
Conferenza di Pianificazione PLERT – Verbale SECONDO INCONTRO SOGGETTI INVITATI                                     Pg. 1 di   5  

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 
Piano di Localizzazione Emittenza Radio e Televisiva PLERT 

L.R. 30/00 e s.m.i. Art. 3  
 

Verbale secondo incontro con enti, associazioni e soggetti invitati 
29 novembre 2002 

 
 
Prot. N. 31012/08-09-01 del 19.03.03 
 
 
L’anno 2002, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 16.30 presso la Sala del 
Consiglio Provinciale della Residenza Provinciale sita in Viale Martiri della Libertà n. 34 a 
Modena, a seguito della lettera di convocazione del Presidente della Conferenza di Pianificazione, 
Assessore alla Programmazione e Pianificazione Territoriale, Maurizio Maletti, trasmessa ai 
soggetti interessati con lettera Prot. N. 113628/8.9.1 del 14.11.02 (la quale è stata inviata anche agli 
Enti partecipanti, qualora intendano presenziare), si è svolto il secondo incontro, con enti e soggetti 
invitati, di accompagnamento ai lavori della Conferenza di Pianificazione, indetta ai sensi dell’art. 
27 della L.R. 20/2000 e s.m.i., nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano Provinciale 
di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva della Provincia di Modena. 
 
Alla seduta risultano convocati e sono presenti: 
 

ENTE PARTECIPANTE NOMINATIVO Presente/Assente
Ministero Comunicazioni Ispettorato Territoriale - - 
Regione Emilia-Romagna - - 
Provincia Bologna - - 
Provincia di Ferrara - - 
Provincia di Reggio Emilia Dott. Giovanni Iemmi 

Dirigente 
Presente 

Provincia di Lucca - - 
Provincia di Pistoia - - 
Provincia di Mantova - - 
Comune di Bastiglia William Zaccarelli - 
Comune di Bomporto Giuseppe Rovatti - 
Comune di Campogalliano Giorgio Baroni - 
Comune di Camposanto Giuseppe Rovatti - 
Comune di Carpi Demos Malavasi 

(Arch. Paola Fregni 
delegata) 

- 
Presente 

Comune di Castelfranco Emilia Fausto Galetti - 
Comune di Castelnuovo Rangone Roberto Arperoli - 
Comune di Castelvetro Roberto Maleti - 
Comune di Cavezzo Alberto Sabbatini  - 
Comune di Concordia s/S Ivano Mantovani - 
Comune di Fanano Alessandro Corsini - 
Comune di Finale Emilia Raimondo Soragni - 
Comune di Fiorano Modenese Egidio Pagani - 
Comune di Fiumalbo Nando Norberto Nardini - 
Comune di Formigine Fabrizio Righi - 
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Comune di Frassinoro Elio Pierazzi - 
Comune di Guiglia Angelo Pasini - 
Comune di Lama Mocogno Giovanni Battista Pasini - 
Comune di Maranello Giancarlo Bertacchini - 
Comune di Marano s/P Marco Poggi - 
Comune di Medolla Enzo Rinaldi - 
Comune di Mirandola Luigi Costi - 
Comune di Modena Giuliano Barbolini - 
Assessorato Ambiente Comune di Modena Dott. Daniele Bertoni 

Dirigente 
Presente 

Comune di Montecreto Luciano Beccati - 
Comune di Montefiorino Maurizio Paladini - 
Comune di Montese Luciano Mazza - 
Comune di Nonantola Stefano Vaccari - 
Comune di Novi di Modena Daniela Malavasi - 
Comune di Palagano Paolo Galvani - 
Comune di Pavullo N/F Vito Tedeschini - 
Comune di Pievepelago Italo Nesti - 
Comune di Polinago Gian Domenico Tomei - 
Comune di Prignano Ennio Bonilauri - 
Comune di Ravarino Massimo Lenzi - 
Comune di Riolunato Livio Migliori - 
Comune di S. Cesario Lorella Vignali - 
Comune di S. Felice S/P Mauro Cestari - 
Comune di S. Possidonio Barbara Bulgarelli - 
Comune di S. Prospero Wolmer Fregni - 
Comune di Sassuolo Laura Tosi 

(Giordano Guidetti 
delegato) 

- 
Presente 

Comune di Savignano Catia Fornari - 
Comune di Serramazzoni Luigi Ralenti 

(Ass. Franca Cottafavi 
delegata) 

- 
Presente 

Comune di Sestola Franco Cerfogli - 
Comune di Soliera Davide Baruffi - 
Comune di Spilamberto Luca Gozzoli - 
Comune di Vignola Roberto Adani  - 
Comune di Zocca Giovanna Zini - 
Comunità Montana Appennino Modena Est - - 
Comunità Montana Appennino Modena Ovest - - 
Comunità Montana del Frignano - - 
Consorzio Parco Regionale Alto Appennino 
Modenese 

- - 

Consorzio Parco Regionale dei sassi di 
Roccamalatina 

- - 

Consorzio per la gestione dell’area di riequilibrio 
ecologico della cassa di espansione del fiume 
Secchia e delle aree contigue 

- - 
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SOGGETTI E ASSOCIAZIONI INVITATE NOMINATIVO Presente/Assente
ARPA - - 
AUSL  Dott. Andrea Gruppioni 

Dirigente medico 
Presente 

Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggio - - 
Soprintendenza Archeologica - - 
Lega ambiente ARCI - - 
L.I.P.U. - - 
Italia Nostra - - 
Lega per la difesa ecologica Carlo Castelli Presente 
W.W.F. - - 
Gruppo naturalistico Modenese - - 
Guardie giurate ecologiche volontarie - - 
Consulta volontariato protezione civile - - 
Federconsumatori - - 
Movimento consumatori - - 
Adiconsum - - 
Adoc - - 
Rai Radio Televisione Italiana Eduardo Russo Presente 
Ing. Andrea Brundi Ing. Andrea Brundi Presente 
Coordinamento Aeranti Corallo Bruno Suzzi Presente 
FRT Federazione Radio Televisioni - - 
AETER Associazione emittenti televisive Emilia-
Romagna 

- - 

RNA Radio Nazionali Associate - - 
Comitato cittadino contro l’inquinamento da campi 
elettromagnetici – Serramazzoni 

Baisi Clara Presente 

Comitato Scuola Media Statale Guidotti Mistrali - - 
Tele Santerno Bruno Suzzi 

Amministratore Unico 
Presente 

 
 
Il Presidente della Conferenza di Pianificazione, Ass. Maurizio Maletti, apre formalmente la 
seduta alle ore 16,55, spiegando che l’incontro è l’occasione per presentare, anche verbalmente,  
osservazioni ai documenti preliminari del PLERT. Ribadisce che le osservazioni potranno essere 
presentate anche in forma scritta entro il 13 dicembre. Comunica inoltre una variazione del 
calendario ipotizzato nella prima seduta dicendo che  la seconda seduta plenaria sarà rinviata da 
dicembre a gennaio. Continua il suo intervento illustrando la nuova L.R. 30/02, che ha confermato 
la L.R. 30/00 dopo l’uscita del D.Lgs 198/02, il cosiddetto Decreto Gasparri. Richiama poi un 
articolo comparso sulla stampa secondo il quale il Comune di Montese chiederebbe alla Provincia 
di inserire il sito 44 di Maserno Monteforte fra i siti da delocalizzare.   
 
Prende la parola Eduardo Russo dell’ufficio tecnico di Rai Way chiedendo come si pensa di 
risolvere il problema del mantenimento del servizio nel caso in cui l’antenna sia da delocalizzare. 
Inoltre chiede di chiarire cosa si intenda per permanenza temporanea dei siti. 
 
Interviene l’Ing. Andrea Brundi, rappresentante delle associazioni AER-ANTI-CORALLO e FRT,  
federazione che in Emilia-Romagna raggruppa l’85% delle emittenti radio-televisive. Sottolinea che 
il concetto di inquinamento elettromagnetico è diverso da quello di impatto ambientale. Un traliccio 
costruito 30 anni fa, oggi può trovarsi localizzato all’interno della fascia di rispetto dei 300 m. 
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Sottolinea che l’accorpamento di emittenti per diminuire il numero di tralicci porta con sé come 
contraddizione l’aumento in altezza dei tralicci.  
 
Prende la parola il Presidente della Conferenza, Maurizio Maletti, sottolineando l’utilità dei lavori 
della  Conferenza per risolvere le situazioni più complesse di alcuni siti. Ribadisce che la Provincia 
chiede ai Comuni di verificare tutti i dati relativi ai siti prima della seconda seduta plenaria in modo 
da correggere tutti gli eventuali errori presenti ed ottenere un quadro conoscitivo aggiornato. 
 
L’Assessore del Comune di Serramazzoni, Franca Cottafavi, chiede di verificare i livelli di 
emissione del sito n. 73 di Casa Cavana che secondo il tecnico comunale ha dei valori di emissione 
più alti e, rivolgendosi all’Ing. Brundi, chiede se l’impatto elettromagnetico può essere diminuito. 
 
Prende la parola la Sig.ra Clara Baisi, rappresentante del Comitato cittadino contro l’inquinamento 
da campi elettromagnetici di Serramazzoni, evidenziando alcune perplessità sui tempi della 
procedura avviata. Sottolinea che i siti di Faeto e Case Mazzoni, per i quali è prevista la 
permanenza temporanea, potrebbero essere soggetti ad un ulteriore aumento delle potenze. 
 
Interviene il Sig. Carlo Castelli della Lega per la difesa ecologica.  
L’intervento si articola in merito a: 

- valutazione dei rischi da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; 
- campi elettromagnetici Outdoor e Indoor; 
- interventi di razionalizzazione delle emittenti radio televisive. 

Il Sig. Castelli sottolinea che i valori limite devono essere rispettati e, quando necessario, occorre 
abbassare le emissioni per rientrare nei limiti. Si sofferma inoltre sugli impianti di telefonia 
cellulare e sul Decreto 198/02, cosiddetto Gasparri. Fa presente inoltre i danni che possono derivare 
dalla cattiva informazione e i rischi dovuti al sensazionalismo e ad un ingiustificato allarmismo. 
 
L’Assessore provinciale all’Ambiente, Ferruccio Giovanelli, commentando l’intervento dell’Ing. 
Brundi,  ribadisce la massima disponibilità della Provincia a rendere pubbliche tutte le analisi 
condotte fino ad oggi e ad anticipare i contenuti del futuro Piano ancora allo studio. Afferma che 
uno degli obiettivi del Piano deve essere la tutela della salute. Riferisce inoltre che alcuni titolari di 
emittenti hanno contestato la modalità nell’effettuare le misurazioni, in quanto, comunicando la data 
del monitoraggio, gli interessati potevano abbassare le potenze di proposito. Ribadisce che anche 
l’impatto ambientale delle antenne deve essere preso in considerazione e studiato in mdo 
approfondito. Le emittenti devono evitare il proliferare di impianti e di antenne.  
Rispondendo al tecnico di Raiway, l’Assessore Giovanelli sottolinea che la permanenza temporanea 
non può riguardare antenne ubicate su edifici per cui la L.R. stabilisce il divieto. Sottolinea inoltre 
l’importanza della collaborazione con la Soprintendenza e l’Ispettorato Territoriale del Ministero 
per le Comunicazioni. Auspica che i lavori di questa fase di formazione del Piano siano condotti 
con la massima partecipazione  e con la collaborazione di tutti gli enti partecipanti, affinchè tutti gli 
errori siano corretti e al fine di avere un quadro conoscitivo condiviso da tutti.  
Riferendosi poi all’intervento della Sig.ra Clara Baisi, afferma che i tempi lunghi sono necessari per 
arrivare ad avere, alla fine della Conferenza di Pianificazione, un Quadro Conoscitivo completo, 
aggiornato e corretto il più possibile. Ricorda che, come prescritto dall’art. 7 della L.R. 30/00 per 
gli impianti da delocalizzare, i gestori devono presentare al Comune il Piano di Risanamento entro 6 
mesi dall’approvazione del PLERT ed entro 6 mesi dall’approvazione del Piano di risanamento 
devono completare la delocalizzazione. 
 
Il consulente della Provincia, Dott. Mauro Morselli, sottolinea che il Piano deve considerare sia il 
rispetto dei valori limite che l’impatto sull’ambiente. Le antenne localizzate sulle abitazioni 
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dovranno necessariamente essere spostate. Afferma che solamente 2 siti ricadenti entro 
l’urbanizzato sono da delocalizzare in quanto superano i limiti di 20 V/m. 
 
Prende la parola l’Ing. Andrea Brundi, rappresentante delle associazioni AER-ANTI-CORALLO 
e FRT, affermando che con l’avvento del sistema digitale molti problemi attuali potrebbero essere 
superati. Ribadisce la necessità di affrontare i problemi con razionalità, nel rispetto della legge e 
senza falsi allarmismi. 
 
Riprende la parola la Sig.ra Clara Baisi, rappresentante del Comitato cittadino contro 
l’inquinamento da campi elettromagnetici di Serramazzoni, chiedendo chiarimenti sulle 
autorizzazioni allo spostamento. 
 
Terminati gli interventi, il Presidente della Conferenza, Ass. Maurizio Maletti, ribadisce che gli 
obiettivi del Piano sono il diritto alla salute e il diritto all’informazione. Riferendosi all’intervento 
dell’Ing. Brundi e dell’Assessore Giovanelli, analizza  la problematica dei superamenti e la 
modalità e tempistica per l’abbattimento dei superamenti. Afferma che non si può attendere l’avvio 
del sistema digitale per risolvere i problemi. E’necessario continuare gli studi avviati e procedere 
alla delocalizzazione delle antenne, quando questa è condivisa. Terminato l’intervento dichiara 
conclusa la seduta. 
 
 
 

Il Segretario 
della Conferenza di Pianificazione 

Dott. Antonio Gatti 

Il Presidente  
della Conferenza di Pianificazione 

Ass. Maurizio Maletti 
 

 

 


