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progetti infrastrutturali 
Fonte dell’individuazione cartografica:  
Autostrada Cispadana S.p.a 
 
Norme applicabili: D.P.R. 16.12.1992 N. 495 e s.m.i. + 
Capo VII Regolamento Edilizio 
 

  

04DR Linee elettriche di alta e media 
tensione e relative distanze di 
prima approssimazione (DPA) 

D.M. n. 449 del 21/03/1988 
Legge Quadro 36/2001 e relativo D.P.C.M. 08/07/2003 e 
DD.MM. 29/05/2008  

Si applicano le linee guida per il rispetto delle distanze di 
prima approssimazione (DPA) dettate dai singoli gestori. 

In riferimento agli elettrodotti a 132 kV n. 23697B2 
“Fabbrico-Pegognaga cd Luzzara” e a 380kV n. 21395B2 
“Caorso – Carpi Fossoli” di competenza di Terna Rete 
Italia, si evidenzia che nella progettazione di aree gioco 
per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici 
e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro 
ore giornaliere dovranno essere rispettati l’obiettivo di 
qualità di 3µT, previsto per il valore di induzione 
magnetica dall’art. 4 del dpcm 8 luglio 2003, e le fasce di 
rispetto determinate ai sensi dell’art. 6 del DD.MM. 
29/05/2008 rispettivamente con DPA di 30m e di 50m 
riportate in cartografia. Solo in presenza di situazioni 
specifiche che interessino casi complessi (angoli di 
derivazione, parallelismi e incroci di elettrodotti) potrà 
essere richiesto il calcolo delle aree di prima 
approssimazione individuabili in corrispondenza di tali casi 
specifici interferenti con le situazioni in esame. 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
PTCP* tav. P11 - Fornita dagli enti gestori. La completezza 
delle informazioni fornite e la conformità o meno della 
mappa alle caratteristiche di precisione richieste dalla 
cartografia regionale, va verificata direttamente con i 
gestori delle reti. 
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Norme applicabili: norme suddette  
 
È fatto obbligo per ogni intervento previsto in prossimità 
dei tracciati indicati in cartografia di richiedere agli enti 
preposti il nulla-osta di competenza. 

  

05DR Metanodotto e relative fasce di 
rispetto  

D.M. 24.11.1984 e s.m.i. – D.M. 16.04.2008  

Lungo i tracciati dei metanodotti la fascia di rispetto da 
osservarsi dipende dalla pressione di esercizio, dal 
diametro della condotta, dalla natura del terreno di posa 
e dal tipo di manufatto esistente. 

Fonte dell’individuazione cartografica: Fornita dagli enti 
gestori 
 
Norme applicabili: norme suddette  
 
È fatto obbligo per ogni intervento previsto in prossimità 
dei tracciati indicati nella tavola dei vincoli di richiedere 
agli enti preposti il nulla-osta di competenza. 
 


