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Interrogazione n. 370

MANCANZA DI COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE SULLA TECNOLOGIA 5G A 
TERRAGNOLO?

   Con un certo grado di sorpresa e di preoccupazione, la comunità di Terragnolo si è 
trovata  improvvisamente  inserita  in  un  elenco  composto  da  centoventi Comuni  
italiani selezionati per la sperimentazione della cosiddetta “tecnologia 5G”, ovvero di 
quinta generazione, in tema di telefonia mobile.

   Come  certamente  noto,  questa  tecnologia  innovativa  rappresenta  un  nuovo 
standard per la comunicazione mobile appunto, che assicura una molto più elevata 
velocità di connessione, sia “download” come “upload”, permettendo così all’utente 
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di  interagire  con i  nuovi  dispositivi  detti “IoT”.  Non interessano in  questa  sede i  
risvolti geopolitici  e  i  timori  di  alcuni  Paesi  occidentali  in  merito  ad un possibile  
controllo  delle  informazioni  da  parte  della  Cina,  al  momento  monopolista  nel 
settore.

   Qui si vuole piuttosto sottolineare l’importanza del coinvolgimento della comunità 
locale su percorsi di questo tipo. 

   Vi è infatti consapevolezza della necessità di dar corso ai fenomeni dello sviluppo e 
quindi anche a questo tipo di tecnologie destinate a velocizzare da cento a mille 
volte le connessioni per la comunicazione mobile,  ma è del tutto evidente come 
eventuali sperimentazioni,  soprattutto se non accompagnate da adeguati percorsi  
informativi, inducono dubbi, perplessità, disagio e fin anche paura nelle realtà, come 
quella  di  Terragnolo,  destinate  da  “decisioni  superiori”,  quanto  sconosciute,  ad 
essere incubatrici della fase sperimentale di questi nuovi strumenti.

   Una parte degli  abitanti si  chiede in particolare se possano esserci  esposizioni  
potenzialmente  dannose  per  la  salute,  e  dovere  delle  istituzioni  è  spiegare, 
avvalendosi di esperti del settore, per poter così rassicurare la popolazione.

   Alla luce di tutto ciò, è pertanto necessario, non solo capire in base a quale criterio 
tecnico si è individuato il Comune di Terragnolo per questo tipo di sperimentazione, 
ma  anche  attivare  immediatamente  tutti quei  processi  informativi  in  grado  di  
rassicurare la popolazione circa i possibili rischi per la salute. 

  Tutto  ciò  premesso,  si  chiede  cortesemente  di  poter  interrogare  la  Giunta 
provinciale per sapere:

- se la stessa è a conoscenza dei fatti citati in premessa;
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- in caso di risposta affermativa, se la Giunta provinciale conosce i criteri di selezione 
dei territori individuati per la sperimentazione della tecnologia 5G e fra i quali rientra 
anche quello di Terragnolo e per quali ragioni proprio questo e non altri;

- se la Giunta non ritenga opportuno accompagnare il comune di Terragnolo in un 
percorso informativo con la popolazione, avvalendosi di esperti terzi.

   A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.

   Distinti saluti.

                                                                                                      

                                                                                                       - avv. Luca Zeni - 
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e, p.c. Preg.mo Signore
Maurizio Fugatti
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L O R O  S E D I

Trento, 14 maggio 2019

Prot. n.  A042/2019/306321/2.5-2018-673

Oggetto: Interrogazione  n.  370  di  data  22  marzo  2019  “Mancanza  di  coinvolgimento  della 
popolazione sulla tecnologia 5G a Terragnolo?” - invio elementi di risposta.

In merito ai primi due punti dell’interrogazione, volti a conoscere se la Giunta provinciale sia a 
conoscenza dei criteri di selezione che hanno portato all’individuazione di Terragnolo tra i comuni 
presenti nell’elenco dei 120 comuni italiani presenti nell’Allegato 1 della Delibera 231/18/CONS 
dell’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, si precisa quanto segue.

Innanzitutto si premette che, al pari delle generazioni di telefonia già operanti (3G e 4G, vale a dire 
GSM,  UMTS  e  LTE)  la  quinta  generazione  (5G)  è  volta  a  garantire  un servizio  pubblico di 
telecomunicazione. Pertanto, proprio nell’ottica di garantire la fruizione di tale servizio pubblico, la 
legge di bilancio 2018 pone l’obiettivo di assicurare “il più ampio livello di copertura e di accesso a 
tutti  gli  utenti  ai  servizi  basati  sulla  tecnologia  5G,  sul  territorio  nazionale”  e  dispone,  di 
conseguenza, le misure volte a favorire lo sviluppo dei sistemi di quinta generazione. 
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La legge di bilancio italiana riprende peraltro gli obiettivi già definiti a livello comunitario e riportati 
nel Piano di Azione per lo sviluppo del 5G in Europa (Action Plan,  Commissione Europea,  14 
settembre 2016), tra i quali il lancio dei servizi 5G in tutti gli Stati membri entro la fine del 2020 e il 
raggiungimento entro il 2025 di copertura 5G delle aree urbane e delle principali linee di trasporto 
terrestre (stradali e ferroviarie).

Il 5G prevede in particolare l'utilizzo di tre intervalli di frequenze: la banda 700 MHz, la banda dei 3  
GHz e quella dei 26 GHz. Tra queste, la banda 700 MHz (più precisamente 694 MHz – 790 MHz), 
già  ampiamente  studiata  e  utilizzata  da  decenni  per  le  trasmissioni  televisive,  è  quella  che 
presenta le caratteristiche radioelettriche più adeguate ai fini della copertura diffusa del territorio. 
Pertanto, tale banda è la migliore candidata ai fini del raggiungimento degli obiettivi di copertura 
definiti sia dalla legge di bilancio, che su base comunitaria. 

È proprio in relazione a tale banda di frequenza (700 MHz) che l’Autorità per la Garanzia nelle 
Comunicazioni ha quindi ritenuto di imporre precisi obblighi di copertura (per i dettagli si veda l’art.  
12  della  Delibera  231/18/CONS),  tra  i  quali  figura  quello  di  raggiungere,  entro  54  mesi  dalla 
disponibilità nominale delle frequenze (quindi entro la fine del 2026), la copertura del 99.4 % della 
popolazione (comma 3), specificando che, nel computo di tale percentuale, sia incluso almeno il 90 
% della popolazione che risiede in ciascuno dei comuni elencati nell’Allegato 1 (comma 4). Tale 
specificazione  deriva  dall’obiettivo  di  garantire  il  servizio  5G  anche  in  aree  che  difficilmente 
sarebbero raggiunte, a causa di difficoltà tecnico-economiche. L’elenco riporta infatti i 120 comuni 
italiani  che  sono  generalmente  privi  di  servizi  di  comunicazione  a  larga  banda  e 
contemporaneamente privi di copertura mobile con tecnologie di tipo 4G, riconducibili  cioè alle 
aree cosiddette  deep digital divide. In tale elenco, per la Provincia di Trento, figurano 4 comuni: 
Valfloriana, Sover, Castel Condino e Terragnolo. Non si tratta quindi di sperimentazione, né di un 
elenco di comuni pilota e non è affatto detto che tali comuni potranno o dovranno fruire per primi 
dei servizi  5G, ma piuttosto che ad essi dovrà essere garantito il  servizio 5G, entro gli  stessi 
termini  temporali  definiti  per  tutti  gli  utenti  italiani,  con  l’intento  di ovviare  alla  attuale  scarsa 
disponibilità di servizi a larga banda, in un’ottica non discriminatoria di garanzia di accesso a tale 
servizio  pubblico.  A  tale  proposito  si  ricorda  che  la  sperimentazione  5G  in  Italia  è  stata 
effettivamente  prevista  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  ha  avuto  inizio  nel  2017  e 
continuerà fino al 2020 coinvolgendo 5 città italiane: Milano, Prato, L’Aquila, Bari e Matera. 

Per le altre due bande di frequenza impiegate nel 5G (vale a dire 3,6-3,8 GHz e 26.5-27.5 GHz) 
non  si  applicano i  requisiti  di  copertura  validi  per  la  banda  700  MHz,  né quindi  il  riferimento 
all’elenco di comuni del sopra citato Allegato 1 (in cui figura anche il Comune di Terragnolo).  Tali 
bande, che corrispondono agli intervalli di frequenza più elevati, risultano infatti poco idonee alla 
copertura generalizzata del territorio. È piuttosto prevedibile la realizzazione di small cells, vale a 
dire aree di fornitura del servizio aventi dimensioni ridotte rispetto a quelle attuali, per le quali la  
copertura richiesta sarà di tipo demand driven,  ossia basato sulla richiesta da parte di potenziali 
utenti, e generalmente localizzata su aree complementari a quelle previste nel caso della banda a 
700 MHz. Anche in questo caso l’Autorità ha previsto specifiche procedure per garantire il servizio 
ai piccoli  comuni (con meno di 5000 abitanti), posto che in tali  aree la realizzazione della rete 
risulta spesso economicamente sfavorita.

In  riferimento  al  terzo  punto dell’interrogazione,  volto  a  conoscere  se  la  Giunta  non  ritenga 
opportuno  accompagnare  il  comune  di  Terragnolo  in  un  percorso  informativo,  avvalendosi  di 
esperti  terzi,  si precisa quanto segue. Tenendo conto di  quanto sopra esposto, si riconosce in 
generale  l’importanza  di  informare  in  maniera  corretta  le  amministrazioni  comunali  e  la 
popolazione sui  vari  aspetti  legati  all’introduzione della  tecnologia  5G,  che coinvolgerà  l’intera 
popolazione trentina  nei  prossimi  decenni.  Il  comune di  Terragnolo,  che non rappresenta  una 
situazione  particolare  o  più  urgente  rispetto  agli  altri  comuni,  sarà  pertanto  coinvolto  nelle 
occasioni informative che la Provincia intende organizzare a breve.
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Ad  ogni  buon  conto,  si  precisa che  ad  oggi  non  è  ancora  pervenuta  alcuna  richiesta  di 
autorizzazione per impianti con tecnologia 5G in provincia di Trento e che, quando ciò avverrà, si 
adotterà la stessa procedura già in vigore per le attuali  generazioni di  telefonia e definita con 
regolamento provinciale in materia di protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici (d.P.P. 
20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.). In particolare il regolamento prevede che l’installazione e la 
modifica  di  impianti  fissi  di  telecomunicazione  siano  autorizzate,  a  seguito  dell’acquisizione, 
nell’ambito di una Conferenza di Servizi, degli atti di assenso della struttura provinciale competente 
in  materia  di  urbanistica  e  tutela  del  paesaggio  e  di  quella  competente  in  materia  di 
telecomunicazioni,  nonché dell'Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari,  al  fine  di  garantire  la 
valutazione sia degli aspetti radioprotezionistici, che di tutela ambientale, paesaggistica e della rete 
radiomobile provinciale, conformemente alla normativa in vigore a livello nazionale e locale. 

Si  puntualizza infine che,  nel  corso della  fase istruttoria  del  procedimento di  autorizzazione,  il 
Servizio  Autorizzazioni  e  Valutazioni  ambientali  effettua  la  valutazione  preventiva  dei  livelli  di 
esposizione  ai  campi  elettromagnetici  generati  contemporaneamente  dall’impianto  oggetto 
d’autorizzazione  e  dagli  altri  impianti  già  autorizzati  nell’area  circostante,  assumendo,  in  via 
cautelativa, che essi operino continuativamente nelle condizioni di massima potenza. Tali verifiche 
sono volte a determinare il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità 
sanciti dalla normativa nazionale (Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 e d.P.C.M. 8 luglio 
2003) in ogni condizione operativa degli impianti. 

Distinti saluti.

f.to
- Mario Tonina -
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Trento, 11 marzo 2019

Egregio signor

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 341

TECNOLOGIA 5G FRA PROGRESSO E PAURE

Con un provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 

approvato  con delibera l’8  Maggio 2018  sono stati  selezionati  120 tra  i  7.982 

comuni  d’Italia  che  sperimenteranno  le  tre  bande  del  5G entro  (e  non  oltre)  i 

prossimi due anni. 

La  delibera  dell’AGCOM parla  chiaro.  Entro  il  1°  Gennaio  2022  le  compagnie 

telefoniche aggiudicatarie dovranno avviare il 5G, per permettere ad almeno l’80% 

della  popolazione  nazionale  (salirà  al  99,4%  entro  giugno  2023)  “la  corretta 

fruizione, in maniera ragionevole anche in ambiente indoor”, cioè 5G irradiato per 

365 giorni l’anno giorno e notte pure dentro case, ambienti pubblici e uffici, in tutti i 

Comuni  con  più  di  30.000  abitanti  e  in  tutti  i  capoluoghi  di  provincia  italiani. 

Tradotto,  le  aziende  hanno  il  lascia  passare  per  installare  dentro  ogni  casa 

(domotica)  degli  italiani  mini-antenne  a  microonde  millimetriche,  pensate  per 

connettere  simultaneamente  1milione  di  oggetti  (anche  elettrodomestici) per 



chilometro quadrato, sul 98% del territorio nazionale. Frigorifero smart, termosifone 

smart,  televisore  smart,  tutto  con  antenna  pulsante,  irradiazione  domestica 

permanente. 

Chi potrà sottrarsi al 5G, venendo meno all’obbligatorietà dell’irradiazione di quinta 

generazione? Solo i Comuni  sotto i 5.000 abitanti che, inseriti  in una cosiddetta 

‘lista libera’, potrebbero nelle more svincolarsi rimanendo “eventualmente scoperti”. 

Ma  non  per  molto  tempo,  Perché  saranno  comunque  gli  aggiudicatari  dell’asta 

bandita dal  Governo  cioè i “gestori radiomobili”, ovvero le le aziende di telefonia 

mobile a  disporre gli  aggiornamenti  territoriali (cioè a decidere in quale Comune 

italiano scoperto piazzare di punto in bianco il 5G e in quale no). 

In Trentino sono 4 i Comuni pilota: Terragnolo, Valfloriana, Castel Condino, Sover.

Parte  della  popolazione  è  preoccupata  dall'esposizione  massiccia   a  livelli  di 

elettrosmog  destinati  ad  aumentare  a  dismisura,  con  mini-antenne  collocate 

ovunque, persino sui lampioni della luce.

Dall’altro lato Il 5G ha quasi l’unanimità dei consensi: politica, istituzioni europee, 

industria e università applaudono alla trasformazione digitale che, si stima, porterà 

900 miliardi di crescita in Europa e 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro.

Il  5G  permetterà  alle  città  di  diventare  davvero  smart  e  sarà  un  elemento 

indispensabile per altre rivoluzioni, come l’auto a guida autonoma. Anche secondo 

le Nazioni Unite la “società connessa” è un obiettivo da seguire per un mondo più 

sostenibile.

Il 5G è la tecnologia che ci permetterà di collegarci ad Internet in modo più veloce: 

consentirà  sviluppi  nell'ambito  smart  city,  sicurezza  pubblica,  monitoraggio 

ambientale, sanità, industria 4.0, Internet of Things. 

Le  nuove  frequenze  sono  più  elevate  rispetto  a  quelle  usate  ora  dai  cellulari: 

tuttavia  gli  studi  effettuati  dimostrano che gli  effetti  immediati  sulle  cellule  sono 

meno rilevabili rispetto a quelli per l’uso delle attuali frequenze 2G/3G/4G e quindi 

le preoccupazioni sono secondo gli esperti del tutto ingiustificate.

Considerato però  il fatto che la popolazione non ha informazioni a sufficienza per 

valutare gli aspetti positivi ma soprattutto quelli negativi delle infrastrutture 5G,



si interroga il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

• con quali modalità  avverrà la sperimentazione e la successiva diffusione del 

5G in Trentino;

• con quali criteri sono stati scelti i Comuni per la sperimentazione;

• se ritenga opportuno organizzare conferenze di  informazione sul  territorio 

trentino  in  merito  alla  sperimentazione  della  tecnologia  5G  al  fine  di 

ragguagliare la popolazione che in questo momento ha paura per i danni che 

potrebbe causare alla salute.

Lucia Coppola

Consigliera provinciale Futura 2018
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Preg.mo Signor
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Gentile Sig.ra
Consigliera Lucia Coppola
Futura 2018

e p.c. Preg.mo Signor
Maurizio Fugatti
Presidente Provincia Autonoma di Trento

L O R O      S E D I

Trento, 2 maggio 2019

Prot. n.  A042/2019/280198/2.5-2018-673

Oggetto: Elementi di risposta interrogazione n. 341.

1) In merito al primo punto dell'interrogazione 341 si precisa che ai servizi competenti provinciali 
ad oggi non è ancora pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione per impianti con tecnologia 5G 
in provincia di Trento e che, quando ciò avverrà, si adotterà la stessa procedura già in vigore per le 
attuali  generazioni  di  telefonia  e  definita  con regolamento  provinciale  in  materia  di  protezione 
dall'esposizione a campi elettromagnetici (d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.). In particolare 
il regolamento prevede che l’installazione e la modifica di impianti fissi di telecomunicazione siano 
autorizzate da parte del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali del Dipartimento Territorio 
ambiente, energia e cooperazione, a seguito dell’acquisizione, nell’ambito di una Conferenza di 
Servizi, degli atti di assenso della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela 
del paesaggio e di quella competente in materia di comunicazioni, nonché dell'Azienda provinciale 
per i servizi sanitari, al fine di garantire la valutazione sia degli aspetti radioprotezionistici, che di 
tutela  ambientale,  paesaggistica  e  della  rete  radiomobile  provinciale,  conformemente  alla 
normativa in vigore a livello nazionale e locale. 

La tecnologia 5G verrà sperimentata inizialmente su frequenze già in uso (2 Ghz),  nelle quali 
avvengono utilizzi  paragonabili  (3,6 Ghz)  oppure a frequenze vicine ad esse (700MHz),  come 
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avverrà  nei  comuni  italiani  (vedi  sotto).  Per  tali  frequenze  esistono  sufficienti  evidenze  che 
documentano l’assenza di effetti negativi sulla salute mantenendo i limiti imposti dalla normativa 
(limite di esposizione internazionale per la popolazione 41 V/m a 900 MHZ e 61 V/m da 2 a 300 
GHz. Il  limite di  esposizione in Italia per entrambe le frequenze è di  20 V/m e nei luoghi con 
permanenza  prolungata  di  6  V/m).  Si  precisa  inoltre  che,  nel  corso  della  fase  istruttoria  del 
procedimento di autorizzazione, il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali del Dipartimento 
Territorio  ambiente,  energia  e  cooperazione  della  Provincia  autonoma  di  Trento  effettua  la 
valutazione  preventiva  dei  livelli  di  esposizione  ai  campi  elettromagnetici  generati 
contemporaneamente dall’impianto oggetto d’autorizzazione e dagli  altri  impianti  già autorizzati 
nell’area  circostante,  assumendo,  in  via  cautelativa,  che  essi  operino  continuativamente  nelle 
condizioni  di  massima potenza.  Tali  verifiche  sono  volte  a  determinare  il  rispetto  dei  limiti  di 
esposizione,  valori  di  attenzione e  obiettivi  di  qualità  sanciti  dalla  normativa  nazionale  (Legge 
quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 e d.P.C.M. 8 luglio 2003) in ogni condizione operativa degli 
impianti. 

2) Per quanto riguarda il  secondo punto si precisa quanto segue. Il  5G prevede in particolare 
l'utilizzo di tre intervalli di frequenze: la banda 700 MHz, la banda dei 3 GHz e quella dei 26 GHz. 
Tra queste, la banda 700 MHz (più precisamente 694 MHz – 790 MHz), già ampiamente studiata e 
utilizzata  da  decenni  per  le  trasmissioni  televisive,  è  quella  che  presenta  le  caratteristiche 
radioelettriche più adeguate ai fini della copertura diffusa del territorio. Pertanto, tale banda è la 
migliore candidata ai fini del raggiungimento degli obiettivi di copertura definiti sia dalla legge di 
bilancio, che su base comunitaria. È proprio in relazione a tale banda di frequenza (700 MHz) che 
l’Autorità  per  la  Garanzia  nelle  Comunicazioni  ha quindi  ritenuto  di  imporre precisi  obblighi  di 
copertura (per i dettagli si veda l’art. 12 della Delibera 231/18/CONS), tra i quali figura quello di 
raggiungere, entro 54 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze (quindi entro la fine del 
2026), la copertura del 99.4 % della popolazione (comma 3), specificando che, nel computo di tale 
percentuale,  sia incluso almeno il  90 % della  popolazione che risiede in  ciascuno dei  comuni 
elencati nell’Allegato 1 (comma 4). Tale specificazione deriva dall’obiettivo di garantire il servizio 
5G anche in aree che difficilmente sarebbero raggiunte, a causa di difficoltà tecnico-economiche. 
L’elenco riporta infatti i 120 comuni italiani che sono generalmente privi di servizi di comunicazione 
a  larga  banda  e  contemporaneamente  privi  di  copertura  mobile  con  tecnologie  di  tipo  4G, 
riconducibili cioè alle aree cosiddette deep digital divide. In tale elenco, per la Provincia di Trento, 
figurano 4 comuni: Valfloriana, Sover, Castel Condino e Terragnolo. 

3) Infine riguardo il  terzo e  ultimo punto  posto dall’interrogazione 341, il  Dipartimento Salute e 
politiche sociali in relazione degli studi finora realizzati e alle evidenze scientifiche, non ravvisa 
elementi  di  criticità  per  l’introduzione  della  nuova  tecnologia  5G,  ma  ribadisce  la  rilevanza 
dell’argomento  in  sé,  anche  in  considerazione  delle  preoccupazioni  nella  popolazione.  Il 
Dipartimento salute e politiche sociali ritiene importante svolgere delle attività di informazione e 
dibattito  con  la  popolazione  sulla  modalità  di  funzionamento  della  tecnologia  5G  e  della  sua 
introduzione sul territorio provinciale, avvalendosi anche degli esperti del Servizio autorizzazioni e 
valutazioni ambientali della PAT, dell’Azienda sanitaria, dell’Agenzia provinciale per la protezione 
dell’ambiente (APPA) e dei gestori coinvolti. 

 

Distinti saluti.

                 f.to
                   - Mario Tonina -
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