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Palermo,  22 novembre 2014 
Prot.141/rn/lam 

Nota trasmessa solo via pec/email 
 

Sindaco di LAMPEDUSA 
 

Comune di LAMPEDUSA 
Settore VI Urbanistica, Edilizia, Valutazione di Incidenza 

 
Ministero della Difesa – TELEDIFE – Roma 

 
ARPA – Direzione generale - Palermo 

Servizio agenti fisici 
 

ARPA – Struttura territoriale di Agrigento 
 

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Palermo 
Servizio 1 VIA VAS VI 

 
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Palermo 

Servizio 4 Protezione patrimonio naturale 
 

Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento 
U.O. Beni paesaggistici 

 
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento 

 
Alla Direzione Generale dell’ASP  di Palermo 

                                    
 
Oggetto:   LAMPEDUSA – Progetto Radar Selex RAT 31- DL Aeronautica Militare in località 

Capo Ponente. 
Valutazione di Incidenza. SIC ITA 040002 e Z.P.S. I TA 040013.  
Parere interlocutorio negativo e segnalazione docum entazione integrativa.  

 
Lo scrivente Ente Gestore della Riserva Naturale Isola di Lampedusa, redattore del Piano di 
Gestione Isole Pelagie; 
 
premesso che con nota prot 18003/2014  il Settore VI del Comune di Lampedusa ha trasmesso il 
progetto delle opere infrastrutturali, impianti e radome per il sistema radar FADR presso il sito di 
Difesa Aerea Nazionale e Nato di Lampedusa in località Capo Ponente, e richiesto il previsto 
parere ai fini della Valutazione di Incidenza;  
 
visto il verbale della conferenza di servizi del 15 luglio 2014 in sede istruttoria trasmesso dal 
Settore VI del Comune di Lampedusa con nota prot 18003/2014; 
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esaminati gli elaborati presentati (tavola LM OG EL01/2-0) e rilevato che gli stessi si limitano ad 
elaborati tecnici limitatamente agli aspetti costruttivi ed impiantistici senza alcun elaborato in 
materia ambientale e di inquinamento elettromagnetico; 
 
rilevato in modo particolare che non è stato presentato nessuno degli elaborati previsti 
dall’Allegato G del DPR 357/97 (cosi’ come integrato dal DPR 120/2003) e dal DA 30 marzo 2007 
e smi; 
 
rilevato che negli elaborati non si fa alcun riferimento ai contenuti del Piano di Gestione “Isole 
Pelagie” approvato con D.D.G.-Dipartimento Regionale Ambiente n. 590/2009 e n. 861/2010 
(consultabile sul sito web dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente all’indirizzo 
http://www.artasicilia.eu/old_site/web/natura2000/index.html); 
 
rilevato che il progetto non è accompagnato da alcun dato conoscitivo e relazione di impatto per 
gli aspetti connessi all’emissione di radiazioni elettromagnetiche (radar, ponti radio, ecc); 
 
rilevato che nel progetto nulla si dice della presenza in aree contigue dell’impianto radar costiero 
della Marina Militare (Rass-C) e di quello progettato in sostituzione Selex T200C Gabbiano-Rass 
CL (oggetto di distinta procedura valutativa-autorizzatoria in corso) e di altri radar ubicati in località 
Ponente, disattendendo l’obbligo di una valutazione degli impatti cumulativi  sui Siti Natura 2000 
interessati; 
 
rilevato che l’impianto ricade in area ad inedificabilità assoluta; 
 
rilevato che non è stato prodotto alcun elaborato sulla produzione di terre e rocce da scavo; 
 
rilevato che dalla consultazione del SISTER dell’Agenzia del Territorio emerge che le aree di 
intervento e quelle contigue sono in possesso del Comune di Lampedusa e Linosa; 
 
considerato che tutte le aree circostanti l’impianto esistente sono caratterizzate dalla presenza di 
habitat naturali di interesse comunitario (come evidenziati negli elaborati del Piano di Gestione 
Isole Pelagie) e dai siti di riproduzione del Falco della Regina, oggetto di specifico Piano di azione 
nazionale  redatto dal  Ministero dell’Ambiente e dall’ISPRA (Quaderni conservazione natura n. 26 
del 2007);  
 
rilevato che la documentazione presentata non contiene alcun elemento al fine di verificare se la 
sostituzione del radar esistente con quello di progetto comporterà un maggior o minore impatto 
rispetto alla situazione in atto;  
 
richiamati a mero fine esplicativo degli approfondimenti tecnici e di monitoraggio necessari, svolti e 
prescritti in casi riferibili a quello in esame:  
• valutazione di incidenza del sistema MUOS nel comune di Niscemi – DDG ARTA prot. 

36783/2011;  
• verificazione a cura dell’Università La Sapienza del sistema MUOS nel comune di Niscemi a 

seguito ordinanze TAR Palermo-Sez. I n. 2713/2012, 495/2013, 1025-1026-1027-1028-
1029/2014;  

• studio di fattibilità ambientale del radar costiero RASS-CI della Marina Militare in località 
Capo Ponente di Lampedusa, in corso di istruttoria;  
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• relazione ARPAS prot. 35344/2010 per il radar costiero della Guardia di Finanza nel comune 
di Tresnuraghes (OR);  

• relazione di valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici del radar costiero 
ELM2226 della Guardia di Finanza in c.da Palombara del Comune di Melilli (SR) del 2011; 

• TAR Sardegna Sez. I ord. n. 399 del 6 ottobre 2011; 
• TAR Lecce  Sez. I – sent. n. 1977 del 18 novembre 2011; 
 
visto il Report finale di ricerca relativo al progetto IFAC-ISPRA “Convenzione per una attività di 
studio in materia di campi elettromagnetici, inerente la caratterizzazione delle emissioni  
elettromagnetiche delle sorgenti radar” dell’aprile 2010; 
 
vista la nuova Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 26 giugno 2013; 
 
rilevato che alcune informazioni contenute nelle tavole di progetto non sono supportate da dati  e 
calcoli verificabili ( cfr. Tavola LM OG A001/2-0:  

- “rispondenza del Radar alle norme previste dall’Art.3-RAT31DL (FADR) in condizione 
operativa con antenna in rotazione, lungo l’asse elettrico dell’antenna, per 145 m.”; 

- “rispondenza del Radar alle norme previste dall’Art.4-RAT31DL (FADR) in condizione 
operativa con antenna in rotazione, lungo l’asse elettrico dell’antenna, per 345 m.”; 

- “visto il contesto attorno al sito e i valori espressi nelle tabelle di densità dei campi 
elettromagnetici forniti da Selex, gli edifici saranno sottoposti ad emissioni 
elettromagnetiche pressoché nulle”); 

 
considerato che la valutazione dell’ incidenza/impatto ambientale (atto presupposto per ogni 
autorizzazione) ha portata diversa e più ampia rispetto alla mera verifica del rispetto dei limiti di 
legge che appartiene alla distinta e successiva fase di autorizzazione;  

richiamati i principi di precauzione ed ALARA propri del diritto comunitario, compreso l’obbligo di 
produrre evidenza documentale che  l’intervento proposto sia quello a minor impatto a fronte di 
soluzioni alternative praticabili (altezza installazione, schermature, utilizzo di attrezzature 
specifiche, ecc);  

stante le evidenti insufficienze documentali rispetto agli elaborati minimi di legge per avviare le 
procedure valutative in materia ambientale cui soggiace l’impianto in oggetto e considerato che i 
dati resi disponibili non permettono di valutare in modo completo e indipendente le emissioni né di 
riprodurre i risultati presentati nelle stesse relazioni; 
 
esprime parere interlocutorio negativo. 
 
L’istruttoria potrà avere seguito solo dopo la presentazione della seguente documentazione: 
 
1) elaborati obbligatori previsti dall’allegato G del DPR 357/97 e dal DA 30 marzo 2007 e smi; 
2) relazione di valutazione di incidenza redatta tenendo conto delle specifiche indicazioni e 

misure di salvaguardia contenute nel Piano di Gestione Isole Pelagie,  nel Piano di azione 
per la conservazione del Falco della Regina e nel DM 17.10.2007 sui criteri minimi per le 
Zone di Protezione Speciale; 

3) compiute informazioni sulle caratteristiche del radar da realizzare per quanto riguarda le 
emissioni elettromagnetiche (frequenza di funzionamento, potenza di picco e media all’uscita 
del trasmettitore, dimensioni antenna, guadagno di antenna, diagrammi polari, fascio di 
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radiazione orizzontale e verticale, periodo di rotazione, pulsazione, eventuali tecniche di 
modulazione, definizione di campo vicino e di campo lontano,  ecc);  

4) analoghe indicazioni sulle sorgenti  in banda radio relative agli impianti di telecomunicazioni 
presenti e a quelli previsti; 

5) copia delle norme previste dagli artt. 3 e 4  – RAT31DL (FADR) e tabelle di densità dei 
campi elettromagnetici prodotti da Selex ai fini della comprensione e verifica delle indicazioni 
contenute nella tavola di progetto LM OG A001/2-0; 

6) caratteristiche del radar in sostituzione (Selex RAT 31-SL) e dati di monitoraggio sulla 
situazione esistente;  

7) relazione di impatto elettromagnetico e indicazione dei modelli di calcolo, delle configurazioni 
emissive adottate, delle misurazioni di campo elettrico e di campo magnetico di fondo, con la 
valutazione dell’impatto combinato di tutte le altre sorgenti esistenti (altri radar, ponti radio, 
centrale elettrica, alimentazione degli impianti, ecc), adottando nella valutazione  
previsionale dei livelli di esposizione il “caso peggiore” in relazione sia ai dati di ingresso che 
ai metodi di calcolo utilizzati; 

8) mappatura completa dei livelli di campo previsti sovrapponendo le linee di isocampo 
(elettrico e magnetico) con la  CTR 1:10.000 ed evidenziando quelle relative alle soglie di 6 
V/m-0,10 W/m2 (valore di attenzione e obiettivo di qualità) e di esposizione ai sensi di legge; 

9) caratteristiche degli impianti di illuminazione, evidenziando il rispetto degli obblighi imposti 
dal DM 17 ottobre 2007; 

10) dettagli progettuali sull’impianto fognario (ubicazione cartografica, lavori previsti, stima AE,  
dimensionamento, smaltimento), evidenziando il rispetto delle misure di salvaguardia  
contenute nel Piano di Gestione Isole Pelagie (Parte II Fase Gestionale paragrafo 5.3) ; 

11) elaborato sulla produzione e sull’utilizzo di terre e rocce da scavo, evidenziando il rispetto 
delle misure di salvaguardia  contenute nel Piano di Gestione Isole Pelagie (Parte II Fase 
Gestionale paragrafo 5.3); 

12) modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento del piazzale; 
13) copia del nulla osta in materia di vincolo idrogeologico già rilasciato dall’Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, citato nel verbale della Conferenza di Servizi prot. 
n. 75 del 15 luglio 2014; 

14) specificazione sulla eventuale presenza di dispositivi elettro-esplosivi; 
15) elaborati per la fase di cantiere con riguardo anche alle emissioni rumorose e  di polveri; 
16) eventuali misure di mitigazione/compensazione in funzione delle caratteristiche del nuovo 

radar, dello scenario di funzionamento, del contemporaneo funzionamento di più radar 
esistenti,  delle altre sorgenti di campo elettromagnetico presenti e previste sul territorio 
interessato, dei ricettori sensibili individuati anche in termini di biocenosi e avifauna presenti 
nel SIC-ZPS in stretta adiacenza all’impianto in oggetto; 

17) definizione del piano di monitoraggio e di verifiche post-installazione; 
18) documentazione attestante la proprietà o il possesso delle aree di intervento; 
19) planimetria riportante il perimetro dell’area interdetta all’accesso al pubblico; 
20) copia dell’atto di assenso favorevole del Comitato Misto Paritetico della Regione Siciliana 

(CO.MI.PA.) reso con verbale n. 99 del 19 maggio 2011. 
 

                                                                                               Il Direttore della Riserva  
                                                                                          e Coordinatore Regionale delle Riserve                                                                                                                                   
                                                                                                             Angelo Dimarca 


