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Il Sistema di gestione ARPAT 
è certificato secondo la norma 

UNI EN ISO 9001 : 2008 
Registrazione n. 3198 - A 
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Fasce di rispetto per gli elettrodotti, pianificazione urbanistica e permessi a costruire. 
 
 

La L.36/2001 (Art. 4, comma 1, punto h) ha introdotto per la prima volta nella normativa italiana il 

concetto di “fascia di rispetto” per gli elettrodotti; si tratta di uno spazio ben definito intorno alla linea per il 

quale la stessa legge impone dei vincoli all’edificazione: “all'interno di tali fasce di rispetto non è 

consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso 

che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore” . 

Pertanto la presenza di un elettrodotto sul territorio determina di fatto un vincolo alla futura edificazione. 

I successivi decreti applicativi della L.36/2001 hanno stabilito le modalità di determinazione dell’estensione 

sul territorio di tale vincolo ed hanno attribuito ai gestori/proprietari delle linee elettriche la competenza per 

la loro determinazione. 

Per quanto riguarda la metodologia di determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti il D.M. 

29/05/2008 fissa due livelli di approfondimento: 

1. il primo livello − “Distanza di Prima Approssimazione (DPA)” − che riguarda la pianificazione 

urbanistica; 

2. il secondo livello di approfondimento − “calcolo esatto della fascia di rispetto” − che riguarda la 

gestione dei singoli interventi di edificazione che ricadono all’interno della DPA. 

Entrambi vengono calcolati a partire dalle caratteristiche costruttive della linea. 
 

Il primo livello rappresenta un utilissimo strumento ai fini della pianificazione urbanistica che permette di 

individuare sulla cartografia la superficie di interesse ai fini della valutazione del rispetto della normativa 

vigente. A tal fine le Amministrazioni Comunali possono procedere operativamente nel modo seguente: 

A. il Comune richiede la DPA ai gestori; 

B. il Comune inserisce nella propria cartografia i corridoi bidimensionali (individuati mediante le DPA) 

con al centro il tracciato degli elettrodotti, come rappresentazione del vincolo all’edificazione. 

 

Permessi a costruire 

Nell’ambito dei procedimenti autorizzativi di specifici interventi di edificazione in prossimità degli 

elettrodotti, per edificazioni con pianta ricadente totalmente al di fuori della DPA si può procedere 

all’autorizzazione dell’intervento senza alcun approfondimento; per edificazioni con pianta che interferisca 

anche solo parzialmente con la DPA è necessario verificare la sua interferenza con la fascia di rispetto vera e 
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propria e pertanto è necessario un ulteriore approfondimento. In questo caso il Comune dovrà richiedere al 

gestore dell’elettrodotto il calcolo esatto della fascia di rispetto nel punto di interesse, trasmettendo allo 

stesso la pratica edilizia in esame. Una volta ricevuto dal gestore tale calcolo, l’edificazione in progetto è 

autorizzabile se non interferisce con la fascia di rispetto. 

Si precisa inoltre che, essendo la fascia di rispetto definita a partire dai parametri costruttivi della linea (dati 

teorici) e NON dall’impatto magnetico (reale) prodotto nel tempo, ai fini della compatibilità edilizia non è 

necessario e assolutamente inutile effettuare misure di induzione magnetica sul sito in esame. 

Per favorire una pianificazione urbanistica che contempli una corretta regolamentazione della futura 

edificazione in prossimità degli elettrodotti, ARPAT ha prodotto una guida pratica (in allegato) che fornisce 

i contatti ufficiali con i Gestori degli elettrodotti e tutte le informazioni utili per affrontare la problematica 

delle fasce di rispetto. 

Al fine di agevolare i Comuni nell’identificazione degli elettrodotti che attraversano il proprio territorio, 

si allega, per ciascun Comune, una tabella riassuntiva con i dettagli delle linee di alta e altissima tensione che 

lo attraversano con l’indicazione dei relativi proprietari, oltre ad esempi di richiesta sia delle DPA, che del 

calcolo esatto. Su specifica richiesta è possibile fornire i tracciati georeferenziati delle linee ad alta e 

altissima tensione. 

Si coglie l’occasione per far conoscere l’opuscolo divulgativo sugli elettrodotti e le cabine elettriche 

redatto da ARPAT reperibile anche sul sito all’indirizzo 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/campi-

elettromagnetici-a-bassa-frequenza-elettrodotti-e-cabine-elettriche. 

 
 
 

Responsabile Settore Agenti Fisici 

Dott.ssa Barbara Bracci* 

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e 
conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione 
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui  
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993. 
 
Allegati: 

1. Normativa di riferimento 
2. guida pratica fasce di rispetto elettrodotti; 
3. tabella linee AT; 
4. DPA per linee MT e cabine MT/BT; 
5. esempio richiesta DPA; 
6. esempio richiesta calcolo esatto; 
7. opuscolo divulgativo ARPAT. 

 
 
 

 


