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1 PREMESSA
La problematica concernente l'esposizione alle radiazioni non ionizzanti ed in particolare ai
campi elettromagnetici ad alta frequenza pone dinanzi ad un evidente paradosso così
riassumibile: aumenta l'esposizione della popolazione per lo sviluppo impetuoso nel campo
delle telecomunicazioni ed al tempo stesso "si dispone di un numero limitatissimo di studi
epidemiologici relativi agli effetti sanitari a lungo termine (Pietro Comba- Direttore del Reparto
di

Epidemiologia

Ambientale-

Istituto

Superiore

della

Sanità-

da

"Inquinamento

elettromagnetico ad alta frequenza"). La normativa italiana adotta, causa anche l'incertezza
scientifica di cui sopra, misure di cautela prescrivendo limiti di esposizione, valori di
attenzione ed obiettivi di qualità tra i più severi in ambito internazionale. Il Progetto è stato
elaborato tenendo conto del fatto che nella città ad oggi non sono mai state effettuate misure
a lungo termine ed in continuo dei valori del campo elettromagnetico ad alta frequenza.

Il sistema è idoneo al controllo e alla divulgazione dei valori di Campo Elettro Magnetico
(CEM) sul Comune ed utilizza una seria di centraline fisse, opportunamente dislocate (e
ricollocabili), in punti vicini a stazioni radiobase ed antenne radio, congiuntamente all'impiego
di apparecchiature mobili per il riscontro immediato a campione dei valori effettivi sul territorio.
Il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici (CEM) risponde ai seguenti obiettivi:

1. analisi della variabilità temporale;
2. analisi di situazioni complesse, ad es. per la presenza di più sorgenti che
variano nel tempo in modo indipendente e di elementi perturbativi (fattori
che rendono inefficaci sia gli strumenti previsionali che i rilievi istantanei);
3. monitoraggio di aree estese;
4. ottimizzazione delle scelte di localizzazione e degli interventi sul territorio;
5. maggiore visibilità dei dati, soprattutto in relazione a siti sensibili.

Infine, le reti di monitoraggio costituiscono un supporto pressoché indispensabile se si
vogliono raccogliere grandi quantità di dati in modo prolungato nel tempo ed esteso sul
territorio.
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2 STRUMENTAZIONI E METODI DI MISURA

L’elemento base che costituisce la rete è la Centralina di Rilevamento in continuo dei valori di
campo elettrico o magnetico che è costituita dai seguenti moduli funzionali :

Sotto il profilo strumentale, le centraline effettuano le misurazioni del campo con tecnica di
rilevazione a banda larga. Il loro impiego presenta le medesime problematiche che sono
tipische delle metodiche da adottare per la corretta esecuzione elle misure di campo che
tengono conto sia delle configurazioni spaziali che assume il campo elettromagnetico, sia
delle caratteristiche tecniche dello strumento di misura.

Le tecniche e la tipologia di strumentazione per la misura dei parametri devono, quindi, tener
conto delle configurazioni spaziali e edelle proprietà del campo in relazione alle dimensioni
delle sorgenti (Antenne) e della lunghezza d’onda.

In sintesi, assumendo come origine il centro geometrico di un’antenna, è possibile
individuare le seguenti tre regioni spaziali:
•

regione di campo reattivo;

•

regione di campo vicino radiativo;

•

regione di campo lontano radiativo.

Le figure seguenti individuano queste 3 regioni anche in relazione alla dimensione
dell’antenna.
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Configurazione spaziale del campo elettromagnetico con D<< λ.

Configurazione spaziale del campo elettromagnetico con D>> λ

2.1 Gli strumenti per la misura dei livelli di campo
La strumentazione per la misura del campo elettromagnetico deve poter consentire la
rilevazione delle seguenti grandezze:
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campo elettrico E nella zona di campo vicino reattivo (elettrodotti) e campo
vicino radiativo (impianti ad alta frequenza);
campo magnetico H nella zona di campo vicino reattivo (elettrodotti) e
campo vicino radiativo (impianti ad alta frequenza);
densità di potenza S nella zona d’onda piana (impianti ad alta frequenza)

Le prime due misure devono essere indipendenti le une dalle altre nel senso che il
sensore per la misura del campo elettrico deve essere insensibile al campo magnetico
e viceversa (disaccoppiamento >20 dB).
Le caratteristiche della strumentazione devono inoltre essere adeguate alla banda
nella quale si intendono effettuare le misure e devono rimanere costanti in tutta la
banda misurata oppure devono essere disponibili i fattori di correzione.
L’elemento che caratterizza la banda di funzionamento degli strumenti è la sonda
(sensore).
Sotto il profilo operativo, la strumentazione per la misura dei parametri del campo
elettromagnetico può essere classificata in base alle specificità delle sonde sia per
quel che riguarda la banda di esercizio, sia per quanto attiene alle loro caratteristiche
di polarizzazione (isotropia).

Il criteri di suddivisione degli strumenti in base alla banda di esercizio, conduce ad
individuare le seguenti tipologie di sonde:

sonde a banda stretta che equipaggiano gli strumenti selettivi ed
analizzano il campo nelle sue caratteristiche di ampiezza, frequenza
polarizzazione e modulazione;
sonde a banda larga che operano su una porzione di banda estremamente
ampia (dal kHz al GHz) ed equipaggiano gli strumenti a banda larga. Tali
sonde forniscono la sola informazione dell’ampiezza del campo. La
risposta in ampiezza è proporzionale a tutti i contributi dei campi presenti
alle diverse frequenze nella banda di funzionamento.

Alla prima categoria, appartengono gli analizzatori di spettro che forniscono tutti i
parametri del campo: intensità, frequenza, polarizzazione e modulazione.
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Alla seconda categoria di strumenti appartengono i misuratori portatili che risultano di
semplice impiego e di basso costo e che sono equipaggiati con sonde isotrope. Essi
però forniscono la sola misura dell’intensità del campo.

3 PRICIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO
3.1 La struttura funzionale delle centraline
Per quanto riguarda l’hardware, le centraline sono tipicamente costituite dai blocchi
funzionali rappresentati nello schema seguente

Le caratteristiche dei singoli blocchi funzionali sono variabili e dipendono dalle scelte
progettuali dei costruttori, tuttavia è possibile indicare le funzioni di base di ciascun
blocco.
Il sensore.
Ha lo scopo di convertire il valore del campo elettrico (o del campo magnetico) in una
tensione proporzionale al valore efficace del campo, ottenuto come risultante delle tre
componenti spaziali della polarizzazione.
Il sensore comprende:
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-

sistema isotropico di antenne a larga banda (tipicamente da 100 kHz a 3 GHz), nel
caso di sensori ad alta frequenza, o di avvolgimenti, nel caso di sensori a bassa
frequenza (da qualche Hz a 100 kHz);

-

reti di filtraggio e amplificatore operazionale;

-

sensore di temperatura e sistema di compensazione della deriva termica dei diodi.

Unità di processo e memorie.
Costituisce la parte intelligente della centralina. Svolge le seguenti funzioni di base:
•

supervisione di tutti i blocchi funzionali;

•

gestione dei programmi residenti e dei settaggi esterni;

•

gestione dei campionamenti delle grandezze del campo;

•

elaborazioni statistiche dei campioni rilevati dal modulo sensore;

•

gestione delle interrogazioni remote e locali;

•

gestione trasmissione dati;

•

gestione del B.I.T.E (allarmi di mal funzionamento).

Modulo di trasmissione.
Ha lo scopo di realizzare la connessione e la gestione del collegamento remoto via
GSM.
Sistema autonomo di alimentazione.
Fornisce l’alimentazione alla centralina. Il sistema è costituito da un pannello
fotovoltaico che ricarica una batteria tampone di capacità opportunamente
dimensionata.
Interfaccia locale.
Consente il settaggio e lo scarico locali dei dati tramite PC

3.2 La validazione dei dati
Le centraline inviano su interrogazione remota i dati registrati durante ogni ciclo di
monitoraggio ad un centro raccolta dati (CRD).
Le modalità di interrogazione delle centraline ed il formato dei dati varieranno in
relazione ai programmi residenti ed al settaggio del sistema.
I dati registrati saranno in generale costituiti da files formattati in relazione alla
tipologia delle centraline utilizzate e comunque esportabili dalle centraline in modalità
remota.
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Prescindendo comunque dalle suddette caratteristiche, che dipendono dalle soluzioni
progettuali adottate dai costruttori e quindi dal funzionamento delle centraline, i dati
che esse forniscono devono comunque essere compatibili per il successivo confronto
con le prescrizioni previste dalla normativa del settore.
Sorge quindi l’esigenza di validare i dati forniti dal sistema sia sotto tale profilo, sia
sotto il profilo della coerenza con le finalità operative della rete stessa. A tale fine è
necessario stabilire i criteri di validazione dei dati che devono tenere conto della
normativa in vigore, dei limiti strumentali delle tecnologie, e delle condizioni operative
nelle quali le stesse potranno essere impiegate.
Da ciò consegue una doppia verifica: la prima (validazione tecnica) riguardante la
significatività dei dati registrati, nel contesto delle prescrizioni tecniche previste dalle
norme; la seconda (validazione operativa) attiene all’accertamento che i dati ottenuti,
ancorché corretti sotto il profilo tecnico, siano anche utilizzabili nel contesto operativo
delle rete.

3.3 Elaborazione Statistiche Dei Dati
Prescindendo dalla logica funzionale con la quale possono essere progettate le
centraline, il vincolo che esse devono comunque soddisfare nella elaborazione
statistica del dato va ricercato nella prescrizione della definizione dei limiti indicati dal
D.P.C.M. che specifica come gli stessi debbano intendersi come valori efficaci mediati
su qualsiasi intervallo 6 minuti.
Tutti i dati risultanti da medie su 6 minuti, rilevati e registrati durante il monitoraggio in
continuo, costituiscono l’insieme dei dati grezzi sul quale viene eseguita la validazione
e quindi una successiva elaborazione statistica.

4 STRUTTURA FUNZIONALE DELLA RETE
4.1 Flusso Dei Dati e Canali di Connessione
La connettività della rete ha lo scopo di rendere possibile il flusso dei dati tra gli
elementi hardware della rete di monitoraggio cioè tra le centraline ed il centro di
raccolta dati (C.R.D.).
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A tale scopo, occorre precisare che il mezzo tecnico preposto a tale funzione deve
possedere non soltanto elevata affidabilità operativa ma essere idoneo a funzionare in
condizioni ambientali anche avverse ed in postazioni non necessariamente
equipaggiate con utenza elettrica
Per realizzare la funzione di connessione possono ipotizzarsi i seguenti mezzi di
collegamento (canali):

a) ponte radio;
b) rete telefonica fissa;
c) rete telefonica mobile.

Nel seguito si esaminano sinteticamente gli elementi caratterizzanti i predetti canali.
a) Ponte radio
I ponti radio consentono collegamenti bidirezionali fra due postazioni fisse, effettuati a
mezzo di microonde utilizzando antenne paraboliche. I ponti radio si classificano, in
base al tipo di modulazione, in analogici e numerici e utilizzano frequenze nel campo
dei GHz e quindi lunghezze d’onda dell’ordine del centimetro, per cui le antenne
impiegate sono in generale del tipo parabolico, fortemente direttive, ad alto guadagno,
tipicamente dell’ordine dei 40 – 50 dB. L’elevata frequenza di funzionamento consente
l’utilizzazione di bande di frequenza molto ampie (centinaia di MHz) e quindi flussi
informativi di notevole capacità (centinaia di Mbit/s).
Poiché la propagazione a queste frequenze avviene in modo analogo a quella della
luce (ponti radio in tecnica L.O.S “line of sight”), la trasmissione avviene in modo
rettilineo, perciò le antenne devono essere in visibilità ottica, senza ostacoli intermedi
che intercetterebbero il fascio di onde interrompendo la trasmissione.
Tale caratteristica pone vincoli di utilizzabilità di tale mezzo come metodo di
collegamento tra le centraline ed il centro di raccolta dati poichè le centraline possono
trovarsi in posizione tale, rispetto al centro di coordinamento, che il collegamento non
è realizzabile per mancanza di visibilità tra le rispettive antenne. Inoltre, l’impianto in
ponte radio richiede un traliccio portante gli elementi radianti (antenne) a carattere
infrastrutturale e quindi non idoneo ad assicurare il collegamento di elementi mobili
quali sono le centraline.
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b) Rete telefonica fissa
In linea teorica, per la connessione tra gli elementi mobili della rete (centraline ed il
centro di raccolta dati), potrebbe essere utilizzata la rete telefonica fissa.
Tale possibilità presenta però alcuni limiti tecnici ed operativi che ne escludono di fatto
la realizzabilità. Il primo limite riguarda la velocità del flusso dati che è fortemente
condizionata dalle caratteristiche della linea telefonica. Il secondo limite, più operativo
e più vincolante, è ricondotto alla necessità di portare a piè d’opera di ogni centralina
una linea telefonica. Tale vincolo esclude la possibilità di utilizzare la rete telefonica
per la connessione della rete.

c) Rete telefonica mobile
La copertura territoriale del sistema mobile GSM e le caratteristiche dello standard
della trasmissione dati del sistema stesso, consentono di superare i vincoli ed i limiti
propri dei sistemi già indicati e quindi la connessione tra gli elementi mobili della rete
di monitoraggio (centraline) ed il centro di raccolta dati può essere realizzato
utilizzando la rete del sistema GSM indicato nello schema seguente
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In conclusione, i mezzi trasmissivi che consentono la connettività tra gli elementi
costituenti la rete, non appaiono condizionare la scelta della architettura della rete
stessa, potendo comunque coprire ogni topologia di rete.

4.2 Diffusione ed Utilizzazione Dei Dati
La diffusione e la successiva utilizzazione dei dati costituiscono la fase finale del
monitoraggio elettromagnetico del territorio.
La rilevante importanza di tale fase è da ricondursi alle finalità stesse attribuite alla
rete. In tal senso la misura delle grandezze del campo elettromagnetico effettuata
dalle centraline non può essere considerato un modo alternativo e definitivo per la
verifica del rispetto dei limiti previsti dalle normative esposte ed analizzate in
Appendice.
I dati scaturiti dal monitoraggio rappresentano, invece, l’elemento oggettivo di
conoscenza che consente:
agli Enti responsabili dell’autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti, di
corroborare il processo istruttorio ai fini autorizzativi e di pianificare l’uso del
territorio anche in funzione dello sviluppo di tali tecnologie;
agli organi di vigilanza, di pianificare i controlli sul territorio e di intervenire con
misure mirate, là dove gli andamenti temporali dei valori di campo
elettromagnetico mostrassero criticità;
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alla popolazione di acquisire, la consapevolezza sui reali livelli di campo
elettromagnetico presenti sul territorio ed il loro andamento nel tempo;
ai gestori degli impianti di telecomunicazioni e degli elettrodotti di acquisire un
dato tecnico condiviso sulla possibilità di inserire ulteriori impianti sul
territorio, compatibilmente con lo stato elettromagnetico già esistente.

4.3 Scenari di utilizzazione dei dati
A conclusione dell’analisi svolta, si possono individuare alcuni scenari operativi
d’impiego della rete e quindi il campo di utilizzazione dei dati forniti delle centraline.

Una prima possibilità è strettamente legata alla principale peculiarità delle
centraline che, in quanto progettate per il monitoraggio continuo, consente
la registrazione temporale del campo elettromagnetico. Tale caratteristica
messa a sistema con i dati relativi al catasto delle sorgenti di campo,
fornisce le correlazioni tra la dislocazione degli impianti sul territorio e le loro
caratteristiche radioelettriche, il trend di sviluppo degli stessi, ed il trend dei
valori di esposizione sul territorio.
Un’ulteriore possibilità è connessa alla funzione di sensore di “warning” da
attribuire alle centraline. Per le motivazioni tecniche già illustrate, i valori
misurati dalle centraline non possono essere direttamente utilizzati per la
verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa. Tuttavia è possibile
utilizzare la logica interna e gli automatismi della strumentazione per
impostare soglie di allarme che, se superate, consentono l’intervento mirato
per l’esecuzione di misure più accurate con le modalità previste dalla
normativa vigente. Tale criterio di impiego appare quanto mai opportuno in
siti complessi ove i valori di campo si discostano significativamente dal
valore di fondo, attestandosi su valori prossimi al limite dalla norma (tale
caso comprende anche quello relativo a impianti le cui emissioni sono state
ridotte a conformità).
Inoltre, le risultanze del monitoraggio potranno essere utilizzate per la
pianificazione delle attività di vigilanza e di controllo degli impianti.
Infine, le centraline possono essere inoltre utilizzate come primo anello
strumentale nella procedura di misura dei valori di campo elettromagnetico
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in quelle situazioni nelle quali i valori di campo elettrico subiscono variazioni
significative a breve e medio termine. Con tale criterio, infatti, la preventiva
analisi del sito eseguita con la centralina, pur tenendo conto dei limiti tecnici
di cui si è gia detto, consente di eseguire le successive misure tenendo
conto non soltanto della caratterizzazione spaziale del campo che viene
assicurata dalla validazione dei dati, ma soprattutto dell’andamento
temporale dei dati consentendo così la programmazione e l’esecuzione
delle misure durante le finestre temporali più critiche.

5 ARCHITETTURA DELLA RETE DI MONITORAGGIO

L'obiettivo è quello di attivare un servizio semplice, affidabile, in grado di acquisire ed
elaborare un insieme di dati comprensibili dalla cittadinanza, e di fornire una maggiore
informazione grazie all'apporto dei mass media; attraverso tali rilevazioni, infatti, potrà essere
verificata l'uniformità alla normativa nazionale vigente dei livelli di campo elettromagnetico
presenti nell'area urbana;.
Il sistema consisterà nell'installazione di un mumero congruo di centraline di monitoraggio dei
campi elettromagnetici in prossimità di luoghi ad alto transito e all'interno di edifici pubblici e
privati dove si possano verificare prolungate permanenze. I dati rilevati dai siti di
monitoraggio, in funzione 24 ore su 24, verranno quindi inviati attraverso la tecnologia GSM,
ad un server gestito dalla Direzione Ecologia che, a sua volta li renderà pubblici tramite il sito
del Comune;
L'obiettivo del Progetto è quello di fornire un database scientificamente valido sui livelli di
esposizione, da parte della popolazione, ai campi elettromagnetici, per rispondere alla
costante richiesta di informazione da parte dei cittadini e per costruire una base di confronto
finalizzata

alla

corretta

valutazione

delle

problematiche

derivanti

dalle

emissioni

radioelettriche.
In estrema sintesi, l’architettura funzionale di una rete di monitoraggio comprende un certo
numero

di

stazioni

mobili

di

rilevamento

in

continuo

dei

valori

del

campo

elettromagnetico(centraline), distribuite sul territorio, da un Centro di coordinamento e di
raccolta dei dati (C.R.D.) che provvede all’esercizio tecnico delle centraline periferiche, e da
un Centro di coordinamento della rete (C.C.R.) che ha la responsabilità della gestione
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tecnico-operativa dell’intera rete. Il sistema è completato da una infrastruttura di
telecomunicazione per interconnettere i vari elementi della rete.

Di seguito è rappresentato uno schema di connessione della rete, basato sul collegamento
via GSM, tra le centraline ed il C.R.D.(ad esempio l’Agenzia per la Protezione dell’AmbienteARPA) e via internet tra il C.R.D. ed il C.C.R (Amministratzione territoriale, ad esempio una
regione o comune, preposta alla diffusione dei dati ai soggetti interessati).

Per quanto riguarda l’architettura da conferire alla rete, la scelta deve tener conto oltre che di
quanto già indicato, dei seguenti requisiti:
- flessibilità: la rete deve poter essere adattata alle esigenze del monitoraggio senza alterare
la sua configurazione;
- dinamicità: gli elementi periferici della rete debbono potere essere collocati sul terreno
senza che ciò impedisca il regolare funzionamento della rete nella sua interezza;
- sopravvivenza: l’eventuale inefficienza di una parte della rete non deve comprometterne il
rimanente funzionamento;
- contenuti costi di esercizio: l’impegno di personale specialistico deve essere limitato e
commisurato alle reali esigenze di monitoraggio provenienti dal territorio I requisiti elencati
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possono essere agevolmente soddisfatti adottando un’architettura di rete strutturata su tre
livelli.
Il primo livello gerarchico della rete è di competenza dell’Amministrazione preposta alla
diffusione dei dati che istituisce il Centro di coordinamento della rete (C.C.R.).
Il secondo livello è di competenza dell’Ente tecnico preposto alla gestione tecnico-logistica
della rete che attiva un Centro di raccolta dati (C.R.D.).
Il terzo livello gerarchico è costituito da ogni configurazione di centraline schierate sul
territorio.
Centro di coordinamento della rete (C.C.R.) - Primo livello di rete
Il C.C.R. svolge le seguenti funzioni:
-

attuazione delle direttive per la gestione operativa della rete sul territorio;

-

coordinamento delle attività per la dislocazione delle centraline;

-

analisi, raccolta e archiviazione dei rapporti di monitoraggio provenienti dal
centro raccolta dati.

-

diffusione dei rapporti di monitoraggio;

-

predisposizione di documentazione informativa sull’attività di monitoraggio.

Centro di raccolta dati (C.R.D.) - Secondo livello di rete
Il C.R.D svolge le funzioni necessarie al fine di assicurare la funzionalità della rete.
In particolare sono di competenza del C.R.D. le seguenti funzioni:
-

- dispiegamento delle configurazioni della rete (centraline);

-

- individuazione dei posizionamenti puntuali delle centraline e della durata
cicli di monitoraggio;

-

- validazione, raccolta ed archiviazione dei dati grezzi provenienti dalle
centraline;

-

- elaborazioni statistiche dei dati validati;

-

- compilazione ed invio al CCR del rapporto dei dati validati ed elaborati;

-

- manutenzione ordinaria del materiale di rete.

Rete di centraline – Terzo livello di rete
Ogni configurazione operativa dell’insieme delle centraline costituisce un terzo livello
di rete.
Il terzo livello di rete, variabile in relazione alle diverse dislocazioni delle centraline, è
di competenza del C.C.R. per quanto riguarda la scelta delle aree da monitorare,
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mentre sono di competenza del C.R.D. l’individuazione puntuale dei posizionamenti
delle centraline e della durata dei cicli di monitoraggio.

Le centraline trasmettono i dati ad un centro di controllo che a sua volta, attraverso
un'architettura di collegamento di tipo client-server, li invia a una centrale di archiviazione e
controllo.
Prima di essere memorizzati presso la stazione centrale i dati vengono sottoposti ad apposita
procedura di validazione, con il coinvolgimento degli Organi Ufficiali (Arpa).
Successivamente, presso la stazione centrale, i dati vengono organizzati in file giornalieri,
settimanali e mensili, memorizzati in un database centralizzato e successivamente pubblicati
all'esterno via rete Internet sul portale del Comune in una sezione da attivare, o su un display
ubicato presso la sede del Settore interessato.
Per la visualizzazione dei dati l’utente (i cittadini, o chiunque ne sia interessato) ha a
disposizione una rappresentazione grafica georeferenziata di tutte le centraline in attività, la
possibilità di selezionarle tramite puntatore grafico, l'opzione di accesso ai dati in forma di
grafico o tabella, e la possibilità di selezionare il periodo di osservazione d'interesse. Nel caso
di superamento dei limiti di legge, la centralina viene evidenziata sulla mappa del territorio,
risultando chiaramente visibile, ed i dati corrispondenti al superamento vengono inviati agli
Organi Competenti per l’avvio delle procedure previste dalla normativa di settore finalizzate al
rientro nei limiti e alle relative sanzioni amministrative.

6 C RITERI

PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO E LOC ALIZZAZION E DEI PUNTI

DI RILEV AMENTO

6.1 Conoscenza dei fattori di pressione
Allo scopo di definire una possibile struttura per la rete di monitoraggio dei cem è
necessario tenere presente gli obiettivi della rete stessa e definire i fattori di pressione
che si vogliono monitorare.
I criteri di scelta dei punti di rilevazione, della frequenza di campionamento e le
caratteristiche dei sistemi di misura dipendono fortemente dalla conoscenza
preventiva del territorio da monitorare, in particolare per quanto riguarda le sorgenti
(numero, distribuzione spaziale, caratteristiche emissive) ed i livelli di campo
elettromagnetico emessi (definizione di siti “caldi” e delle priorità di monitoraggio).
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Sarà perciò necessario acquisire informazioni sul grado di conoscenza del territorio
nelle diverse regioni, appurando in particolare la presenza di catasti delle sorgenti e di
basi dati contenenti informazioni sui livelli di campo misurati o valutati teoricamente sul
territorio regionale (ad esempio dati provenienti da campagne di misura).
Un indicatore in grado di stabilire le priorità nella scelta dei siti in cui localizzare le
centraline è costituito dall’indicatore di esposizione ai campi prodotti da sorgenti RF in
ambito urbano.
In effetti il livello conoscitivo delle diverse regioni per quanto riguarda le caratteristiche
del territorio, le sorgenti, i livelli emessi determina approcci differenti nella definizione
della rete. Per fare un esempio, una regione in cui non si sia avuta una attività
coordinata e approfondita di monitoraggio (ad esempio per la costituzione recente
dell’ARPA, la mancanza di personale e strumenti, ecc.) non sarà in grado di definire a
priori i siti critici da monitorare, né di sapere con certezza la distribuzione sul territorio
delle sorgenti o le loro caratteristiche tecniche.
Un ulteriore importante fattore di cui tenere conto nella definizione dei parametri
caratteristici della rete di monitoraggio è la presenza di diverse leggi regionali, che
possono definire vincoli nell’installazione delle sorgenti in grado di trasformare le
esigenze di monitoraggio.
Nel definire la struttura della rete bisognerà perciò tener conto di una differenza di
esigenze e richieste normative e di un’ancora diffusa carenza di informazioni sugli
elementi

caratterizzanti

il

territorio

dal

punto

di

vista

dell’inquinamento

elettromagnetico, questa carenza potrà essere superata con la costituzione del
Catasto Elettromagnetico Nazionale.
I parametri definiti in questo documento saranno quindi soggetti a revisione o ad
approfondimento a seguito degli sviluppi nei sistemi normativo e conoscitivo.

6.2 Criteri
È ragionevole prevedere che in una prima fase la rete di monitoraggio sia
prevalentemente costituita da stazioni rilocabili; le stazioni fisse potranno essere
previste solo nel caso in cui si abbia una conoscenza approfondita dei territori e delle
sorgenti indagate o comunque potranno sostituire quelle rilocabili sulla base dei
risultati dei primi monitoraggi in continuo.
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Per quanto attiene alla localizzazione, devono essere adottati dei criteri riconducibili
agli obiettivi fissati per la realizzazione di una rete di monitoraggio.
Di seguito vengono indicati i principali criteri di collocazione, suddivisi in base alle
considerazioni generali sopra esposte. Caso per caso, l’impiego di stazioni di base o
di livello superiore, fisse oppure mobili, e la durata del monitoraggio per stazioni mobili
saranno scelti dagli organi competenti in base a disponibilità, esperienza e fattori
contingenti.
Nello specifico, al fine di definire priorità nella scelta del numero di stazioni di
rilevamento da collocare, si possono considerare alcuni criteri, basati in particolare
sugli indicatori di cause primarie, pressione e stato fino ad ora scelti e in fase di
popolamento

-

densità di impianti per teleradiocomunicazioni sul territorio, suddivisi tra
SRB e radioTV;

-

presenza di impianti radioTV in zone abitate o comunque urbanizzate;

-

potenza complessiva dei siti con impianti per teleradiocomunicazioni nelle
varie regioni;

-

sviluppo in chilometri delle linee elettriche (varie tensioni) in rapporto
all’area considerata;

-

possibili superamenti dei valori limite e dei valori di cautela previsti per i
campi RF;

-

possibili superamenti dei limiti previsti per i campi ELF.

In particolare, il primo ed il quarto indicatore possono essere utilizzati, rapportati alla
densità di popolazione sul territorio, per una prima distribuzione del numero di
stazioni.

Potrebbe

però

essere

interessante

tenere

conto,

come

ulteriore

discriminante, della potenza dei siti di teleradiocomunicazioni, in quanto può rendersi
necessaria la presenza di più di una stazione di rilevamento per monitorare un sito in
cui sia installata una potenza complessiva molto elevata.
La presenza di siti in cui sia ipotizzabile un superamento oppure sia in corso un
eventuale risanamento influenzerà poi la distribuzione sul territorio delle stazioni di
rilevamento.

6.3 Posizionamento e gestione delle stazioni di rilevamento
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Le stazioni, sia fisse che mobili, potranno essere posizionate a differenti altezze
rispetto al suolo in relazione alla presenza di aree accessibili dalla popolazione o alle
esigenze contingenti (ad es.per il monitoraggio dei campi elettrici: presenza di
ringhiere o recinzioni metalliche, ed in ogni caso per qualunque parametro in presenza
di spazi ridotti, ecc.).
In generale le possibilità di posizionamento sono le seguenti:

1. a livello del suolo;
2. sui lastrici solari adiacenti alle sorgenti o direttamente su quello che ospita
le sorgenti (nel caso in cui la sorgente sia SRB o radioTV);
3. su strutture disponibili in quanto di proprietà di Amministrazioni Comunali o
Enti Pubblici in prossimità di installazioni (scuole, aree sportive, verde
pubblico)

Ai fini del posizionamento, oltre che una valutazione modellistica quando possibile ed
avendo la certezza dei dati di input, sarà sempre necessario un sopralluogo
preventivo per definire la distribuzione spaziale del campo.
La valutazione modellistica nel caso di SRB potrà essere effettuata ad es. entro 200 m
dal sito di installazione e dovrà riguardare la situazione più cautelativa di
posizionamento degli impianti esistenti. Individuati gli edifici ove verrà ritenuto
opportuno collocare la stazione, occorrerà effettuare un sopralluogo e rilevare i valori
di campo con semplice strumentazione a banda larga che dovrà coprire l’intervallo di
frequenza di interesse.
Nel caso in cui non sia possibile una valutazione modellistica, andrà effettuata una
campagna di monitoraggio con misure a larga banda e a banda stretta in modo tale da
individuare le frequenze delle sorgenti ed i livelli di campo indicativamente presenti
nella zona, limitandosi ad edifici abitativi e privilegiando l’eventuale presenza di siti
sensibili.
In particolare le stazioni mobili possono essere collocate in corrispondenza di
abitazioni private, in ambienti di lavoro o comunque aree accessibili alla popolazione
per più di quattro ore, mentre quelle fisse sono destinate al monitoraggio di aree
estese (es. per siti con molti impianti radioTV o per monitoraggi relativi alle linee
elettriche).
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Le misure devono essere effettuate preferibilmente ad un'altezza di 1.5 m dal suolo o
dal livello di calpestio, in particolare per il campo ad RF ad un'altezza compresa tra 1.1
e 1.9 m. Se vengono scelte altezze di misura diverse ne deve essere indicata la
motivazione pratica o tecnica come nota descrittiva dei valori rilevati.
Tutte le misure devono essere effettuate con strumenti tarati. Le tarature devono
essere riferibili a campioni nazionali o internazionali. In considerazione del
funzionamento in continuo della strumentazione la periodicità deve essere comunque
almeno annuale.
E' opportuno effettuare un controllo periodico con segnale noto (autotest) a periodicità
settimanale.
La gestione delle stazioni di rilevamento per quanto riguarda la manutenzione, il
posizionamento, il trasporto, viene effettuata dai centri competenti a livello locale.
Particolarmente importante in questo senso sarà l’adozione di regole comuni,
soprattutto in relazione alle problematiche assicurative legate all’eventuale furto o
danneggiamento

delle

stazioni

di

rilevamento

stesse,

sia

in

fase

di

trasporto/posizionamento, sia quando queste siano installate.

6.4 Livelli di gestione della rete e organizzazione dei ruoli
Nel quadro di quanto visto sinora riguardo la struttura della rete e del database,
l’organizzazione dei centri di residenza, di competenza e dell’utenza, nonché la
distribuzione e localizzazione delle stazioni, è necessario pensare ad una divisione dei
compiti tra i diversi livelli di gestione, che potrebbero essere i seguenti:

Livello provinciale
Tutta l’attività di posizionamento e trasferimento delle stazioni di rilevamento, di
raccolta, memorizzazione e verifica delle informazioni a livello dei nodi locali, nonché
l’attività di manutenzione dei sistemi software e hardware dovrebbe venire svolta e
gestita localmente dalla rispettiva ARPA di competenza. Questa dovrà farsi carico
dell’aggiornamento dei tematismi riguardanti i punti di misura e gli eventuali nuovi
impianti.
A tale livello, con criteri stabiliti in accordo con il livello regionale; competerà anche la
gestione dei tempi di permanenza e del trasferimento delle stazioni di rilevamento
rilocabili, nonché l’effettuazione di proposte per la modifica (aggiunta o spostamento)
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di punti di rilevazione nella rete. Anche la definizione dei siti con stazioni fisse andrà
gestita a livello provinciale con le stesse modalità.

Livello regionale
Ci sarà quindi una fase successiva di coordinamento dei centri provinciali, raccolta
dati ed eventuale elaborazione statistica e di popolamento di indicatori, da svolgersi a
livello regionale.

Livello nazionale
Il centro nazionale dovrebbe occuparsi del coordinamento dei nodi regionali e locali in
termini di guida per quanto riguarda gli strumenti e le metodologie per la rilevazione, i
criteri per la scelta e l’aggiornamento dei punti di misura, l’uniformazione del
trattamento dei dati.

6.5 Ipotesi di Posizionamento Centraline
Le posizioni per l’installazione delle centraline andranno individuate sulla base dei
seguenti criteri:

-

posizioni potenzialmente critiche dedotte dalle valutazioni modellistiche (valore di
campo elettrico stimato superiore a 3 V/m);

-

posizioni note per la criticità, in base a precedenti valutazioni sperimentali eseguite
nel territorio;

-

comparazione tra siti caratterizzati dalla presenza di varie tipologie di impianti presenza prevalente di Stazioni Radio Base, presenza prevalente di impianti
radiofonici, situazione mista, presenza di antenne di radioamatore, ecc.-;

-

casi singoli in cui viene richiesto il monitoraggio in continuo da parte di cittadini,
associazioni, amministrazioni comunali e provinciali (es. scuole, asili, ospedali,
ecc.);

-

eliminazione del sospetto di alterazione delle condizioni di emissione di potenza
durante l’esecuzione dei controlli.

La permanenza di una centralina in un determinato luogo dipende dalle caratteristiche
del sito di monitoraggio, ma in generale la durata di ogni singola campagna di misura
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è prevista essere di un periodo variabile da una settimana a un mese in modo da
avere dati sufficienti per valutare eventuali variabilità dovute alle diverse condizioni. A
tal scopo sono anche previste ripetizioni della stessa campagna di misura in diversi
periodi dell’anno. Al termine delle campagne i dati raccolti vengono resi disponibili per
il centro di raccolta nazionale ed elaborati statisticamente per presentarli in modo
riassuntivo specificando:

le caratteristiche della campagna;
le medie orarie del campo;
i valori massimi del campo registrati nel periodo di monitoraggio.

L'ampiezza della rete di monitoraggio dipenderà dalla scelta dell'Amministrazione
Comunale di assicurare il più ampio controllo sul territorio in termini di esposizione ai
campi elettromagnetici. Infatti per la loro caratteristica di mobilità ogni centralina può
essere destinata a rilocalizzazioni sul territorio permettendo di fatto una copertura
capillare in termini di territorio monitorato. Il monitoraggio è continuo nel tempo allo
scopo di rilevare ed acquisire in qualsiasi momento possibili mutamenti dello scenario
elettromagnetico circostante il punto di collocazione.
Come primo passo si propone l’installazione delle centraline nei punti definiti dal Piano
di Installazione come sensibili, in particolare
Località

Punto di misura Richiesto

Manduria

Interno

Località richiesta

Indirizzo

1° Circolo didattico
Viale Mancini
“F. Prudenzano”
2° Circolo didattico
Manduria

Interno

Via Macello
“Don Bosco”
3° Circolo didattico

Manduria

Interno

Via Meschinella
“M. Greco”
3° Circolo didattico

Manduria

Interno

Via per Manduria
“M. Greco” – fraz. Uggiano M.co

Manduria

Interno

Scuola media Statale

Via 1° Maggio
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“G.L. Marugj’ / ‘A. Frank”
Scuola media Statale
Manduria

Interno

Via Pirandello
“E. Fermi”

Manduria

Interno

Liceo Classico “F. DeSantis”
Liceo Scientifico “G. Galilei”

Via Sorani

Manduria

Interno

Liceo Artistico “Lisippo”

Vico Cupone

Manduria

Interno

Ist. Comm.le e per Geomm.
Viale Borsellino
“L. Einaudi”
Ist. di Stato per
Manduria

Via per Maruggio km 2

Interno
l’Agricoltura e l’Ambiente

Manduria

Interno

Ospedale civile “M. Giannuzzi”

Via Mandonion

Dopo un primo monitoragigo di 12 mesi è pensabile in base ai risultati ottenuti di
ricollocare le centraline in altre aree ritenute più critiche.
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7 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

Il quadro di norme che regolamentano la protezione ambientale da campi elettromagnetici
risulta in continua evoluzione. Di seguito si riportano gli aspetti di maggior rilievo delle norme
nazionali e regionali di settore.
Il quadro legislativo italiano nell’ambito del quale si sviluppa l’elaborazione del Piano è
regolato dalle seguenti normative:
Decreto Ministeriale n. 381/1998 (c.d. Decreto Ronchi):
la prima norma che introdotta in Italia per una regolamentazione dell'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici ponendo l'Italia all'avanguardia tra i Paesi
Europei. Tale normativa riguarda gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili
che possano comportare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz;
Legge Quadro n. 36/2001:
essa ha il preciso scopo di tutelare e salvaguardare l'ambiente, il paesaggio e la salute
pubblica dai rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico e dall’esposizione ai
CEM;

Decreto Legislativo n. 198/2002 (c.d. Decreto Gasparri):
gli impianti di telefonia mobile vengono assimilati a opere di urbanizzazione primaria,
sono considerati compatibili con ogni zonizzazione e gli Enti Locali non possono
imporre divieti generalizzati di installazione. La Corte Costituzionale con sentenza n.
303/2003 ha abrogato il D. Lgs. 198/2002 per eccesso di delega;
D. Lgs. 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche):
conferma che gli impianti di telefonia mobile sono opere di urbanizzazione primaria. Gli
Enti Locali, però, hanno la facoltà di stimare la compatibilità dei nuovi impianti alle
norme del Piano Urbanistico Generale;
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L.R. Puglia n. 5/2002:
definisce le competenze della Regione nonché quelle della Provincia e degli Enti Locali
in termini di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale per la localizzazione
degli impianti, il tutto in ottemperanza alla Legge Nazionale vigente in quel momento e,
cioè, il D.M. 381/1998;
Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14:
la Regione Puglia fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina tipo di riferimento per
l’applicazione della L.R. 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per la tutela
dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza tra 0Hz e 300GHz”. Intende, quindi,
assicurare che tanto la gestione delle procedure autorizzatorie quanto l’esercizio dei
poteri di pianificazione attribuiti agli Enti territoriali seguano linee uniformi e siano
orientati alla tutela della salute, dell’ambiente e del territorio, considerando, tra l’altro,
l’esigenza di perseguire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di
telecomunicazioni e radiotelevisivi.

Regolamento Comunale, Del. di C.C. n.64 del 2008:
l'obiettivo è quello di assicurare massima cautela per le esposizioni dei cittadini ai campi
elettromagnetici e di garantire la copertura dei servizi nel rispetto delle caratteristiche
paesaggistiche, artistiche e monumentali della città; i principali strumenti di
Pianificazione sono il Catasto Comunale degli Impianti di trasmissione ad alta
frequenza, il Forum Consultivo Permanente e il Piano di Zonizzazione Elettromagnetica
PZE;
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