati dai gestori (al 15 marzo 2009) è stata 
ricavata la planimetria A3 – Analisi dello stato di fatto – Individuazione siti preferenziali 
– proprietà comunali e localizzazione delle aree di ricerca richieste dai gestori. Nella 
planimetria sono individuati i siti ritenuti idonei ovvero quei siti che presentano una 
vocazione per l’installazione di nuove stazioni radio base sulla scorta di quanto definito 
al comma 3 dell’art. 3 del regolamento di attuazione. 
In particolare, nel Comune di Talmassons sono stati classificati come siti idonei:  

− L’area sportiva comunale dove, sono presenti le torri faro per l’illuminazione del campo di 
calcio che sono ritenute idonee a sostenere, con opportune modificazioni, 
eventualmente anche con la sostituzione del palo, le antenne per i nuovi impianti 
radiobase  

− la zona produttiva in quanto ritenuta di minor sensibilità nei confronti dell’impatto 
visivo dell’impatto rispetto all’intorno. La presenza di insediamenti di maggior 
consistenza volumetrica consente di attenuare l’impatto visivo in virtù del rapporto 
dimensionale fra l’antenna e gli elementi edilizi con cui si viene a rapportare. 

− I siti che il vigente Piano Regolatore destina ad ospitare impianti tecnologici. Tali 
siti anche se interessati da costruzioni con altezza limitata risultano già perimetrali 
e recintati, e le nuove infrastrutture se correttamente inserite possono diventare un 
elemento di identificazione del sito. 

All’interno dei siti ritenuti idonei sono state collocate anche le grandi arterie di 
comunicazione presenti sul territorio ovvero la statale “Napoleonica”. Anche in questo 
caso gli impianti possono diventare elementi di caratterizzazione o arredo delle arterie 
viabilistiche, precisi segnali identificativi dei nodi di intersezione o contenere pannelli 
informativi a messaggio variabile ecc. 
Nella stessa tavola sono riportati, come siti preferenziali anche ulteriori aree di 
proprietà comunale e/o pubbliche. La motivazione che ha determinato tele 
impostazione sta nel poter offrire delle aree ai gestori, di cui il Comune abbia 
direttamente la titolarità. In questi siti, secondo il principio di minimizzare il numero di 
impianti sul territorio, devono trovare localizzazione e convivere contemporaneamente 
più gestori, in base ai principio di coabitazione e condivisione delle infrastrutture. 
Trovandosi le aree di proprietà comunale dislocate in diverse parti del territorio, con 
differenti caratteristiche morfologiche, tra quelle ritenute idonee al fine di meglio 
integrare le nuove strutture nel contesto, in sede di piano, saranno fornite particolari 
indicazioni su come dovranno essere realizzati i sostegni, su come dovranno essere 
mitigati i contenitori destinati alle apparecchiature tecnologiche, le recinzioni e 
quant’altro costituisce l’impianto radio base. 
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− La H3G ha presentato 2 aree di ricerca, in prossimità del centro abitato del 
capoluogo. Sono state localizzate rispettivamente a est e ad ovest rispetto 
all’abitato, ricomprendendo nel primo caso l’area cimiteriale, mentre nel secondo 
un ambito urbano che ricomprende anche la sede comunale. La richiesta 
presentata, per la localizzazione, deve intendersi alternativa ovvero per il gestore 
H3G il piano dovrà dedicare un ambito preferenziale  

− La Vodafone ha presentato due istanze di richiesta, localizzate rispettivamente: 
preso l’abitato di Talmassons in co-site con un impianto Tim che si attesta nel 
centro storico, mentre una seconda area è stata richiesta a margine della frazione 
di Flumignano presso la zona industriale della omonima frazione. 
Le aree di richiesta sono state individuate in cartografia con una circonferenza che 
indica l’area all’interno della quale il gestore effettua la ricerca del nuovo sito. 

− La Tim ha presentato istanza per una riconfigurazione dell’impianto esistente 
catalogato A3 e localizzato nelle aree centrali di Talmassons al fine di poter 
installare le apparecchiature riferite al servizio UMTS  

 
Analisi dello stato di fatto – Piani di copertura di rete comunicati dai Gestori 
Tra le richieste illustrate nel regolamento di attuazione della legge regionale 28/04 vi è 
anche la fornitura, da parte dei Gestori, dei piani di copertura di rete senza alcun 
specifico dettaglio o esemplificazione. I piani di copertura altro non sono che delle 
mappe territoriali dove il gestore illustra, con tecniche differenti quali la diversa 
gradazione di colore, il livello del segnale radioelettrico disponibile per gli apparati 
mobili. In altre parole i piani di copertura illustrano le aree dove è possibile instaurare 
una connessione telefonica e, più in dettaglio, il livello del segnale che è poi uno degli 
indici della qualità della connessione. 
Per loro natura i piani di copertura differiscono, a parità di altre condizioni, dalla tecnica 
utilizzata per cui la stessa infrastruttura può fornire piani di copertura differenti se 
equipaggiata con tecniche 2G (GSM 900 e/o DCS 1800) o tecniche 3G (UMTS). Inoltre 
i piani di copertura possono essere variati nel tempo in funzione di esigenze particolari 
o a seguito di installazione di nuovi impianti attraverso modifiche agli impianti esistenti 
quali cambi del tilt delle antenne; tali modifiche rientrano tipicamente nella sfera delle 
richieste di nuove autorizzazioni e sono frutto di pianificazioni territoriali su larga scala e 
non limitate a piccole aree. Ad esempio a seguito di una crescente utenza all’interno di 
un’area il Gestore potrebbe ridurre la copertura di un impianto installandone un altro ed 
incrementando così il volume di traffico. Non è quindi importante conoscere solo il dato 
di copertura in quanto questo rappresenta solo un tassello. 
Da ultimo è necessario sottolineare che l’interesse del singolo Gestore potrebbe anche 
non comprendere la totale copertura del territorio ed è inoltre impossibile conoscere la 
sua strategia di mercato; pertanto non è possibile prevedere quali saranno, sulla base 
dei piani di copertura ad oggi, gli scenari futuri. 
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DIRETTIVE – OBBIETTIVI  DEL PIANO DI SETTORE. 
A sottolineazione ed integrazione di quanto contenuto nell’art. 4 della L.R. di riferimento 
e dell’art. 2 del Regolamento di attuazione si definiscono i seguenti obbiettivi: 

− Il piano si configura come piano di settore che persegue l’obiettivo più generale di 
un uso razionale del territorio, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni 
naturali; 

− Assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dalle antenne; 

− Prevedere particolari forme di tutela per i fabbricati che ospitano funzioni 
particolarmente sensibili quali: asili, scuole, attrezzature per la sanità e 
l’assistenza così come definite dall’art. 8 della legge estendendo l’incompatibilità 
del sito per l’installazione delle antenne oltre che al fabbricato anche all’area di 
pertinenza.  

− Gli impianti per la telefonia sono assimilati ad opere di urbanizzazione primaria 
alla stregua degli impianti a rete di distribuzione dell’energia elettrica, dell’acqua o 
del gas, necessari ad una corretta vita sociale della collettività. 

− Il piano viene predisposto tenendo conto sia della necessità dell’Amministrazione 
Comunale che dei programmi di sviluppo dei gestori di rete che devono assicurare 
una corretta copertura del servizio su tutto il territorio comunale. 

− Individuare dei siti dove si ritiene compatibile insediare nuove strutture di 
radiobase (siti preferenziali) ricercandoli in ambiti che generano uno scarso 
impatto visivo, su aree preferibilmente di proprietà comunale. A tale scopo e per 
quanto possibile saranno perfezionati appositi protocolli d’intesa con i gestori.  

− Mitigare i fattori di interferenza visiva inserendo le nuove strutture di radiobase 
ricercando forme architettoniche e design compatibili con il contesto nel quale si 
vengono ad inserire. Qualora non risulti possibile mascherare in modo completo i 
nuovi impianti devono essere ricercate forme che devono diventare elementi di 
caratterizzazione del paesaggio inserendosi in modo armonico nel conteso. 

− Favorire l’accorpamento di antenne riferite a gestori differenti in unico impianto e a 
tal proposito si dovranno promuovere accordi nella forma di protocolli d’intesa tra 
comune e gestori. 

− Rilocalizzare i tralicci o supporti a palo delle antenne che sono in contrasto con gli 
obbiettivi sopra esposti. A tale scopo e per quanto possibile saranno perfezionati 
appositi protocolli d’intesa con i gestori. 

Gli obiettivi, che sono stati condivisi preliminarmente dall’Amministrazione Comunale, 
costituiscono un importante quadro di riferimento generale che consente di dare una 
lettura oggettiva sul prodotto finale del piano liberando così il campo da possibili 
eventuali strumentalizzazioni di sorta. Si ritiene che l’unica lettura e conseguente 
giudizio, che sarà possibile dare sul piano riguarderà la coerenza o meno con gli 
obiettivi che sono stati preliminarmente fissati. 
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IL PROGETTO 
Con la scorta dei dati di analisi si è giunti alla definizione del progetto del piano di 
settore per la telefonia mobile che intende disciplinare la localizzazione dei nuovi 
impianti e gli eventuali interventi di risanamento, rilocalizzazione e razionalizzazione 
degli impianti esistenti esteso a tutto il territorio comunale.  
Con il progetto si è cercato di dare risposta a tutti gli obiettivi definiti dalla legge 
regionale così come sono stati recepiti ed integrati con il presente piano. Il Piano 
intende raccordare ed ottimizzare diverse esigenze, razionalizzando l’insediamento di 
nuove strutture radiobase sul territorio in modo tale da bloccare l’azione di 
depauperamento del paesaggio, in atto ormai da diversi anni, e contenere il livello 
dell’inquinamento generato dai campi elettromagnetici. Con il termine 
“razionalizzazione” non si è inteso solo individuare delle aree dove installare i nuovi 
impianti, l’operazione che si è inteso seguire è stata più complessa. Si è cercato infatti 
di raccordare, in maniera efficace le esigenze espresse dai gestori con quelle 
dell’Amministrazione Comunale e quindi dei cittadini con l’obiettivo primario della tutela 
della salute attraverso la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici a 
carico della popolazione, oltre alla tutela dell’ambiente e del paesaggio con particolare 
riguardo delle aree a carattere residenziale. 

La zonizzazione di Piano 
Si è dapprima proceduto ad individuare le localizzazioni “incompatibili” così come 
definite dalla L.R. 28/04 ovvero tutti quei luoghi ove è fatto divieto di installare nuovi 
ITM. In particolare: 
− Asili nido; 
− Scuole di ogni ordine e grado; 
− Attrezzature per l’assistenza alla maternità, l’infanzia e l’età evolutiva; 
− Attrezzature per l’assistenza agli anziani 
− Attrezzature per l’assistenza ai disabili 
− Ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza, 
Per ragioni di salvaguardia della peculiarità di alcuni ambiti con valore ambientale e 
paesaggistico, rilevati all’interno del territorio comunale, è stato posto il divieto della 
realizzazione di nuovi impianti della telefonia mobile posti su palo o traliccio in tutte 
quelle aree sottoposte a specifici provvedimenti di tutela da parte di leggi dello Stato o 
della Regione oltre agli ambiti di interesse architettonico-storico che rappresentano il 
nucleo originario del paese e delle sue frazioni, così come sono stati individuati dagli 
strumenti urbanistici comunali. In deroga a questo particolare tipo di divieto è 
consentito installare impianti solo con potenze minime e minimo impatto visivo quali 
sono le microcelle. 
Riguardo gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico così come definiti dal D.Lgs 
42/2004 (ex aree Galasso), che il Piano considera incompatibili per installare nuovi ITM 
posti su traliccio o palo da terra, sono ammesse delle deroghe solo per casi di 
comprovata necessità peraltro riconosciuti dal PCS. In questo caso il rilascio della 
concessione edilizia alla realizzazione del nuovo impianto è subordinato al rispetto 
delle procedure previste per la costruzione da realizzarsi all’interno delle aree soggette 
a questa specifica tipologia di vincolo. 
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I siti preferenziali 
Definiti quelli che sono i siti incompatibili sono stati individuati i siti preferenziali, ovvero 
tutti quei siti deputati alla realizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile. 
L’individuazione di tali siti e la tipologia d’impianto da realizzare, è avvenuta prendendo 
in esame quattro distinti parametri: 

− Il programma di sviluppo della rete presentato dai singoli gestori con la richiesta di 
nuove aree di ricerca per la localizzazione di nuovi ITM; 

− Le aree che risultano già di proprietà comunale; 

− La minimizzazione delle esposizioni a campi elettromagnetici della popolazione 
residente; 

− La ricerca di un sito che consenta un efficace inserimento, a livello paesaggistico, 
del nuovo impianto.  

Ad ogni richiesta presentata dai gestori, alla luce del programma di sviluppo proposto, 
per dare una efficiente copertura a tutto il territorio comunale sono stati individuati 
alcuni siti ritenuti idonei a soddisfare tale richiesta. Nella ricerca dei siti sono state 
prese in esame solo le aree di proprietà comunale o di altro ente pubblico, 
associazione, che si renda disponibile a consentire la realizzazione delle infrastrutture 
e ciò per due specifiche ragioni: tali aree sono immediatamente disponibili; gli introiti 
economici derivanti dalla locazione delle aree sono ad appannaggio della collettività. Le 
aree, di proprietà comunale, prese in esame sono quelle poste in prossimità delle aree 
di ricerca segnalate dai gestori e, tra queste, sono state scelte quelle che consentono 
di minimizzare i fattori d‘inquinamento elettromagnetico nei riguardi delle zone 
residenziali e di tutti i fabbricati residenziali posti nelle vicinanze del nuovo impianto. A 
tale proposito, per ogni singolo sito preferenziale, è stato sviluppato uno specifico 
studio al fine di modellare l’intensità di campo  elettromagnetico, che i nuovi impianti 
vengono a generate. Nella modellazione, non risultando possibile conoscere le reali 
esigenze di copertura dei Gestori, non è stato possibile definire in modo univoco la 
configurazione tecnica degli impianti; pertanto sono state fatte le seguenti ipotesi 
cautelative: 

 tutti gli impianti, salvo dove specificato, sono collocati ad una quota di 30 metri sul 
livello del terreno; 

 le potenze per ciascuna antenna sono state impostate pari a 60W per antenna per 
tutti i Gestori ad eccezione di H3G la cui potenza è fissata in 20W (in quanto 
concessionaria della sola banda UMTS). Nel caso in cui i Gestori abbiamo 
dichiarato le tecnologie da installare allora sono stati utilizzati altri criteri per la 
definizione delle potenze. 

 l’antenna ha un diagramma di irradiazione orizzontale analogo a quello di un dipolo 
ovvero irradia uniformemente su 360 gradi con guadagno però pari a 18dB; 

 il diagramma verticale è di tipo tradizionale e non presenta particolari andamenti; 
 il tilt è stato posto pari a 0° complessivi; 
 per quanto riguarda invece i siti sui quali è stata richiesta una riconfigurazione che 

si traduce sempre nell’aggiunta di un sistema UMTS, in questo caso sono state 
aggiunte tante antenne UMTS quanti sono gli attuali settori, le stesse sono state 
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considerate con direzioni di propagazione analoghe a quelle esistenti, sono state 
posizionate alla medesima quota di quelle esistenti e sono state tiltate di un 
contributo analogo a quello delle altre antenne esistenti 

Con queste ipotesi non si ha la certezza di avere considerato comunque la situazione 
più gravosa ma di avere una visione d’insieme sufficientemente cautelativa ai fini 
dell’impatto elettromagnetico sul territorio. 
Da ultimo le simulazioni sull’intensità di campo nella fase progettuale è stata eseguita 
alla sola quota di + 7,00 mt slm e questo in ragione alla configurazione orografica del 
territorio che risulta pianeggiante e della modesta altezza dei fabbricati. Spingere la 
modellazione a quote superiori era priva di senso in quanto, a tali quote, non c’è la 
presenza di persone. Per tenere conto delle richieste presentate dai gestori e della 
necessità di procedere alla rilocalizzazione di un sito presente nelle aree centrali del 
paese si è proceduto a fare due distinte ipotesi di modellazione del campo 
elettromagnetico: la prima prevede di installare un impianto, in co-site tra due gestori, 
nelle aree retrostanti il cimitero del capoluogo e questo perché l’area individuata risulta 
essere la più vicina al sito da rilocalizzare e quindi si ritiene possa rappresentare una 
alternativa accettabile per il gestore TIM. Considerato che negli ultimi tempi gli impianti 
TIM vengono generalmente eseguiti in co-sitte con il gestore Vodafone, vista la 
vicinanza all’abitato di Talmassons, si è ritenuto utili verificare gli eventuali effetti che 
tale nuovo impianto, doppio, potesse generare sul territorio circostante. La seconda 
modellazione è stata invece eseguita attribuendo ad ogni sito uno ed un solo nuovo 
impianto. 
Tutte le simulazioni contemplano sia i siti già esistenti (nel senso di presenti nel catasto 
ARPA salvo differenti indicazioni) che quelli futuri sopra descritti e sono eseguite 
seguendo l’andamento orografico del territorio. 
Tale modellazione consente di rilevare che in nessun caso, prevedendo nuovi impianti 
all’interno dei siti preferenziali, è stato superato, nelle aree a carattere residenziale, un 
incremento nell’intensità di campo elettromagnetico superiore ai 3 V/m facendo così 
raggiungere, al piano, un importante obbiettivo di qualità. 
Si è ritenuto di effettuare questa verifica, non richiesta dalla normativa vigente, al fine di 
evidenziare come è stato possibile minimizzare il livello di inquinamento 
elettromagnetico sul territorio. 
In allegato sono riportate delle carte tematiche che evidenziano, mediante isoaree la 
distribuzione dell’intensità di campo elettromagnetico su tutto il territorio comunale alla 
quota di 7,00 metri che di fatto coprono, quasi sempre, le quote dei fabbricati. 
Per tutti questi siti preferenziali, vista la continua evoluzione tecnologica sia dei sistemi 
di ricetrasmissione dei segnali telefonici che dei supporti alle antenne, si prescrive, a 
livello generale, che nella realizzazione dei nuovi impianti dovranno essere adottate le 
migliori tecnologie al momento disponibili, in modo da limitare al massimo il livello di 
emissione delle onde.  
Ulteriore elemento preso in esame nella individuazione del sito preferenziale riguarda 
la sua compatibilità sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Da prima sono stati 
ricercati tutti quegli ambiti che, pur vicini alle aree di ricerca proposte dai gestori 
risultavano defilati rispetto alla zone residenziali, preferendo quelle aree caratterizzate 
da alberature di medio ed alto fusto tali da consentire una efficace mascheratura del 
nuovo impianto. Quando questo non è risultato possibile sono stati ricercati siti dove 
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esistevano già dei sostegni alti in modo da poterli sfruttare per installare le nuove 
antenne come ad esempio le torri faro dei campi di calcio comunali o le torri 
piezometriche. Altri siti presi in esame riguardano alcune aree che si costituiscono 
come elementi di verde urbano quali le aiuole spartitraffico o aree di pertinenza di 
cimiteri dove il nuovo impianto può essere progettato ed inserito nel contesto come 
elemento di arredo urbano. 
Per i siti preferenziali, a livello normativo, viene data la prescrizione che il sostegno ed 
il vano tecnico, posto alla base, deve essere realizzato in modo tale da consentire 
l’installazione di apparecchiature complementari anche da parte di un gestore differente 
da quello concessionato. Tale norma vale per tutti i siti, con l’esclusione di quelli per i 
quali è stata data una differente prescrizione nelle schede tecniche riferite al sito. 
Sempre a livello normativo, per un più efficace inserimento paesaggistico, si specifica, 
inoltre, che le antenne dovranno fare corpo con i loro sostegni. Eventuali sbracci, la cui 
lunghezza non potrà essere superiore a 0,80 m. misurata dal centro del sostegno, 
potranno essere ammessi solo quando venga dimostrata l’incompatibilità, sotto il profilo 
tecnico, di realizzare l’impianto senza l’ausilio degli sbracci. 
Per il locale tecnico, qualora non risulti possibile interrare o adottare soluzioni 
tipologiche ad “armadietto” dovrà presentare uno stile architettonico adeguato 
all’ambiente circostante. Nel caso di impianto esistente o qual’ora, per ragioni tecniche 
questo non risulti possibile, il vano tecnico dovrà essere mascherato mediante la 
creazione di una quinta sistemata a verde posta sul perimetro dell’area di pertinenza 
dell’impianto. Tale schermo visivo potrà essere realizzato con essenze vegetali 
autoctone o mediante movimentazioni di terreno. 
Allegate alle norme tecniche di attuazione sono state predisposte delle schede 
tecniche, riferite ad ogni singolo sito. Le schede sono parte integrante delle norme di 
attuazione e pertanto hanno valore prescrittivo fatto salvo i casi in cui contengano 
disposizioni differenti. Per ogni scheda viene indicata la planimetria del sito in scala 
1:2000 ottenuta per ingrandimento della CTR, una sintetica descrizione della 
localizzazione e classificazione a livello di zonizzazione del PRGC, l’individuazione su 
ortofoto, tre riprese fotografiche: una di dettaglio e due da distanza maggiore con 
diverse angolazioni dove viene proposto, attraverso la tecnica del fotomontaggio, un 
tipo di sostegno ritenuto compatibile per un corretto inserimento ambientale. 
La scheda contiene inoltre tutte le prescrizioni di carattere tecnico e paesaggistico che 
dovranno essere seguite nella realizzazione del nuovo impianto ed anche il numero 
minimo di gestori che dovranno essere ospitati nell’impianto. In alcuni casi le schede 
contengono indicazioni sulle tipologie dei vani tecnici e sui materiali da utilizzare per la 
loro costruzione. 

I siti idonei 
Il piano ha inteso dare adeguate risposte all’insediamento di nuovi impianti per un 
periodo temporale che può essere stimato sull’ordine di tre - cinque anni, supposto che 
il trend di crescita del servizio anche con il potenziamento e l’attivazione di nuove 
modalità di trasmissione (UMTS) rimanga quello attuale in modo da poter soddisfare 
anche le future richieste da parte dei gestori.  
In tale senso, oltre ai siti preferenziali sono stati individuati dei siti aggiuntivi, ritenuti 
idonei sotto il profilo paesaggistico-ambientale e di minimizzazione dei fattori 
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d’inquinamento elettromagnetico sulle aree residenziali. Questi siti sono destinati ad 
ospitare, in futuro qual’ora ne sorgesse l’esigenza, nuovi impianti e, se il caso, alla 
rilocalizzazione degli impianti esistenti. L’utilizzazione di questi siti potrà avvenire in 
parallelo o successivamente all’utilizzo dei siti preferenziali. 
A livello di compatibilità, sotto il profilo dell’inquinamento elettromagnetico, è stata 
sviluppata una modellazione introducendo, per ogni sito, un impianto ideale al quale è 
stata attribuita una potenza di emissione standard orientata su 360°. La simulazione 
consente di verificare l’intensità di campo elettromagnetico che si viene a generare 
sulle aree residenziali. Di tutti i siti ideali possibili sono stati ritenuti idonei quelli che 
producevano il minor livello d’intensità di campo con l’avvertenza che non fosse 
superata la soglia di 3 V/m. Questo tipo di modellazione è stata sviluppata su scala 
comunale, rimandando alla fase attuativa degli impianti valutazioni radioelettriche di 
maggior dettaglio riferiti ad un ambito territoriale più ristretto e circoscritto all’impianto di 
nuova costruzione. 
Nella ricerca di questi siti sono state privilegiate le aree poste in adiacenza ai cimiteri, 
sufficientemente defilate rispetto alla zone residenziali, caratterizzate dalla presenza di 
cipressi, dove, con l’impiego di strutture di sostegno a forma di cipresso, risulta 
possibile mitigare in maniera efficace l’intero impianto. Anche le aree poste all’interno 
delle zone produttive sono state considerate idonee in quanto la presenza di fabbricati 
alti, con forme architettoniche squadrate e regolari, o impianti tecnologici anch’essi di 
altezza elevata quali silos o ciminiere, consentono la realizzazione di strutture lineari 
poste su palo o traliccio che ben si inseriscono nel contesto dell’architettura industriale. 
Altri siti ideali sono le aree sportive, dove possono essere sfruttate per il sostegno dei 
nuovi ITM le torri faro per l’illuminazione dei campi di calcio che risultano essere già 
elevate con sezioni dei pali adeguate. Si evita così di installare nuovi pali sul territorio 
riducendo al minimo gli impatti visivi. 
Tutti i siti idonei risultano di proprietà comunale o di associazioni sportive e ricreative.  
Anche per i siti “idonei”, a livello normativo sono riportate le stesse prescrizioni generali 
riguardanti la realizzazione di nuovi impianti previsti per i siti preferenziali. 
In particolare: 

− adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da 
limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche; 

− adottare tecnologie costruttive tali da rendere idoneo il nuovo impianto all’eventuale 
successiva installazione di almeno un’altra ITM, anche di gestori diversi, sul 
medesimo sito; 

− le antenne devono fare corpo con i loro appoggi evitando quindi l’impiego di sbracci 
per sostenerle; 

− armonizzare il locale tecnico, qualora non risulti possibile interrarlo, con il contesto 
nel quale il nuovo impianto viene ad essere inserito, eventualmente mitigando 
l’impianto attraverso la sistemazione di quinte verdi sul perimetro dell’area di 
pertinenza. 

In aggiunta a queste prescrizione la normativa dispone, qualora si preveda di installare 
nuovi impianti sulle coperture di fabbricati, al fine di un miglior inserimento sotto il 
profilo paesaggistico che il sostegno si dovrà posizionare sulla sommità di edifici alti, 
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possibilmente a tetto piano, e dovrà essere allontanate dal bordo del tetto ovvero dovrà 
seguire le linee verticali dell’edificio. 
Le antenne andranno preferibilmente posizionate su una palina portantenna al centro 
del tetto o del terrazzo, in modo tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e 
dagli spazi pubblici o ad uso pubblico. 
 
Il territorio neutro 
Con questo termine viene inteso tutta la parte rimanente del territorio comunale ove 
non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla 
localizzazione degli impianti. In questa porzione del territorio risulta possibile installare 
impianti di potenza minima quali le microcelle, le picocelle o i cavi radianti oltre alle 
attrezzature di impianti mobili per la telefonia mobile. Particolari prescrizioni riguardano 
l’installazione di microcelle sulle pareti degli edifici. Questo tipo d’impianto potrà essere 
installato solo se la parete presenta uno spessore superiore a 30 cm e dovrà essere 
installato in corrispondenza delle cordolature di piano. Tale prescrizione deriva dal fatto 
che si intende minimizzare l’inquinamento da campo elettromagnetico all’interno delle 
stanze prospicienti la parete sulla quale è posta la microcella andando ad aumentare il 
fattore di “schermature” rappresentato dalla parete e dal solaio di piano. Riguardo alla 
attivazione i impianti mobili per la telefonia mobile questa potrà avvenire su tutto il 
territorio comunale al fine di sopperire, in maniera temporanea,ad eventi straordinari e 
per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile. 
Questo particolare tipo d’impianto potrà essere autorizzato solo per un periodo limitato i 
tempo e comunque non superiore a 90 gg e dovrà presentare caratteristiche 
tipologiche tali da armonizzarsi in modo efficace con il contesto nel quale vengono ad 
inserirsi. 
Una peculiarità che viene attribuita al territorio neutro dal piano è quella che in futuro, a 
seguito di nuove richieste presentate dai gestori entro i termini di legge, una volta che 
siano attuate le previsioni contenute nel PCS riguardanti i siti preferenziali ed idonei o 
qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di 
copertura ottimale del territorio, acquisito il parere preventivo da parte della 
Commissione consultiva, all’interno della zona sono sempre ammesse varianti al PCS. 
Queste varianti dovranno essere adottate secondo le procedure previste all’art. 4 
comma 3 lettere a) b) c) e) f) della L.R.28/2004, per l’individuazione di nuovi siti 
preferenziali od idonei. Nella definizione delle varianti dovranno essere rispettati degli 
obbiettivi che il piano si propone di raggiungere e le direttive contenute nella presente 
relazione. 
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I siti esistenti 
Il piano, per i siti esistenti, ha condotto delle valutazioni, in sede di analisi per valutare 
se tali siti risultavano compatibili o meno con gli obbiettivi che il piano stesso si è posto. 
In base a tali valutazioni gli impianti esistenti sono stati suddivisi in due distinte 
categorie: 

− siti compatibili 

− siti da rilocalizzzare. 
Riguardo ai siti ritenuti compatibili si riferiscono a quelle strutture esistenti che, per 
localizzazione, forma e livello d’inquinamento generato possono essere considerate 
adeguate ovvero: sono localizzate in aree urbanisticamente non ritenute sensibili; 
risultano sufficientemente integrate nel paesaggio; non alterano l’intensità di campo 
elettromagnetico nelle aree residenziali oltre il valore di soglia di 6 V/m. 
Per questa categoria d’impianti, a livello normativo è consentito: 

− l’incremento della potenza installata ai fini della trasmissione 
− l’incremento del numero di antenne 
− la modifica della banda di frequenze già concessionate 
− l’installazione in co-site di nuovi impianti da parte di gestore diverso da quello già 

concessionato. 
Nella richiesta di autorizzazione alla modifica dell’impianto dovrà essere predisposta 
tutta la documentazione tecnica atta a dimostrare che le modifiche apportate 
all’impianto esistente non producono alterazioni al livello di inquinamento 
elettromagnetico oltre il valore del limite di soglia stabilito per legge riferito ad aree 
residenziali esistenti o di progetto presenti nelle adiacenze dell’impianto.  
Non sono stati rilevati siti da mascherare / mitigare 
Riguardo agli ITM ritenuti incompatibili e pertanto da rilocalizzare sono quegli impianti 
che: 

− per la loro localizzazione rappresentano elemento di disturbo e grave alterazione 
del paesaggio che non risulta possibile mitigare con eventuali azioni di 
mascheramento 

− siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti; 

− i valori di campo elettromagnetico rilevati e/o previsti da ARPA, nelle condizioni di 
massimo utilizzo degli impianti, superino i valori di soglia previsti dalle normative 
vigenti. 

Per questi impianti si potrà procedere, fino alla scadenza dei relativi atti autorizzativi, 
alla sola esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o ad 
interventi per il miglioramento tecnologico delle apparecchiature ai fini della 
minimizzazione delle emissioni inquinanti. Per questi siti non sono comunque ammessi 
i seguenti interventi: 

− incremento della potenza installata ai fini della trasmissione; 
− incremento del numero di antenne; 
− incremento o modifica della banda di frequenze già concessionate 
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La rilocalizzazione dell’impianto dovrà avvenire all’interno dei siti preferenziali o idonei 
individuati nella tavola di zonizzazione del piano. 
Andando nello specifico ad illustrare i contenuti della zonizzazione del PCS di 
Talmassons, i siti incompatibili, così come definiti dalla L.R. 28/2004 sono i seguenti: 
− Scuola materna 
− Scuola elementare 
− Scuola media inferiore 
− Servizio sanitario di base 
I siti ritenuti incompatibili per installare nuovi impianti posti su palo o traliccio da terra, 
ma per considerazioni di carattere paesaggistico ed ambientale sono:  
− le aree inserite nella rete ambientale “Natura 2000” (i due SIC presenti sul territorio 

comunale); 
− le aree di reperimento prioritario, i biotopi e l’area del “Parco dello Stella”; 
− i complessi edilizi di valore storico, architettonico e ambientale 
Nella tavola di zonizzazione P1 sono individuate anche le aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico così come definita dal D.Leg. 42/2004 (ex legge Galasso) per la tutela 
delle acque, le aree individuate dal PRGC in quanto ambiti di tutela paesaggistica e 
naturalistico-ambientale e gli ambiti di rilevante interesse architettonico – ambientale 
(corrispondenti alle zone di più antico impianto dei centri abitati) 
Come detto in sede di illustrazione dei contenuti del progetto di piano anche per queste 
aree soggette a vincolo si pongono particolari forme di tutela, non consentendo di 
installare nuovi impianti salvo i casi proposti dal piano che, per necessità e dopo 
attente valutazioni di carattere paesaggistico con specifiche prescrizioni, si è ritenuto 
compatibile la realizzazione di un nuovo impianto. 
Il Piano individua quattro nuovi siti ritenuti preferenziali (SP1, SP2, SP3 ed SP4), tutti 
ricadenti all’interno di aree di proprietà comunale o di associazioni sportive, a fronte 
delle richieste presentate dai gestori per poter installare nuovi impianti ed in particolare 
le richieste di: 

− Vodafone: due nuove richieste, una localizzata in centro all’abitato di Talmassons e 
l’altra al margine Sud della zona produttiva del Comune, nelle vicinanze della 
frazione di Flumignano. 

− H3G: una nuova richiesta con due localizzazioni alternative, situate una ai margini e 
l’altra in centro all’abitato di Talmassons 

− TIM: richiesta di modifica dell’impianto esistente (Id 353/ UD 74) con riqualificazione 
anche in UMTS 

Sul territorio comunale risulta presente un sito che il piano propone di rilocalizzare. Il 
sito in questione è quello della TIM, realizzato in pieno centro dell’abitato di 
Talmassons, all’interno di una zona residenziale densamente edificata ed in adiacenza 
all’ambito di interesse storico-ambientale rappresentato dal nucleo originario di più 
antico impianto dell’insediamento. Nel suo complesso, il sito risulta di forte impatto 
paesaggistico, molto negativo all’interno dell’ambito circostante.  
Si ritiene quindi impossibile una sua implementazione, e tanto meno una situazione di 
co-siting con l’impianto richiesto dal gestore Vodafone; si prescrive infatti che l’impianto 
debba essere rilocalizzato. Quale sito alternativo viene proposta l’area SP1. In tale sito 
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risulta possibile realizzare sia un impianto TIM sostitutivo di quello esistente 
(consentendo nel nuovo sito anche la riqualificazione in UMTS come da richiesta del 
gestore), sia eventualmente un impianto Vodafone in co-siting. 
Il sito, denominato SP1, è localizzato nelle aree ad est dell’abitato di Talmassons, a 
margine della zona cimiteriale, in una posizione defilata rispetto al centro edificato. Per 
favorire ed incentivare l’azione di  rilocalizzazione del sito da parte del gestore, nel 
protocollo d’intesa che potrà essere sottoscritto con l’Amministrazione Comunale si 
prevede che l’area dove sorgerà il nuovo impianto sarà messa a disposizione del 
gestore, gratuitamente per un congruo numero di anni in modo da abbattere, in quota 
parte i costi derivanti dalla rilocalizzazione del sito. 
Il secondo sito, denominato SP2, è dedicato alla seconda area di ricerca individuata 
dalla Vodafone. È localizzato all’interno della zona produttiva che si trova a Sud della 
S.S. 252, su un’area di proprietà del Comune che risulta attualmente inutilizzata. Dato il 
contesto, considerate le caratteristiche urbanistico-architettoniche della zona 
artigianale-industriale, in cui prevalgono edifici alti e con forme squadrate, non si 
pongono particolari prescrizioni di mitigazione paesaggistica della struttura.  
Il terzo sito denominato (SP3) è dedicato alla richiesta presentata da H3G 
relativamente alla zona dell’abitato di Talmassons. Non ritenendo opportuno collocare 
un nuovo impianto nell’area centrale dell’abitato, il sito risulta posizionato in una zona in 
prossimità del centro astronomico, lungo una laterale di via L. Cadorna. L’area risulta 
circondata da zone prevalentemente agricole, ed è inoltre caratterizzata dalla presenza 
di alcuni elementi vegetazionali, che concorrono a mascherare l’impatto visivo della 
struttura. 
Il sito SP4 è stato individuato nell’ipotesi che non sia realizzabile una situazione di co-
siting tra Vodafone e TIM all’interno del sito SP1. In tale caso, l’impianto relativo alla 
prima area di ricerca richiesta da Vodafone verrà collocato nel sito SP4. Si individua 
una zona all’interno degli impianti sportivi comunali localizzati a margine di via San 
Giovanni. La zona degli impianti sportivi risulta circondata da aree agricole, e piuttosto 
defilata anche dal punto di vista delle visuali rispetto alle zone residenziali  che si 
attestano lungo la viabilità di collegamento tra i centri di Talmassons e Flambro. Nella 
campagna circostante sono inoltre presenti elementi arborei disposti a filare, che 
rendono meno impattante dal punto di vista paesaggistico l’inserimento di un impianto. 
Si prevede di utilizzare come supporto la struttura verticale esistente rappresentata da 
una delle torri faro per l’illuminazione del campo di calcio con un impatto, sotto il profilo 
dell’inserimento paesaggistico, decisamente modesto. 
L’attribuzione di un sito ad un gestore risulta essere meramente teorica e fatta al solo 
fine di poter proporre una realistica modellazione di campo elettromagnetico generata 
dai nuovi impianti. Va da se che ogni gestore potrà installare un impianto all’interno dei 
siti ritenuti preferenziali quando questi non risultino già completamente occupati da 
altro gestore. 
A livello normativo si consente che, qualora si avanzino soluzioni architettoniche 
differenti da quella proposta, queste debbano essere preventivamente concordate con 
l’ufficio tecnico comunale sentito il parere della Commissione Edilizia comunale. 
Sul territorio comunale sono stati quindi individuati ulteriori dieci siti ritenuti idonei, da 
tenere in considerazione per eventuali futuri sviluppi della rete di telefonia mobile: Si-a, 
localizzato nella zona parcheggio del cimitero di Flambro; Si-b, corrispondente all’area 
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del depuratore situato lungo la S.P. n°7 (via Piave); Si-c, individuato presso il centro 
sportivo di via Spinucci posto a Nord dell’abiatato di Flambro in adiacenza a via 
Pozzecco; Si-d, individuato nelle aree della ex-cava posta a Nord della SS 252; Si-e, 
nell’area dell’ecopiazzola localizzata a margine della statale; Si-f, nell’area del 
depuratore posto a Sud dell’abitato di Talmassons, lungo una laterale di via Roma; Si-
g, presso il depuratore a Sud di Flumignano lungo la S.P. n°42; Si-h e Si-i localizzati 
all’interno di proprietà comunali situate nella zona produttiva a Nord dell’abitato di 
Flumignano; Si-l, individuato nell’area retrostante la zona cimiteriale di Flumignano. 
Si ribadisce, infine, che dalla modellazione di campo elettromagnetico condotta 
secondo le modalità in precedenza descritte, posizionando delle antenne virtuali 
all’interno dei siti preferenziali, emerge che le aree residenziali sono interessate da una 
variazione di intensità di campo elettromagnetico sempre inferiore a 3 V/m e pertanto 
nel pieno rispetto delle normative vigenti e dell’obiettivo di qualità posto dal piano. 
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Premessa 

Sul territorio comunale di Talmassons sono presenti due distinti ambiti individuati 
come “Siti di Interesse Comunitario” (S.I.C.) e precisamente: 

SIC – IT3320026 – Risorgive dello Stella 
SIC – IT3320027 – Palude Moretto 
All’interno del perimetro di questi siti sono individuate due aree di reperimento 
prioritario ed un biotopo. 

La variante pertanto interessa un comune sul cui territorio è presente un’area SIC o 
ZPS. La variante non ha per oggetto aree che ricadono all’interno di un SIC e/o ZPS  

In riferimento alla Valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/1997, si ritiene 
che l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano di Settore per la localizzazione 
degli impianti di telefonia mobile non comporti interferenze  significative nei confronti 
della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria della rete 
Natura 2000, e pertanto  non sia necessaria  l’attivazione  della procedura di 
valutazione di incidenza come prevista dalla DGR 2600 dd 18.07.2002 

Ritenendo che non sussista alcuna interferenza diretta tra quanto proposto con la 
variante che comunque viene ad interessare “l’area vasta” di influenza dei siti e i siti 
stessi si relaziona, in via sintetica dimostrando che le scelte operate non si 
relazionano in nessuna maniera con gli ambiti sottoposti a particolare tutela sotto in 
profilo naturalistico ed ambientale. 

 

Il Piano di Settore 

Le aree SIC e ZPS che ricadono sia all’interno  del territorio comunale di Talmassons 
sono individuate con apposita grafia all’interno delle tavole di piano. Al loro interno 
non è prevista la localizzazione di nessun impianto, né di siti preferenziali od idonei 
all’allocazione di infrastrutture per la telefonia. 
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Le previsioni fornite dal Piano di settore non interferiscono con i siti sottoposi a 
specifica tutela, al contrario propongono una collocazione degli impianti che eviti 
qualsiasi possibile impatto sulle aree in questione. In particolare, si prevede che le 
indicazioni fornite dal Piano non comportino alcun aumento dell’entità dei campi 
elettromagnetici all’interno dei SIC. 

Di seguito si riporta una valutazione sulle interferenze   

 Alto  Basso Nullo

Riduzione dell’habitat prioritari   X 
Frammentazione di habitat prioritari   X 
Perturbazione di specie in termini di spostamenti, riduzione 
frammentazione della popolazione  

  X 

Riduzione nella densità della specie   X 
Variazioni negli indicatori chiave del valore di conservazione    X 
Cambiamenti microclima    X 
 

Si ritiene quindi che l’attuazione del Piano di Settore non presenti nessun tipo 
d’interferenza con le principali relazioni ecologiche che determinano la struttura e la 
funzione dei siti, e non provochi alcun effetto in termini di: 
• perdita di habitat 
• frammentazione 
• distruzione 
• perturbazione 
• cambiamenti negli elementi principali del sito 

 

In conclusione si afferma che le previsioni e le indicazioni contenute nel Piano 
di Settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile non producono 
interazioni sul contesto ambientale posto a tutela in quanto le trasformazioni 
consentite e previste non sono in nessun modo relazionate con le aree SIC.  

 

Udine, 03-04-2009 

 Il tecnico incaricato 

 dott. ing. Antonio Nonino 
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Il sottoscritto dott. ing. Antonio Nonino in qualità di tecnico incaricato della 
redazione del Piano in oggetto con la presente  

ASSEVERA  
che il piano in oggetto non ha per oggetto e non interessa beni immobili: 
a)  tutelati  del D.Lgs 42/2004 
b) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato 
c) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione  
d) di competenza degli Enti di cui all’art. 63 bis, comma 3 lettera g della L.R. 

5/2007 
 
 
 
 
 
Udine li, 03-04-2009 
 In fede 

 dott. ing. Antonio Nonino 
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Il sottoscritto dott. ing. Antonio Nonino in qualità di tecnico incaricato della 
redazione del Piano in oggetto con la presente  

ASSEVERA  
che il piano in oggetto risulta conforme alle previsioni contenute nel PRGC 
 
 
 
 
 
Udine li, 03-04-2009 
 In fede 

 dott. ing. Antonio Nonino 
 

 
 


