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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DA PARTE 
DI RFI DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE NELLE 

STAZIONI FERROVIARIE DI LAMA DI RENO, MARZABOTTO E 
PIAN DI VENOLA 

 
Il gruppo ITALFERR, per conto di Rete Ferroviarie Italiane, lo scorso mese di Giugno 
ha trasmesso una nota con la quale informava il Comune della realizzazione su sedime 
ferroviario di un impianto di telecomunicazione GSM-R atto ad incrementare la 
sicurezza della circolazione ferroviaria sulla linea Porrettana.  
Dalle planimetrie si deduce che si tratta di un palo porta antenne alto 18 metri più 
l’apparecchiatura vera e propria, quindi per un’altezza superiore ai 20 metri. 
Il posizionamento dell’impianto è vincolato dalla necessità di assicurare la propagazione 
del segnale esclusivamente lungo il tracciato ferroviario. 
Nella nota informativa viene sottolineato che le apparecchiature presentano emissioni 
elettromagnetiche di modesta entità e che interessano soltanto il tracciato della linea 
ferroviaria. 
Tali impianti, i cui lavori sono già iniziati, saranno posizionati nelle stazioni di Lama di 
Reno e Marzabotto e nella fermata di Pian di Venola nel nostro Comune. Risulta, 
ovviamente, che saranno installate anche nelle altre stazioni limitrofe. 
La norma prevede che la realizzazione di questi impianti non sia sottoposta a qualsiasi 
autorizzazione di tipo urbanistico ed edilizio del Comune. Essi sono altresì esenti  da 
ogni autorizzazione di altre autorità sotto il profilo dell’ambiente, del paesaggio, del 
vincolo idrogeologico, ecc.. 
La norma prescrive il “ rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 
obbiettivi di qualità “, per cui RFI ha provveduto a richiedere il parere ad ARPA, parere 
che sarà trasmesso anche al Comune. 
Siccome tale parere non è stato ancora acquisito dagli uffici comunali, in data 13 
settembre 2014, abbiamo inviato una diffida ad ITALFERR all’installazione delle 
antenne, vincolandone la realizzazione all’ottenimento del parere favorevole 
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente ( ARPA). 
Sarà cura di questa Amministrazione Comunale, tenere informati tutti i cittadini nelle 
forme che si riterranno più opportune. 
 
 
Marzabotto, 19 settembre 2014                            
 
                                                                                           Il Sindaco 
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