Comune di Rivergaro
Via San Rocco, 24
29029 Rivergaro (PC)
comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it

OGGETTO: Monitoraggio in continuo campi elettromagnetici relativi agli impianti di
telefonia mobile e radiotelevisivi esistenti sul territorio comunale di Rivergaro – Convenzione
Comune/ARPAE 2018/2020 (REP. 6504/2018)
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 22/08/2019 11:34:22 PG/2019/0130336

Si trasmettono in allegato i risultati della seconda campagna di monitoraggio in continuo dei
campi elettromagnetici prevista, per l’anno 2019, nella Convenzione - Comune di Rivergaro /
ARPAE, REP. 6504/2018.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile CTR
Radiazioni non ionizzanti (CEM)
(Dott.ssa Laura Gaidolfi)
Firmato digitalmente
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RELAZIONE TECNICA
Monitoraggio in continuo campi elettromagnetici
Comune di Rivergaro – Via Case Leoni s.n.c.
In riferimento al Disciplinare concordato tra il Comune di Rivergaro e ARPA Sezione Provinciale
di Piacenza, nel triennio 2018/2020, per il monitoraggio dei campi elettromagnetici, la scrivente Agenzia
ha provveduto, così come previsto nella convenzione stessa, ad effettuare una campagna di monitoraggio
in continuo dei livelli campo elettrico emesso dai sistemi radio base per telefonia cellulare presenti nel
territorio comunale, in particolare :

−
SRB TIM (cod. impianto PC07) e SRB H3G (cod. impianto 5821 C) siti in cositing in via del
Pereto c/o Centrale Telecom ;
−
SRB VODAFONE (cod. impianto PC2563-A) e SRB Wind cod. impianto PC028) siti in cositing
in Via Corbellini.
La campagna di misura è stata effettuata posizionando una stazione rilocabile in un punto
precedentemente concordato con l’Amministrazione Comunale di Rivergaro, e più precisamente la
Scuola Media sita in Via Roma 19.

Normativa di riferimento
A)

Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici, ed elettromagnetici.

B)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003, “Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra
100 kHz e 300 GHz” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/8/2003,

LIMITI PREVISTI NEL DPCM 8 luglio 2003 (come modificato dal DL 17/2012, convertito con legge 221 del 17
dicembre 2012, art. 14, comma 8):
Art. 3 “Limiti di esposizione e valori di attenzione”
Comma 1: ”Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con
frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla Tabella 1,
intesi come valori efficaci.”
Frequenza
(MHz)

Intensità di campo
Elettrico E (V/m)

Intensità di campo
magnetico H (A/m)

0.1 – 3

60

0.2

Densità di potenza
dell’onda piana
equivalente (W/m2)
---

3 – 3000

20

0.05

1

3000 – 300000

40

0.1

4

Tabella 1 – Limiti di esposizione
I valori devono essere rilevati ad un'altezza di m.1.50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Comma 2: “I valori di attenzione indicati nella Tabella 2 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da
possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette
frequenze nei seguenti casi:
- all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore
giornaliere;
- solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore
continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, ....., quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in
presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza
o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini).
Frequenza
(MHz)

Intensità di campo
Elettrico E (V/m)

Intensità di campo
magnetico H (A/m)

Densità di potenza
D (W/m2)

0.1MHz – 300 GHz

6

0.016

0.10 ( 3 MHz – 300 GHz )

Tabella 2 - Valori di attenzione
I valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1.50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore

Art. 4 “Obiettivi di qualità”
Comma 1: “Ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di
immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella Tabella
3. "
Frequenza
(MHz)
0.1MHz – 300 GHz

Intensità di campo
Elettrico E (V/m)
6

Intensità di campo
magnetico H (A/m)
0.016

Densità di potenza
D (W/m2)
0.10 ( 3 MHz – 300 GHz )

Tabella 3 – Obiettivi di qualità
I valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1.50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco
delle 24 ore

Comma 2: “Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate
permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.”
Art. 6 “Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione”
Comma 1: “Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 nelle
varie Appendici e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.”

C)
D)

E)

F)

Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”,
convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Decreto Ministero dell'Ambiente e Territorio del 2 dicembre 2014 "Linee guida, relative alla
definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di
potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle
stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti
nell’arco delle 24 ore." (GU n.296 del 22-12-2014).
Decreto Ministero dell'Ambiente e Territorio del 7 dicembre 2016 "Approvazione delle Linee
Guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle
pertinenze esterne con dimensioni abitabili" (GU n.19 del 24-1-2017).
Legge Regionale (Emilia Romagna) n. 30 del 31 ottobre 2000, e ss.mm.ii. “Norme per la tutela
della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” e relativa

G)

Direttiva Applicativa n. 197/2001, così come modificata dalla DGR 21 luglio 2008, n. 1138.
Riferimenti Tecnici:
- Norma CEI 211-7 e Appendice A “Guida per la misura e la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo
di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”;
- Norma CEI 211-7/E “Misura del campo elettromagnetico da stazioni radio base per sistemi di comunicazione
mobile (2G, 3G, 4G)”.

Nel sito monitorato nel corso dell’indagine i valori di riferimento normativo sono
rispettivamente di 20 V/m (limite di esposizione) e di 6 V/m (valore di attenzione).

Strumentazione utilizzata
Misure puntuali a larga banda
Misuratore PMM 8053B, Numero di matricola: 0220J00711, corredato di sensore isotropico
per campo elettrico PMM EP-333 Numero di matricola: 000WJ80208, avente le seguenti
caratteristiche:
intervallo di frequenza: 100 kHz – 3.6 Ghz;
intervallo di misura: 0.15 ÷ 300 V/m;
risoluzione: 0.01 V/m .
Monitoraggio in continuo
CENTRALINA PMM 8057F (TRIBANDA) :
Matricola centralina: 000WJ50759 - Matricola sensore: 000WJ50706
Tipo di sensore: EP-3B-01
Caratteristiche sensore:
Intervallo di frequenza
Intervallo di misura:

Wide Band

Low Band

High Band

100 kHz - 3 GHz

100 kHz - 862 MHz

933 MHz - 3 GHz

0.5 ÷ 100 V/m

Risoluzione:

0.01 V/m

Sensibilità

0.5 V/m

Metodologia di misura
Si sono dapprima effettuate, utilizzando lo strumento PMM 8053B corredato di sensore di campo
elettrico PMM EP-333, una serie di misure a banda larga i cui risultati sono riportati, unitamente alla
descrizione dei punti di misura ed alla data di misura, nella seguente tabella.

Punto di misura

Descrizione punto di misura

Data Misure

Campo E (V/m)

P1

Scuola Media cortile
(punto di monitoraggio in continuo)

16/07/19
*30/07/19

0.46
0.57

P2

Scuola Media
1° piano - aula musica

16/07/19

0.51

Note :
I valori di campo elettrico, mediati su intervalli di 6 minuti, sono stati rilevati ad altezze di 1.5 metri dal
piano di calpestio;
(*) misura effettuata dopo la rimozione della stazione di monitoraggio al termine della campagna.
Successivamente nella postazione individuata nel cortile della scuola si è dato inizio alla
campagna di monitoraggio in continuo che è stata condotta dalle ore 10,20 del 16/07/19 alle ore 10,30 del
30/07/19, utilizzando utilizzando una centralina rilocabile PMM modello 8057F (tribanda) corredata di
sensore di campo elettrico modello EP-3B-01, acquisendo dati, con media trascinata di 6 minuti, per
circa 336 ore.
Il punto di monitoraggio in continuo di cui sopra si trova a distanza di circa 302 m dalle SRB Tim
PC07 e SRB H3G PC5821C e circa 316 m dalle SRB Vodafone PC2563-A e SRB Wind PC028 .

Nella seguente tabella vengono riportati, per ciascun giorno di misura, i valori massimi del campo
elettrico misurati su intervalli di 6 minuti e i valori medi calcolati sulle 24 ore.

16/07/19

Campo E (V/m)
valore max rilevato (6 min)
0.69

Campo E (V/m)
valore medio calcolato (24 ore)
n.d.

17/07/19

0.71

0.61

18/07/19

0.71

0.61

19/07/19

0.69

0.61

20/07/19

0.70

0.62

21/07/19

0.70

0.63

22/07/19

0.70

0.59

23/07/19

0.73

0.60

24/07/19

0.71

0.61

25/07/19

0.72

0.55

26/07/19

0.77

0.64

27/07/19

0.78

0.66

28/07/19

0.79

0.67

29/07/19

0.81

0.65

30/07/19

0.72

n.d.

Data

Risultati e conclusioni
Tutte le rilevazioni manuali in banda larga hanno evidenziato livelli di campo elettrico inferiori
al limite di esposizione di 20 V/m, previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. n. 199 del 28/08/03),
registrando valori su intervalli di 6 minuti compresi tra un minimo di 0.46 V/m e un massimo di
0.57 V/m.
Tutte le rilevazioni in continuo del campo elettrico, acquisite su intervalli di 6 minuti e comprese
tra un minimo inferiore a 0.50 V/m (soglia strumentale) e un massimo di 0.81 V/m, nonchè i valori
medi giornalieri calcolati per l’intero periodo di osservazione, compresi tra un minimo di 0.55 V/m di
giovedì 25/07/19 e un massimo di 0.67 V/m di domenica 28/07/19, rispettano il valore di riferimento
normativo di 6 V/m (valore di attenzione), previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Nella scheda di sintesi allegata si riporta la planimetria della area con l’indicazione del punto di
monitoraggio e degli impianti, le fotografie del punto di misura in continuo e degli impianti (stazioni
radio base ed impianto TV) e la tabella riepilogativa dei risultati delle rilevazioni in continuo.
Il Tecnico incaricato
(P.I. Claudio Tagliaferri)
Firmato digitalmente

(CT12191b/19)

Scheda di sintesi campagne monitoraggio cem
COMUNE
INDIRIZZO
SITO DI MISURA

Rivergaro
Via Roma 19
Scuola Media

PUNTO DI MISURA

Cortile

PERIODO DI MISURA

16/07/2019 h 10.20 – 30/07/2019 h 10.30

PUNTO

P1

E RIFERIMENTO (V/m)

6

E MIN (V/m)

< 0.50

E MAX (V/m)

0.81

E MED (V/m)

0.63

Tabella sintesi risultati (E: campo elettrico, 0.50 V/m
soglia di rilevabilità strumentale)

Fotografia punto di misura in continuo

Punto di misura in continuo P1 – Scuola Media di Via Roma 19

Fotografie impianti

Impianti SRB TIM e TRE (H3G) di Via del Pereto

Impianti SRB WIND e VODAFONE di Via Corbellini

