
 
Al Presidente 
del Consiglio provinciale 
di Bolzano 
Dr. Thomas Widmann 
All’ assessore competente 

S E D E 

INTERROGAZIONE 

ANTENNE DI SOCIETA' DI TELEFONIA MOBILE INSTALLATE 
            SU PROPRIETA' DELLA PROVINCIA 

La Provincia Autonoma di Bolzano ha predisposto un'informativa sull'elettromagnetismo su iniziativa del 
Gruppo di Lavoro Elettrosmog e salute, dell'intendenza scolastica di lingua tedesca, Area innovazione e 
consulenza del Dipartimento Educazione Cultura Ladina. Il tutto con il sostegno dell'Ordine dei Medici di 
Vienna. 
 
Si precisa: 

- che il pericolo viene dalla sempre maggiore utilizzazione della telefonia mobile: più sono gli 
utilizzatori più aumentano le antenne; 

- che nei luoghi chiusi (treni, case, auto, ecc.) l'inquinamento è molto più intenso che in luoghi 
aperti; 

- l'Agenzia Internazionale per la ricerca dul cancro ha classificato tali radiofrequenze come 
potenzialmente cancerogene (www.iarc.fr o www.thelancet.com); 

- il Consiglio d'Europa e la Commissione internazionale ICEMS avvertono della minaccia costituita 
dall'inquinamento elettromagnetico e chiedono venga fatta maggiore informazione;  

- l'assorbimento delle radiazione dei bambini sotto i dieci anni nelle vicinanze della testa è molto 
più elevato di quello degli adulti in modo inversamente proporzionale all'età;  

- l'ordine dei medici di Vienna chiede vengano istituite zone e orari liberi dall'inquinamento di 
cellulari e wireless. 

 
La richiesta di limitare il sorgere delle antenne private dovrebbe essere ascoltata dalla Provincia. Invece 
risultano, a titolo d'esempio, installate fino a sette antenne sull´edificio Plaza in via del Ronco. 

 



Ciò premesso 

SI INTERROGA 
            L’ASSESSORE COMPETENTE 

1. qual´é il canone pagato alle società di telefonia mobile alla provincia per le 
sette antenne di ripetitori sul Plaza? 

2. quante sono e dove sono ubicate nelle città di Bolzano, Merano, 
Bressanone e Brunico  e relativi canoni pagati, relative date di concessione e scadenza dalle 
società di telefonia mobile?  

3. quante sono le antenne installate su tutta la Provincia di Bolzano e 
l'ammontare totale dei canoni percepiti divisi per le singole società di telefonia mobile. 

 

 
Si chiede risposta scritta. 
Bolzano, 12 novembre 2014 

 
Il cons.re prov.le 

Paul Köllensperger 
 


