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Al Sindaco del Comune di Terracina, Stefano Nardi 
All’Assessore all’Ambiente, Gianni D’Amico 

 All’assessore all’Urbanistica, Giovanni Masci 
All’assessore alle Attività Produttive, Franco Ferrari 
Al Dirigente Dipartimento Sviluppo Sostenibile ed 
Ambiente, Vincenzo Fusco 

 

 

Oggetto: Consegna Intervento E: Aree Preferenziali Provvisorie  

 

 

A seguito del conferimento dell’incarico, (Determinazione n. 111/X del 29/08/2008 – n. 852/GEN del 
04/09/2008) al Centro Ecologia dell’Habitat per la redazione del Piano di Riassetto Analitico delle 
Emissioni Elettromagnetiche Territoriali (P.R.A.E.E.T.®) dal Comune di Terracina, si consegnano gli 
elaborati relativi alle aree denominate AP (Aree Preferenziali) sulle quali sarà possibile rilasciare le 
autorizzazioni per le nuove SRV (Stazioni Radio Base) di telefonia mobile per il biennio 2009-2010. 
La scelta delle AP è determinata e scaturisce dal seguente protocollo di lavoro, relativo al progetto 
P.R.A.E.E.T. ®, eseguito nell’ultimo anno sul territorio del Comune di Terracina. 
 
• È stato effettuata un’ analisi ambientale iniziale, con successivo monitoraggio dettagliato, relativo ai 
campi elettrici e magnetici presenti sul territorio del Comune al fine di ottenere una mappatura completa 
dei campi elettromagnetici e delle relative fonti di emissione ELF ed RF (Basse Frequenze ed alte 
Frequenze, ovvero complessivamente le frequenze da 0 Hz a 300 GHz). 
 
• Individuate le fonti di EEM (Emissioni Elettro Magnetiche), in base alle caratteristiche del territorio, 
(densità abitativa, analisi orografica ecc.), e considerate le possibili fonti inquinanti esterne al territorio, si 
è proceduto ad una mappatura più dettagliata dell’intero territorio tramite griglia mirata e definita dalle 
caratteristiche sopra riportate. 
Da questi lavori sono scaturite la Mappa delle Fonti di Emissione RF ed ELF (Antenne Televisive, Radio e 
SRB, la Mappa delle Stazioni di Misurazione, la Mappa dei siti sensibili e comunali). 
 
• Al termine della fase di mappatura, rimanendo in essere il lavoro di monitoraggio, si è passati allo 
studio delle Aree di Ricerca dei 4 attuali gestori di Telecomunicazione (H3g, Tim, Vodafone e Wind), 
ovvero dei 22 nuovi impianti richiesti dai Gestori per il Biennio 2009 – 2010.  
 
• Sono stati analizzati anche i siti già interessati da SRB con tralicci esistenti, nell’ottica di 
minimizzazione sia dell’ impatto visivo che dei CEM, detta cositing, ossia più gestori presenti sulla stessa 
struttura. 
 
• Tenendo sempre bene a mente il senso profondo dell’ incarico ricevuto, ovvero la minimizzazione 
del rischio di emissioni elettromagnetiche, che comporta una riduzione al minimo necessario delle 
installazioni SRB, si è proceduto allo studio delle possibili nuove aree. 
 
• Il software di calcolo utilizzato per le simulazioni, ipotizza l’installazione di 4 operatori di telefonia e 
simula l’utilizzo di tecnologia GSM e UMTS e l’implementazione della tecnologia DVB-H. 
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• Sono state individuate 12 Aree Preferenziali preliminari di cui di seguito si fornisce un elenco. Sono 
definite preliminari in quanto essendo un Piano dinamico deve essere discusso e verificato con le esigenze 
di pianificazione urbanistica dell’Amministrazione Comunale, e successivamente eventualmente integrato 
per le esigenze di copertura specifica di ogni gestore di telefonia. 
 
• All’interno delle Aree Preferenziali indicate andranno successivamente indicate le localizzazioni 
puntuali, scaturite da un sopralluogo effettuato congiuntamente dai tecnici RF dei gestori ed un tecnico 
comunale. 
 
Il Piano preliminare prevede la definizione di 12 Aree Preferenziali delle quali si fornisce mappa generale. 
Tutte le AP vengono indicate, e sono verificate, con aree circolari di diametro 400 metri circa. 

   

AP 1 Cimitero di Borgo Hermana 
AP 2 Stadio Comunale 
AP 3 Monte Pilucco 
AP 4 Depuratore comunale Via Appia Km 103 
AP 5 Via Vallone "Centrale Enel" (SRB esistente TC2422) 
AP 6 Via Appia Km 101 
AP 7 Rotatoria Viale Europa - Piazzale Donatori di Sangue 
AP 8 Piazza Buozzi 
AP 9 Via Pontina Km 104+300 (Agip) (SRB esistente TC245 - TC2418) 
AP10 Rotatoria Via Pontina Km 103 
AP11 Rotatoria Via Pontina Km 99 
AP12 Rotatoria Via Badino - Via Friuli Venezia Giulia 

 

 

Albano Laziale, 19.01.2009 

CENTRO ECOLOGIA DELL’HABITAT 

Riccardo Ricci 
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