TOSCANA Deliberazione n. 12 del 16
gennaio 2002 del Consiglio Regionale
della Toscana concernente: ” Criteri
generali per la localizzazione degli
impianti e criteri inerenti
l’identiﬁcazione delle aree sensibili ai
sensi dell’art.4 comma 1 della legge
regionale 6 aprile 2000, n.54 “(
disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione)
Deliberazione n. 12 del 16 gennaio 2002 del Consiglio Regionale della Toscana
concernente ” Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri
inerenti l’identiﬁcazione delle aree sensibili ai sensi dell’art.4 comma 1 della
legge regionale 6 aprile 2000, n.54 (Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione)”
(Pubblicata nel Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana n. 7 del 13 febbraio 2002
parte II sez. I)
…OMISSIS
Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme
per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana);
VISTA la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni
a campi elettromagnetici);
VISTA la legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione);

CONSIDERATO che tale legge regionale disciplina, in attuazione del d.m. 381/1998,
l`autorizzazione all`installazione ed alla modiﬁca degli impianti ﬁssi per
telecomunicazioni e radiotelevisivi garantendo:
a) la tutela della salute umana, dell`ambiente e del paesaggio;
b) l`ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;
c) il contenimento dell`inquinamento ambientale derivante dalle emissioni
elettromagnetiche degli impianti;
CONSIDERATO che l`articolo 16 della L. 36/2001 stabilisce che ﬁno alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all`articolo 4, comma 2, lettera a) di tale legge che
determina i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita` per la
popolazione, si applicano le disposizioni del d.m. 381/98, in quanto compatibili con la
legge stessa;
PRESO ATTO che il suddetto decreto a tutt`oggi non e` stato emanato;
VISTA la “Valutazione sulle soglie di radiofrequenza da ﬁssare come obiettivo qualitativo
ai sensi del d.m. 381/98”, espressa in data 5 marzo 2001 dall`Agenzia Regionale di
Sanita` allegata alla presente deliberazione;
VISTA la “Mozione per l`emanazione immediata di un regolamento contro
l`inquinamento elettromagnetico” del Consiglio regionale del 10 aprile 2001, n. 196;
CONSIDERATO che ai sensi dell`articolo 4, comma 1, della L.R. 54/2000 il Consiglio
regionale deﬁnisce i criteri generali per la localizzazione degli impianti ed i criteri
inerenti l`identiﬁcazione della aree sensibili;
DELIBERA
1. di deﬁnire, ai sensi dell`articolo 4, comma 1, della L.R. 54/2000, i criteri generali per
la localizzazione degli impianti e i criteri inerenti l`identiﬁcazione delle aree sensibili,
cosi` come individuati nell`allegato 1 (Criteri generali per la localizzazione degli
impianti e criteri inerenti l`identiﬁcazione delle aree sensibili), parte integrante della
presente deliberazione;
2. di deﬁnire nell`allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, gli obiettivi
di qualita` inerenti le aree sensibili; 3. di impegnare la Giunta regionale a riferire sullo
stato di attuazione della presente deliberazione in sede di rapporto annuale previsto
dall`articolo 5, comma 5 della legge regionale 54/2000.
Il presente provvedimento e` soggetto a pubblicita` ai sensi della legge regionale 20
gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso
gli atti) in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale.
In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve
essere portato alla piena conoscenza della generalita` dei cittadini, se ne dispone la
pubblicazione per intero, compresi gli allegati, sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana ai sensi dell`articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18
(Ordinamento del Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana e norme per la

pubblicazione degli atti) cosi` come modiﬁcata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n.
63.
IL CONSIGLIO APPROVA
Con la maggioranza prevista dall`art. 15 dello Statuto.
Il Presidente Riccardo Nencini
Il Segretario Ilio Pasqui
ALLEGATO 1
Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti
l’identiﬁcazione delle aree sensibili ai sensi dell’art. 4, comma 1, della
legge regionale 6 aprile 2000, n. 55 (disciplina materia di impianti di
radiocomunicazione)
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1. CRITERI GENERALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti per la diﬀusione radiofonica e televisiva e gli impianti ﬁssi per
telefonia cellulare possono essere installati esclusivamente all’interno delle
aree identiﬁcate come idonee o compatibili dal comune, previa veriﬁca della
conciliabilità con altri vincoli eventualmente esistenti, in funzione della
potenza della sorgente da installare e del contesto insediativo, nel rispetto di
quanto prescritto per le aree sensibili ai sensi del punto 2.
Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione, il comune, con l’ausilio dell’Agenzia regionale per la
protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e della ASL, per quanto di
rispettiva competenza, identiﬁca le aree sulle quali possono essere installati
gli impianti, tenuto conto del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze.

A tal ﬁne il Comune può avvalersi del Comitato regionale per le delle

Le aree sensibili sono di due tipi:
a) aree di interesse storico-architettonico, e paesaggistico-ambientale, nelle
quali devono essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti;
b) aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili,
scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate
all’infanzia, aree di particolare densità abitativa.
Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, il
Comune procede all’identiﬁcazione delle aree sensibili, sulla base delle
tipologie indicate sopra alle lettere a) e b).

3. ACCORDI COI GESTORI

La Regione ed i comuni promuovono accordi con i gestori, intesi quali
persone ﬁsiche o giuridiche che hanno in esercizio gli impianti soggetti alle
norme ed alle procedure autorizzative disciplinate dalla legge regionale
54/2000, o con operatori qualiﬁcati del settore, anche avvalendosi della
funzione di coordinamento delle Province, al ﬁne di concordare lo sviluppo
delle reti, favorendo, anche in caso di rilocalizzazione, l’accorpamento degli
impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti
comuni, ed ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e
le misure atte alla limitazione degli accessi, nonché riducendo, al contempo,
il numero di siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura
radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di
campo. A tal ﬁne devono essere comunicati al Comune, da parte degli
operatori, siano essi gestori o utilizzatori, tutti gli impianti ripetitori installati.

Gli accordi di cui sopra intervengono precedentemente al termine previsto
dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 54/2000, per la presentazione
da parte dei gestori del programma di sviluppo, e nel rispetto di quanto ivi
previsto. Unitamente al citato programma di sviluppo, i gestori presentano
un riepilogo delle autorizzazioni comunali ad essi eventualmente rilasciate ai
sensi dell’articolo 6 della stessa legge regionale.

Le modalità di presentazione della documentazione sopra prevista sono
quelle dettate dal regolamento regionale di cui all’articolo 4, comma 2, della
legge regionale 54/2000. I tempi concessi dal comune per il risanamento,
qualora sia prevista la rilocalizzazione, considerato altresì l’eventuale
obbligo di adeguamento agli obiettivi di qualità di cui al punto 2 della
presente deliberazione, tengono conto delle proposte dei gestori atte a
favorire l’accorpamento degli impianti su strutture comuni, o quantomeno in
siti comuni.

Tra le azioni di risanamento cui fa riferimento la presente deliberazione,
sono da ricomprendersi.anche le misure atte a ridurre l’impatto visivo degli
impianti, attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori e
accettate dai Comuni.
ALLEGATO 2

Obiettivi di qualità inerenti le aree sensibili.

1. Nelle aree sensibili identiﬁcate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione), deve essere perseguito il raggiungimento degli
obiettivi di qualità di 0,5 V/m per i campi elettrici generati da impianti ﬁssi
per telefonia cellulare e di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le
altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della legge
regionale 54/2000 misurati secondo le disposizioni di cui all’articolo 4,
comma 2 del Dm 10 settembre 1998, n. 381 e degli allegati B e C dello
stesso Dm.

2. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità sopra indicati deve avvenire
secondo le seguenti modalità:
– i campi elettrici generati d a impianti ﬁssi per telefonia cellulare devono
raggiungere il valore di 3 V/m entro un anno dalla pubblicazione della
presente deliberazione e l’obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro tre anni;
– i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel
campo di applicazione della legge regionale 54/2000 devono raggiungere
l’obiettivo di qualità di 3 V/m entro tre anni dalla pubblicazione della
presente deliberazione.

3. Nelle aree sensibili di cui al n. 2 sub b), dell’allegato 1 alla presente
deliberazione, i Comuni ordinano le azioni di risanamento sugli impianti
eventualmente esistenti qualora il livello di campo sui ricettori sia superiore
all’obiettivo di qualità per essi previsto. Può essere ordinata la
rilocalizzazione degli impianti qualora, per motivi tecnici, non sia possibile
garantire l’obiettivo di qualità sopra indicato. In tale ultimo caso, la
rilocalizzazione è obbligatoria qualora si sia in presenza di asili, scuole,
ospedali, case di cura, aree destinate all’infanzia, aree di particolare densità
abitativa, e le modalità procedurali di risanamento sono quelle previste dal
regolamento regionale di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale
54/2000. I tempi concessi dai Comuni ai ﬁni del risanamento sono congruenti
al conseguimento dell’obiettivo di qualità entro i termini previsti al punto 2
del presente allegato.

4. I nuovi impianti, la cui realizzazione sia eventualmente prevista nelle aree
sensibili di cui al n. 2, sub b) dell’allegato 1, devono:
– conformarsi con decorrenza immediata al rispetto del valore di 3 V/m per i
campi elettrici generati da impianti ﬁssi per telefonia cellulare e raggiungere
l’obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro due anni dalla data di rilascio della
autorizzazione comunale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della
legge regionale 54/2000. e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione
della presente deliberazione;
– conformarsi con decorrenza immediata al rispetto dell’obiettivo di qualità
di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti
rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 54/2000.

5. La realizzazione di ediﬁci nuovi, in prossimità degli impianti autorizzati,
può essere consentita esclusivamente qualora sia rispettato l’obiettivo di
qualità previsto nel presente allegato.

6. Il Comune può motivatamente prevedere deroghe alle prescrizioni del presente allegato nel caso in cui gli impianti installati o da installare siano utilizzati per i servizi di pubblica sicurezza, di protezione civile e di emergenza sanitaria.
ALLEGATO 3
Parere in merito ai tetti di radiofrequenza accettabili ai ﬁni della salvaguardia della salute umana, nell’ambito degli obiettivi qualitativi della regione toscana ai sensi del d.m. 381/98.

Premessa

Il DM 381/98 al punto 4 (Misure di cautela ed obiettivi di qualità) indica in 6V/m il limite accettabile di esposizione a campi elettrici in corrispondenza di ediﬁci adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Lo stesso DM dispone che: “nell’ambito delle proprie competenze le regioni e le province autonome disciplinano l’installazione e la modiﬁca degli impianti di radiocomunicazione al ﬁne di garantire… il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente”.

La Regione Toscana, con LR N. 54 del 6.04.2000, “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, deﬁnisce all’ART 3, comma e) come “obiettivo di qualità “… “il valore del campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al ﬁne di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge”.

Essa deﬁnisce inoltre come “aree sensibili”… “aree per le quali le amministrazioni competenti possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti in considerazione della particolare densità abitativa, di infrastrutture e/o servizi”…

La “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici” indica nello Stato il soggetto che individuerà tramite Decreto del Presidente del Consiglio”… i limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità”… Tale decreto peraltro alla data attuale non è ancora stato emanato.

Il parere qui di seguito espresso si colloca in questo quadro normativo, e nel quadro delle conoscenze internazionali sull’eﬀetto sulla salute dei campi elettrici a radiofrequenza.

Deﬁnizione dell’ambito del parere

Il presente parere riguarda gli eﬀetti sulla salute derivanti dalla esposizione della popolazione umana a campi elettrici da sistemi ﬁssi di radiocomunicazione emittenti radiazioni a radiofrequenza (Stazioni Radiobase, SR, o ripetitori telefonia cellulare). Tali frequenze generalmente sono comprese fra 800 e 2000 MHz. L’obiettivo è di esaminare l’evidenza scientiﬁca esistente, ﬁnalizzando tale esame alla individuazione di una soglia di esposizione per la difesa della salute della popolazione generale.

A tal ﬁne occorre chiarire che la esposizione a radiofrequenza può derivare da più fonti, fra le quali sono attinenti al presente parere:

. Le antenne delle SR
· I telefono cellulari.

La esposizione dell’utilizzatore derivante dall’uso del telefono cellulare è notevolmente più intensa rispetto a quella di chi vive vicino ad una antenna (WHO, Facts sheet 183, 2000). Tuttavia, mentre l’esposizione derivante dall’antenna è sostanzialmente continua, quella legata all’uso di telefono cellulare è limitata alla durata dell’uso stesso, e quindi è presso che continua solo per coloro che, ad es. per motivi professionali, utilizzano costantemente il cellulare.

A queste due fonti se ne aggiungono altre, quali ad es. quelle rappresentate dalle antenne radiotelevisive, le cui emissioni possono contribuire al livello “di fondo”.

E’ inoltre da notare, come peraltro chiarito anche dalle modalità di misurazione previste dalla normativa, che più fonti di emissione possono sommarsi in termini di intensità di esposizione per la popolazione, quando insistono sulla stessa area. E’ quindi necessario , nel valutare la intensità della esposizione, tenere conto dell’eventuale eﬀetto-somma delle diverse fonti.

La ricerca scientiﬁca sugli eﬀetti sulla salute dei campi a radiofrequenza ed i suoi limiti

La letteratura scientiﬁca sugli eﬀetti sulla salute dei campi a radiofrequenza si basa su:

1. Studi su sistemi cellulari
2. Studi su animali da esperimento
3. Studi sperimentali sull’uomo e studi epidemiologici.

Le tre categorie di studi sono caratterizzate da un valore informativo crescente rispetto all’argomento di interesse, che è l’eﬀetto dell’esposizione in studio sulla salute umana. Infatti gli studi su animali da esperimento, e più ancora quelli su sistemi cellulari o sub-cellulari presentano, come è noto, diversi problemi quando si intende estendere alla popolazione umana i risultati con essi conseguiti. Ciò è tanto più vero quando la risposta che si va cercando riguardo ad una determinata esposizione non è solo in termini dicotomici (nocivo/non nocivo), ma è anche, come nel caso delle radiofrequenze, in termini di relazione dose-eﬀetto. Infatti è la conoscenza della eventuale relazione fra dose di esposizione ed eﬀetto sulla salute, che permette di dare indicazioni su quale è il livello di esposizione alla quale non si rileva nessun eﬀetto nocivo( NOEL=No Observable Eﬀect Level)
Se è discutibile applicare alla popolazione risultati dicotomici chiari ottenuti sulle cellule o sull’animale, è ancora più soggetto ad errore trasferire risultati ottenuti in laboratorio relativamente a quale è il livello per soggetti umani.

In tal senso, sono gli studi epidemiologici su gruppi di esposti che possono produrre i risultati più informativi.

Per quanto riguarda le radiofrequenze, intervengono alcuni problemi diﬃcilmente sormontabili per avere in tempi ve loci risultati “solidi” con studi epidemiologici.

• Il principale è rappresentato dalla relativa “giovinezza” di questa tecnologia e soprattutto dalla sua recente diﬀusione. Infatti per questa ragione non sono disponibili consistenti gruppi di popolazione che abbiano avuto una esposizione alle emissioni di SR o dei telefoni cellulari più lunga di dieci anni, neanche nei Paesi in cui la telefonia cellulare è stata introdotta precocemente. Questo elemento temporale rende per il momento deboli tutti gli studi che indagano il possibile eﬀetto sulla patologia cronico-degenerativa, ed in particolare sui tumori, in quanto è noto che fra l’inizio della esposizione ad un cancerogeno ambientale e l’aumento di insorgenza dei tumori decorrono in generale da uno a tre decenni (latenza), con l’eccezione delle leucemie infantili per le quali si ammette una latenza di alcuni anni.

Quindi al momento attuale possono essere valutati agevolmente solo gli eventuali eﬀetti acuti della esposizione a radiofrequenze, mentre per quelli sulla patologia a lunga latenza sono informativi prevalentemente gli studi che prendono in considerazione i soggetti caratterizzati da esposizioni che si collocano nell’ambito di 10-15 anni. Questi ultimi non sono molto frequenti, e mancano del tutto soggetti con periodi di esposizione di più lunga durata. Questa situazione fa sì che al momento attuale gli studi epidemiologici sulle patologie croniche legate a radiofrequenze derivanti dalla telefonia cellulare sono in condizione di evidenziare solo un eventuale importante aumento del rischio negli esposti, ma non eventuali eﬀetti più bassi.

• Un ulteriore aspetto è rappresentato dalla diﬃcoltà di misurare correttamente, per ciascun individuo, la quantità di radiazioni a cui è o è stato esposto. Questo problema, che è caratteristico di tutte le esposizioni presenti nell’ambiente generale di vita, rende diﬃcile (anche se non, in linea di principio, impossibile) produrre risultati attinenti alla dose NOEL; ne conseguono problemi ad orientare i risultati degli studi a dare risposte utili a “regolamentare”i livelli di esposizione.

Un terzo punto, che risulterà meglio comprensibile dopo la sintesi della letteratura riportata nel paragrafo seguente, attiene alla diﬃcoltà di misurare comunque rischi deboli ma diﬀusi, essendo questa la categoria alla quale eventualmente potrebbero appartenere, sulla base dei dati attualmente in nostro possesso, le esposizioni a radiofrequenze. Infatti la debolezza del rischio fa sì che, al ﬁne di misurarlo, occorra indagare gruppi di popolazione di grandi dimensioni.

Peraltro in termini di sanità pubblica un eﬀetto debole, ma diﬀuso ad un grande numero di soggetti, può rappresentare un problema di uguale o anche maggiore gravità rispetto ad un eﬀetto intenso, ma limitato ad un piccolo gruppo di esposti.

Nel paragrafo seguente, in cui verranno brevemente sintetizzati i risultati disponibili sulla base della letteratura scientiﬁca, i limiti sopraelencati diverranno più chiari.

Le evidenze scientiﬁche

La nota sulle evidenze scientiﬁche qui di seguito riportata non pretende di essere esaustiva, ma solo di esporre una estrema sintesi delle conclusioni sui problemi di salute più rilevanti e che sono stati più ampiamente studiati, con la ﬁnalità operativa di supportare e chiarire le motivazioni del parere tecnico che verrà espresso nell’ultimo paragrafo.

Per una più ampia e dettagliata lettura degli studi disponibili, in fondo a questo documento si riportano alcuni essenziali riferimenti bibliograﬁci.

1. Interazione dei campi radiofrequenze con i tessuti viventi ed eﬀetti sui sistemi animali.

Verranno qui presi in considerazione solo i risultati degli studi sperimentali riguardanti due tipi di eﬀetti potenziali: quelli sulle cellule del sistema nervoso centrale, e quelli sulla riproduzione cellulare, che potrebbero essere rilevanti per una eventuale implicazione nel processo di cancerogenesi. Queste due categorie di eﬀetti risultano di particolare interesse, sia per le loro implicazioni sulla salute, sia perché, per quanto riguarda le cellule del sistema nervoso centrale, queste rappresentano un tessuto particolarmente esposto in relazione con l’uso dei telefoni cellulari.

Conclusioni generali sugli eﬀetti sul sistema nervoso centrale.

Una ampia revisione della letteratura aggiornata al 2000 è riportata dal Independent Expert Group on Mobile Phones (Chairman, Sir William Stewart, Mobile Phones and Health, c/o National Radiological Protection Board, UK, April 2000), le cui conclusioni condividiamo:
“Le capacità dei campi a radiofrequenza di danneggiare il sistema nervoso sono state studiate usando una ampia gamma di modelli sperimentali. L’evidenza più coerente indica che modiﬁche della eccitabilità neuronale, della funzione dei neurotrasmettitori, e dei comportamenti animali innati ed appresi possono veriﬁcarsi per dosi di esposizione che inducono un riscaldamento signiﬁcativo, cosicché a livello dell’intero organismo, o delle cellule del tessuto, vi è un aumento di circa 1° C o più. Invece, l’eﬀetto in assenza di riscaldamento non è convincente né coerente. Comunque, alcuni studi suggeriscono che livelli di esposizione bassi ad alcune frequenze speciﬁche e a speciﬁci livelli di energia potrebbero modiﬁcare le proteine di membrana, il ﬂusso di calcio ed altri ioni attraverso le membrane neuronali, ed i ritmi elettroencefalograﬁci. Non è chiaro il signiﬁcato di questi risultati rispetto alla tecnologia dei telefoni cellulari e rispetto alla salute umana.”

