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Tutti i conduttori di alimentazio-
ne elettrica, dagli elettrodotti ad 
alta tensione fino ai cavi degli 
elettrodomestici, producono 
campi elettrici e magnetici dello 
stesso tipo. La loro frequenza è 
sempre 50 Hz (60 Hz negli U-
SA): a questa frequenza il campo 
elettrico (Volt per metro o V/m) 
e quello magnetico (microTesla 
o mT) sono indipendenti; è così 
possibile trovare molto alto il 
campo elettrico e assente quello 
magnetico o viceversa. Il campo 
elettrico di queste sorgenti è fa-
cilmente schermato dalla mag-
gior parte degli oggetti. Sono un 
buono schermo non solo tutti i 
conduttori (metalli), ma anche la 
vegetazione e le strutture mura-
rie. Inoltre si ottiene una riduzio-
ne del campo anche quando lo 
schermo non è continuo, e addi-
rittura "all'ombra" di oggetti 
conduttori come alberi, recinzio-
ni, siepi, pali metallici ecc.; per 
questo motivo non si è mai rite-
nuto che il campo elettrico gene-
rato da queste sorgenti possa 
produrre un'esposizione intensa e 
prolungata della popolazione. E-
sposizioni significative a questo 
campo elettrico si possono avere 
solo per alcuni tipi di attività 
professionali. Il campo magneti-
co prodotto dagli impianti elet-
trici, invece, è poco attenuato da 
quasi tutti gli ostacoli normal-
mente presenti, per cui la sua in-

tensità si riduce soltanto, in maniera 
solitamente abbastanza ben predici-
bile, al crescere della distanza dalla 
sorgente. Per questo motivo gli elet-
trodotti possono essere causa di u-
n'esposizione intensa e prolungata di 
coloro che abitano in edifici vicini 
alla linea elettrica. L'intensità del 
campo magnetico è direttamente 
proporzionale alla quantità di cor-
rente che attraversa i conduttori che 
lo generano pertanto non è costante 
ma varia di momento in momento al 
variare della potenza assorbita (i 
consumi). Negli elettrodotti ad alta 
tensione non è possibile definire una 
distanza di sicurezza uguale per tutti 
gli impianti, proprio perché non tut-
te le linee trasportano la stessa quan-
tità di energia, ma tenendo conto 
delle caratteristiche tipiche di questi 
impianti si possono dare delle utili 
indicazioni di massima:per nessun 
tipo di elettrodotto si possono ri-
scontrare campi superiori ai limiti di 
legge nelle zone accessibile in pros-
simità dei cavi; il campo scende co-
munque al di sotto dei livelli unani-
memente considerati trascurabili 
(0.2 microTesla) a distanze superiori 
ai 50 metri per le linee a 130 kV, su-
periori ai 100 metri per quelli a 220 
kV, superiori ai 150 metri per quelli 
a 380 kV; nel caso delle cabine di 
trasformazione campi significativi si 
possono trovare soltanto entro di-
stanze di qualche metro dal perime-
tro della cabina stessa: nel caso di 
appartamenti posizionati sopra la ca-

bina normalmente i campi sono 
molto contenuti, ad eccezione 
di una piccola regione di pochi 
metri quadrati posta sulla verti-
cale del trasformatore; campi 
un po' più intensi si possono 
trovare nelle stanze direttamen-
te adiacenti a tali impianti. La 
circolare della Provincia di Pe-
saro e Urbino sull’argomento 
ha comunque stabilito valori 
più cautelativi (5KV/m e 0,1 
mT) e comunque nei nuovi 
PRG occorrerà rispettare una 
distanza minima di 100mt an-
che per elettrodotti a 120 KV 
mentre 6 mt per le tensioni 
comprese tra 3KV e 20 KV 
compreso quindi  le cabine di 
trasformazione. 
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abbia avuto  dubbi?  Peraltro 
sono stati disattese le pre-
scrizioni della Provincia 
stessa e del Megas molto si-
mili alle nostre osservazioni. 
Invitiamo quindi la provin-
cia a voler rivedere e valuta-
re meglio il piano proposto 
dal comune di Montefelcino. 
L’associazione è contraria 
totalmente alla nuova zona 
G3 tecnico distributiva di 
espansione di oltre 4 ettari 
nella preziosa piana agricola 
di Sterpeti. Per la  zona resi-
denziale di 14 ettari è stato 
richiesto un diverso indice 
di edificabilità per una mi-
nore densità abitativa con 
più spazi fra le case. Aveva-
mo anche richiesto abitazio-
ni non inferiori a 70 MQ per 
evitare la solita costruzione 
di miniappartamenti. E’ sta-
to stabilito alla fine 60 MQ. 
Inoltre tutte le problemati-
che relative alla depurazio-
ne, all’approvvigionamento 
idrico, alle acque di superfi-
cie ecc. dovevano  essere 
v a l u t a t e  p r i m a  
dell’adozione definitiva sta-
bilendo a chi faranno carico.  
Attendiamo con fiducia le 
decisioni della provincia per 
poi valutare in sede di ap-
provazione definitiva ulte-
riori passi. 

do lo sviluppo non è eccessivo 
e quando si verificano le giuste  
condizioni sociali ed ambien-
tali. Non accade quasi mai. 
Anzi  i guasti al territorio, 
quando possibile sanarli, sa-
ranno  spalmati su tutti. 
L’associazione nelle sue osser-
vazioni al PRG ha rilevato 
proprio tali incompatibilità ri-
portando argomentazioni di 
valenza sociale e tecnica. Na-
turalmente, secondo le prime 
indiscrezioni in quanto atten-
diamo ancora l’accesso agli 
atti, e, come peraltro avevamo 
previsto, non sono state accol-
te nei punti più importanti ma 
solo parzialmente. Non è stato 
specificato con assoluta chia-
rezza ad esempio chi  pagherà 
il nuovo impianto di depura-
zione, i nuovi punti di capta-
zione dell’acqua, la rete per lo 
smaltimento delle acque super-
ficiali fino al Metauro. Non 
giustifica l’eliminazione dei 
numerosi vincoli ambientali 
introdotti dal PPAR e PTC e 
da altre norme di tutela 
dell’ambiente e del paesaggio. 
Si trasformeranno 18 ettari di 
superficie in un lembo di terre-
no compresso fra la collina e il 
fiume Metauro passando per 
una zona industriale esistente e 
in una nuova zona commercia-
le tecnico distributiva!. Possi-
bile che nessun amministratore 

A luglio scorso il consi-
glio comunale, dopo aver 
votato le osservazioni che 
associazioni e cittadini 
hanno avanzato sul PRG 
lo  ha adottato definitiva-
mente, ma non ancora ap-
provato. Occorre infatti 
attendere  il parere della 
Provincia che potrà inter-
venire sul piano  ed espri-
mersi entro 180 giorni pri-
ma dell’approvazione de-
finitiva da parte dello stes-
so  consiglio comunale. 
Tutti i piani regolatori  
debbono conformarsi alle 
regole generali introdotte 
dal  PPAR  e dal PTC pro-
vinciale per uno sviluppo   
armonico e compatibile. 
A l m e n o  è  q u e s t o 
l’obbiettivo in sintesi. 
Spesso però non accade. 
Forse  perché i cittadini 
non conoscono i meccani-
smi e le procedure e si ap-
profitta a volte anche di 
ciò per approvare piani 
che poi solo dopo molto 
tempo risulteranno visibili 
e probabilmente  incom-
patibili. Ma quasi sempre 
vantaggiosi per chi specu-
la, ovviamente. Spesso si 
pensa che questo sia un  
vantaggio anche per la 
collettività. E’ vero quan-
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cato a vista da “Ferdinand”. 
Buon difensore, ma che non 
ha  ancora trovato su internet 
i piedi adatti a lui. Anche  al-
la squadra avversaria manca-
vano dei titolari, del calibro 
di “Biro”, ma questo è solo 
un dettaglio. Godiamoci que-
sti primi 6 punti a 0. Un avvi-
so. La squadra gialla  rimane  
continuamente alla  ricerca di 
personale. P.S. leggete tutto 
il giornalino non solo la ru-
brica del calcio ( quando 
c’è).  

Scritto il 26 settembre. �

corso in Svizzera a nascon-
derli e chi per l’emozione è 
svenuto, un’ora dopo. Il sa-
bato successivo alla squadra 
gialla mancavano già tre 
giocatori che evidentemente 
non si erano ancora ripresi o 
dovevano tornare. Ma abbia-
mo ancora vinto.  Anzi stra-
vinto. Di solito non faccia-
mo commenti ma grande 
merito stavolta va al portie-
re” Baso” e all’attaccante 
Guidi. Gialli a vita.
L’Isolano ha segnato oltre 
10 reti nonostante fosse mar-

Sabato 15 settembre è rico-
minciato il campionato di cal-
cio a Ponte degli Alberi. Sarà 
giunto ormai alla trentesima 
edizione e non poteva aver 
inizio migliore. La blasonata 
squadra gialla, quella che gio-
ca sempre in casa, al comple-
to per l’occasione , ha vinto 
dopo una splendida partita. E 
soprattutto ha meritato nono-
stante alcuni giocatori “in 
ombra”. Prima partita e so-
prattutto 3 punti preziosi. So-
no un po’ come il primo cent 
di Zio Paperone.  C’è chi è 

�� � � � �����
���� 
���

�1 ���� ��
$ ��� 2 . �



#�

�� �� �   ! �� �� ��� �� � " � �� � �

3333���� �
�!�����!���� �� � ����� �!��� �
� ����1 '�������� � ��� �� ���4$ �
�� ������� �!� �����$���� �
�!�����!���� �� � ����� �!��� �
� ����1 '�������� � ��� �� ���4$ �
�� ������� �!� �����$���� �
�!�����!���� �� � ����� �!��� �
� ����1 '�������� � ��� �� ���4$ �
�� ������� �!� �����$���� �
�!�����!���� �� � ����� �!��� �
� ����1 '�������� � ��� �� ���4$ �
�� ������� �!� �����$ �%�%�%�%
��� ��� �� ��� ��) ���� �� � � ��$ ���� �����#�$ � ��" ��� $ ��� �/��� ����� �3�#��!��� ���!����� �������� ��� �� ��� ��) ���� �� � � ��$ ���� �����#�$ � ��" ��� $ ��� �/��� ����� �3�#��!��� ���!����� �������� ��� �� ��� ��) ���� �� � � ��$ ���� �����#�$ � ��" ��� $ ��� �/��� ����� �3�#��!��� ���!����� �������� ��� �� ��� ��) ���� �� � � ��$ ���� �����#�$ � ��" ��� $ ��� �/��� ����� �3�#��!��� ���!����� �����

������ ��� � 
����
�� ��� ��#� ����!�
���� �
������ ��� � 
����
�� ��� ��#� ����!�
���� �
������ ��� � 
����
�� ��� ��#� ����!�
���� �
������ ��� � 
����
�� ��� ��#� ����!�
���� ��� � � �
��$ � ������ � �5 �� ��
�� ���� � � �!�� ��
������ �� �

���� � � �
��$ � ������ � �5 �� ��
�� ���� � � �!�� ��
������ �� �

���� � � �
��$ � ������ � �5 �� ��
�� ���� � � �!�� ��
������ �� �

���� � � �
��$ � ������ � �5 �� ��
�� ���� � � �!�� ��
������ �� �

��
 � � � ������� �����$ ��������� �����$ ��������� �����$ ��������� �����$ �������

 
 
 

1 ��� �����������#�$ � ��



$�

�� �� �   ! �� �� ��� �� � " � �� � �

 

�

�

 
�

 
   

Biomasse 

Il 9 ottobre prossimo il Consi-
glio di Stato si pronuncerà sul 
ricorso presentato dalla ditta 
che intende installare la centra-
le a biomasse di Schieppe con-
tro il pronunciamento del TAR 
Marche che non aveva annulla-
to il provvedimento negativo 
contro la centrale emesso della 
Soprintendenza di Ancona  

Cave 

Il Presidente della Provincia 
Ucchielli ci ha recentemente 
informato, in una lettera inviata 
all’ASUR di Fano, ARPAM di 
Persaro e a noi per conoscenza, 
che concorda con tali enti per 
istituire un tavolo tecnico ne-
cessario per l’attività di con-
trollo delle cave lungo il fiume 
Metauro. Bene, ma sono passa-
ti già alcuni mesi da quando a-
vevamo richiesto un serio mo-
nitoraggio. 

Piano acustico 

Dopo solo pochi mesi 
dall’approvazione definitiva 
del piano acustico,  il Comune 
di Montefelcino ha pensato be-
ne di modificarlo, peggiorando-
lo, per adeguarlo al nuovo PRG 
e non viceversa con la consu-
lenza dell’ARPAM di Pesaro 
che però normalmente fa da 
controllore. Stiamo valutando 
un esposto alla Procura di  Ur-
bino. 

Accesso agli atti 

Il prossimo 16 ottobre, in ca-
mera di consiglio, il TAR 
Marche si pronuncerà in me-
r i to  a l  r icorso che 
l’associazione ha promosso 
nei confronti del comune di 
Montefelcino per aver nega-
to l’accesso agli atti della 
lottizzazione Sterpeti ( altri 
capannoni industriali vicini 
alla chiesetta ).  

Difensore civico 

Per conoscere  i pareri e le 
controdeduzioni alle osser-
vazioni presentate alla nuo-
va variante  PRG e variante  
piano acustico, il comune ha 
chiesto 100 euro per  due 
CD nonostante in una comu-
nicazione precedente il di-
fensore civico, da noi inte-
ressato per un caso analogo, 
avesse espresso perplessità e 
invitato l’amministrazione a 
diminuire il costo.  Moltissi-
mi comuni mettono addirit-
tura sulla rete internet, gra-
tuitamente, il materiale per i 
propri cittadini. E’ stato in-
teressato ancora una  volta il 
difensore civico anche per 
far constatare in maniera più 
tangibile la riluttanza   
dell’amministrazione ad a-
gevolare la trasparenza. 
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A s s o c i a z i o n e  d i 
promozione sociale sensi  
Legge 383/2000 e L.R. 
09/2004. 
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