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PREMESSA 

La presente relazione riassume i risultati dei monitoraggi dei campi elettromagnetici eseguiti nel 

territorio del Comune di Arco nel periodo dal 2010 al 2016. 

Il Comune di Arco, con il supporto tecnico della società Sinpro Ambiente Srl, ha attivato nel 2010 una 

campagna di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico del territorio di propria competenza. 

Il monitoraggio dei campi elettromagnetici avviene mediante una centralina spostata periodicamente 

nel territorio.  

Per rendere visibile il risultato dei monitoraggi Sinpro Ambiente ha realizzato una rete di gestione dei 

dati misurati dallo strumento; essi vengono elaborati e sono resi disponibili via web dal sito 

www.sinproambiente.it  alla voce “MONITORAGGI AMBIENTALI” – “PORTALE MONITORAGGI” – 

monitoraggi – Trentino Alto Adige – Trento – Arco. 

1. CAMPI ELETTROMAGNETICI 

1.1. DESCRIZIONE DEL MONITORAGGIO 

Il servizio si è avvalso di una centralina per il rilievo dei campi elettromagnetici in alta frequenza 

(gamma compresa tra 100 kHz e 3 GHz). 

La strumentazione impiegata è la medesima adottata dai dipartimenti ARPA nell’ambito di un progetto 

del Ministero delle Comunicazioni o gestite in relazione a convenzioni stipulate con i comuni: le 

centraline utilizzate sono del tipo AMB 8057 della NARDA Safety Test Solutions S.r.l. 

Il sistema rappresenta una soluzione affidabile e precisa per il monitoraggio remoto e continuo di 

campi elettromagnetici. L’apparecchiatura installata è costituita essenzialmente da un’antenna 

ricettiva opportunamente coperta per evitare che gli agenti 

atmosferici la danneggino, al suo interno è alloggiato un 

modem GSM per il collegamento da remoto che consente lo 

scarico dei dati acquisiti.  

Ogni centralina AMB 8057, è alimentata da batterie interne 

ad elevata capacità e collegata a pannelli solari che 

consentono un'autonomia praticamente illimitata in 

condizioni di normale luce solare. Per applicazioni interne 

l’autonomia della centralina è di almeno 80 giorni. Al 

verificarsi di qualsiasi allarme, come il superamento di una 

soglia prefissata o il tentativo di manomissioni o guasti alla 

centralina, un messaggio SMS informa Sinpro Ambiente 

dell'evento. La centralina è completa di contenitore di 

protezione dalle intemperie, misuratore, modem GSM, 

pannelli solari, predisposizione per il montaggio a palo e 

batteria ricaricabile. Le centraline possono essere installate in 

qualsiasi posizione purché vicine a fonti di luce. 

Per rendere visibile il risultato del monitoraggio, Sinpro Ambiente ha realizzato una rete di gestione dei 

dati misurati dalle centraline. I dati sono inviati via GSM ad un computer remoto; quindi attraverso un 

server ed un software specifico in grado di gestire ed archiviare le misurazioni, i dati vengono elaborati 

e sono resi disponibili via web. 
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Nel caso di sorgenti a radiofrequenza che emettono con potenze variabili nel tempo, come le stazioni 

radio base della telefonia mobile, è utile eseguire dei monitoraggi automatici in continuo, in modo da 

disporre di moltissime determinazioni del campo elettromagnetico per periodi di tempo prolungati 

eliminando il sospetto di alterazione delle condizioni di emissione degli impianti durante l’esecuzione 

di misure di breve durata, in presenza degli operatori e delle parti in gioco. 

Ai fini della valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici la tecnica di determinazione 

sperimentale utilizzata è quella delle misure a banda larga. 

Le misure a banda larga rilevano, in una posizione, il campo elettromagnetico complessivo dovuto a 

tutte le sorgenti emittenti circostanti che operano a frequenze comprese nella banda di 

funzionamento dello strumento. Il sensore a banda larga isotropo è in grado di rilevare in modo 

soddisfacente le radiazioni incidenti ricadenti in un ampio intervallo di frequenze e qualsiasi sia la 

direzione di incidenza; di seguito si riportano le specifiche tecniche del sensore di campo impiegato 

(EP-1B-01): 

Gamma di frequenza   0,1 – 3000 MHz 

Portata    0,2 – 200 V/m 

Sovraccarico    600 V/m 

Dinamica    > 60 dB 

Risoluzione    0,01 V/m 

Sensibilità    0,2 V/m 

Accuratezza tipica @ 6V/m ± 0,8 @ 50 MHz 

Piattezza @ 20V/m   1 – 200 MHz ±0,8 dB 

150 kHz - 3 GHz  ±1,5 dB 

Anisotropia @ 6V/m   ± 0,8 dB @ 50 MHz 

(typical 0,6 dB) 

Reiezione campo magnetico > 20 dB 

Errore in temperatura   0,1 dB/°C 

Conversione    A/D Interna 

Fattori di calibrazione   Interni su E2prom 

Sensore di temperatura  Interno 

Dimensioni - lunghezza  450mm, diametro 55mm 

Peso     180g 

 

1.2. CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA FREQUENZA 

La normativa nazionale di riferimento è costituita dai seguenti decreti ministeriali che hanno sostituito 

il precedente Decreto Ministeriale n. 381 del 10.09.1998:  

• D.P.C.M. 08/07/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003 n. 199 che fissa 

i limiti di campo elettrico e magnetico per le frequenze tra 100 KHz e 300 GHz 

(radiofrequenze);  

• D.P.C.M. 08/07/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003 n. 200 che fissa 

i limiti di campo magnetico per le basse frequenze (elettrodotti);  
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Nel 2001 è stata emanata la Legge Quadro (L. 36 del 22 febbraio 2001) in materia di "protezione dalle 

esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", con campo d'applicazione per frequenze 

che vanno da 0 a 300 GHz. La legge è quindi abbastanza generale nel suo contenuto, nel senso che si 

applica sia agli elettrodotti che agli impianti radioelettrici, ovvero impianti di telefonia mobile, radar e 

radiodiffusione. Le finalità della Legge sono:  

• la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori dai campi elettrici, magnetici e 

elettromagnetici;  

• la promozione della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e per 

l’attivazione di misure di cautela;  

• la protezione dell'ambiente e del paesaggio;  

• la promozione dell'innovazione tecnologica al fine di minimizzare l'intensità e gli effetti dei 

campi.  

La Legge prevede l'elaborazione di un catasto nazionale delle fonti elettromagnetiche e l'istituzione di 

un Comitato Interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico.  

La norma nazionale fissa in maniera esclusiva i limiti di esposizione e di protezione per la popolazione 

ai campi elettromagnetici attraverso i successivi decreti attuativi D.P.C.M. di data 8 luglio 2003. 

L’esclusività di questa definizione era presente anche in precedenza e la Legge Quadro ripropone 

solamente l’orientamento nazionale, approfondendo, con i decreti sopra citati, i contenuti del 

precedente decreto ministeriale n. 381 del 1998.  

Le Stazioni Radio Base installate sul territorio italiano devono rispettare i limiti di emissione dei campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici definiti dal DPCM 8 Luglio 2003. 

Le Stazioni Radio Base installate sul territorio italiano devono rispettare i limiti di emissione dei campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici definiti dal DPCM 8 Luglio 2003. 

Tale legislazione introduce e definisce tre livelli di protezione della salute e dell’ambiente: i limiti di 

esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. 

Il “Limite di esposizione” è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato 

come valore di immissione, che non deve essere superato in nessuna condizione di esposizione della 

popolazione e dei lavoratori. 

Il “Valore di attenzione” è il valore che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e 

nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Costituisce una misura di cautela e precauzione per la 

protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi alle esposizione ai campi 

generati all’interno di edifici adibiti a permanenze prolungate non inferiori alle 4 ore. 

Gli “Obiettivi di qualità” sono i valori fissati dallo Stato al fine della progressiva minimizzazione 

dell’esposizione ai campi, nelle aree intensamente frequentate. Si comprendono le superfini edificate 

ovvero attrezzate permanentemente, per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi. 

I livelli di protezione appena descritti devono intendersi come valori misurati ad un’altezza di 1,5 metri 

sul piano di calpestio.  

La normativa attuale prevede inoltre che: 

• i valori di esposizione (20 V/m) vanno intesi come media dei valori nell’arco dei 6 minuti;  

• i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità vanno invece intesi come media dei valori nell’arco 

delle 24 ore (DL n° 172 del 18/10/2012). 
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Al fine di poter confrontare i dati registrati con i monitoraggi precedenti, si è deciso di mantenere la 

media calcolata sui 6 minuti. Tale accorgimento risulta inoltre maggiormente cautelativo dal momento 

che, per valori inferiori a 6 V/m, la media sui 6 minuti è sempre inferiore a quella calcolata sulle 24 ore. 

 

1.3. LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ESPOSIZIONE PER I CAMPI 
ELETTROMAGNETICI 

Nelle tabelle seguenti si riportano i limiti discussi nel paragrafo precedente. 

1.3.1  LIMITI DI ESPOSIZIONE - ALTA FREQUENZA 

 

Campo E - V/m 

(valore efficace d’intensità 
campo elettrico) 

Campo H - A/m 

(valore efficace d’intensità 
campo magnetico) 

Densità 
Potenza 

W/m2 

0,1 MHz < f ≤ 3 MHz 60 0,2 - 

GSM 900 MHz 

DCS 1800 MHz 3 MHz < f ≤ 3 GHz 

UMTS 

20 0,05 1 

3 GHz < f ≤ 300 GHz 40 0,01 4 

Intesi come valori efficaci mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su 

qualsiasi intervallo di 6 minuti 

1.3.2 VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITÀ – ALTA FREQUENZA 

 Campo E - V/m 

(valore efficace 
d’intensità campo 

elettrico) 

Campo H - A/m 

(valore efficace 
d’intensità campo 

magnetico) 

Densità 
Potenza 

W/m2 

GSM 900 MHz 

DCS 1800 MHz 0,1 MHz< f ≤300 GHz 

UMTS 

6 0,016 0,1 

Intesi come valori efficaci mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su 

qualsiasi intervallo di 6 minuti. 

A livello nazionale l’istallazione di infrastrutture di comunicazione elettronica quali stazioni radio base 

per le reti di telefonia mobile GSM/UMTS sono regolamentate dal Codice delle comunicazioni 

elettroniche (Decreto Legislativo n° 259 del 1 agosto 2003). Il codice assimila le infrastrutture per la 

telefonia mobile ad opere di urbanizzazione primaria. L’istallazione di tali strutture sono autorizzate 

dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli 

(ARPA), della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di 

qualità definiti dalla Legge quadro n. 36/2001. Il codice consente di snellire il procedimento 

autorizzativo per coniugare da un lato l’esigenza delle amministrazioni pubbliche di garantire la tutela 

del territorio e di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, dall’altro quella di 

implementazione della rete da parte dei gestori.  
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1.4. RIEPILOGO DEI DATI RILEVATI – CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Nella tabella seguente è riportata la sintesi dei monitoraggi dei campi elettromagnetici eseguiti nei vari 

anni, comprensiva di luoghi di posizionamento, tipologia di rilievo (alta frequenza), periodo di 

monitoraggio e valore medio rilevato. 

 

 

Luogo di posizionamento 

Anno 2010 
Tipo 

Periodo di 
monitoraggio 

Valore 
medio 

rilevato 
Note 

Municipio, piazza III Novembre AF 
dal 04/03/2010 al 

31/03/2010 
0,19 V/m 

Scuola elementare “Segantini”, via Nas 

n°28 
AF 

dal 01/04/2010 al 

16/05/2010 
0,19 V/m 

Istituto ENAIP, via Gazzoletti n°8 AF 
dal 17/05/2010 al 

22/06/2010 
0,20 V/m 

Impianti sportivi comunali di tennis, via 

Pomerio 
AF 

dal 22/06/2010 al 

28/07/2010 
1,25 V/m 

Casa di cura “Regina”, via Pomerio n°3 AF 
dal 28/07/2010 al 

07/09/2010 
0,27 V/m 

Ospedale Provinciale “San Pancrazio”, via 

D. Chiesa n°2 
AF 

dal 07/09/2010 al 

14/10/2010 
0,21 V/m 

Ospedale “Alto Garda e Ledro”, via 

Capitelli n°48 
AF 

dal 14/10/2010 al 

15/11/2010 
0,50 V/m 

Torrefazione Omkafè, via A. Moro n°7 AF 
dal 15/11/2010 al 

26/12/2010 
0,97 V/m 

I valori di picco 

riportati nelle 

schede 

corrispondono ai 

periodi in cui è 

attivo il modem 

GSM per il 

trasferimento dei 

dati da remoto 
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Luogo di posizionamento 

Anno 2011 
Tipo 

Periodo di 
monitoraggio 

Valore 
medio 

rilevato 
Note 

Fondazione Comunità di Arco A.P.S.P., 

via Strappazocche n°18 
AF 

dal 01/01/2011 al 

31/01/2011 
0,27 V/m 

Hotel Olivo, via Roma n°2 AF 
dal 01/02/2011 al 

27/02/2011 
1,15 V/m 

Berlanda Project, via S.ta Caterina AF 
dal 01/03/2011 al 

31/03/201 
0,27 V/m 

Scuola dell’infanzia di Romarzollo, via 

della Fossa 
AF 

dal 11/04/2011 al 

10/05/2011 
0,28 V/m 

Gardascuola, via XXIV Maggio AF 
dal 10/05/2011 al 

09/06/2011 
0,30 V/m 

GestEL s.r.l., via S.ta Caterina n°80 AF 
dal 09/06/2011 al 

04/08/2011 
0,32 V/m 

Asilo infantile, via Capitelli n°16 AF 
dal 04/08/2011 al 

31/08/2011 
0,32 V/m 

Asilo Comunale, via Donatori di Sangue AF 
dal 01/09/2011 al 

27/09/2011 
0,28 V/m 

Micronido, località Bolognano, via 

Stazione 
AF 

dal 27/09/2011 al 

31/12/2011 
0,28 V/m 

I valori di picco 

riportati nelle 

schede 

corrispondono 

ai periodi in cui 

è attivo il 

modem GSM 

per il 

trasferimento 

dei dati da 

remoto 
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Luogo di posizionamento 

Anno 2012 
Tipo 

Periodo di 
monitoraggio 

Valore 
medio 

rilevato 
Note 

AMSA, Casinò Municipale AF 
dal 01/02/2012 al 

29/02/2012 
0,25 V/m 

Scuola primaria “San Martino”, località 

Massone, via Maffei n°6 
AF 

dal 24/03/2012 al 

31/05/2012 
0,20 V/m 

I valori di picco 

riportati nelle 

schede 

corrispondono ai 

periodi in cui è 

attivo il modem 

GSM per il 

trasferimento dei 

dati da remoto 

 

 

Luogo di posizionamento 

Anno 2014 
Tipo 

Periodo di 
monitoraggio 

Valore 
medio 

rilevato 
Note 

Scuola materna di Romarzollo, via 

Carducci 
AF 

dal 03/04/2014 al 

30/04/2014 
1,43 V/m 

Scuola primaria “San Martino”, località 

Massone, via Maffei n°6 
AF 

dal 01/05/2014 al 

30/05/2014 
0,20 V/m 

Scuola elementare “Segantini”, via Nas 

n°28 
AF 

dal 06/06/2014 al 

10/07/2014 
0,20 V/m 

Asilo infantile, via Capitelli n°16 AF 
dal 10/07/2014 al 

05/08/2014 
0,20 V/m 

GestEL s.r.l., via S.ta Caterina n°80 AF 
dal 05/08/2014 al 

04/09/2014 
0,54 V/m 

Via Leoni n°22 AF 
dal 04/09/2014 al 

10/10/2014 
0,48 V/m 

Casa Rossa, località Prabi, via Caproni 

Maini n°26 
AF 

dal 10/10/2014 al 

04/11/2014 
0,30 V/m 

Gardascuola, via XXIV Maggio AF 
dal 04/11/2014 al 

09/12/2014 
0,81 V/m 

Azienda Agricola Bruttagosto, via Dossi AF 
dal 09/12/2014 al 

31/12/2014 
0,46 V/m 

I valori di picco 

riportati nelle 

schede 

corrispondono 

ai periodi in cui 

è attivo il 

modem GSM 

per il 

trasferimento 

dei dati da 

remoto 

 

 



Comune di Arco – Settore Ambiente 

Sintesi dei monitoraggi ambientali CEM dal 2010 al 2016 

Nome documento: Arco - Report monitoraggi.doc Redatto da: I.M.  

Data documento: Maggio 2016 Controllato da: M. Brait Pag. 8 
 

 

Luogo di posizionamento 

Anno 2015 
Tipo 

Periodo di 
monitoraggio 

Valore 
medio 

rilevato 
Note 

Azienda Agricola Bruttagosto, via Dossi AF 
dal 01/01/2015 al 

14/01/2015 
0,51 V/m 

Ospedale “Alto Garda e Ledro”, via 

Capitelli n°48 
AF 

dal 14/01/2015 al 

11/02/2015 
0,53 V/m 

Casa di cura “Regina”, via Pomerio n°3 AF 
dal 11/02/2015 al 

06/03/2015 
0,52 V/m 

Ospedale Provinciale “San Pancrazio”, via 

D. Chiesa n°2 
AF 

dal 06/03/2015 al 

09/04/2015 
0,20 V/m 

Istituto ENAIP, via Gazzoletti n°8 AF 
dal 09/04/2015 al 

07/05/2015 
0,24 V/m 

Asilo nido comunale “Millecolori”, via 

Francesco II di Borbone n°5 
AF 

dal 07/05/2015 al 

31/05/2015 
0,20 V/m 

Cassa Rurale Alto Garda, località 

Bolognano, viale Stazione n°3/b 
AF 

dal 10/06/2015 al 

14/07/2015 
0,26 V/m 

Via XXIV Maggio, n°12 AF 
dal 14/07/2015 al 

03/08/2015 
1,34 V/m 

Corpo dei Vigili del Fuoco, località 

Bruttagosto n°12 
AF 

dal 03/08/2015 al 

17/09/2015 
1,27 V/m 

Municipio area tecnica, via S. Pietro AF 
dal 17/09/2015 al 

28/10/2015 
0,20 V/m 

Sede Croce Rossa Italiana, piazza Vicenza AF 
dal 28/10/2015 al 

22/11/2015 
0,53 V/m 

Scuola primaria “San Martino”, località 

Massone, via Maffei n°6 
AF 

dal 26/11/2015 al 

22/12/2015 
0,20 V/m 

Scuola elementare “Segantini”, via Nas 

n°28 
AF 

dal 22/12/2015 al 

31/12/2015 
0,20 V/m 

I valori di picco 

riportati nelle 

schede 

corrispondono 

ai periodi in cui 

è attivo il 

modem GSM 

per il 

trasferimento 

dei dati da 

remoto 
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Luogo di posizionamento 

Anno 2016 
Tipo 

Periodo di 
monitoraggio 

Valore 
medio 

rilevato 
Note 

Scuola elementare “Segantini”, via Nas 

n°28 
AF 

dal 01/01/2016 al 

21/01/2016 
0,20 V/m 

Scuola primaria di Bolognano, viale 

Stazione n°1 
AF 

dal 21/01/2016 al 

19/02/2016 
0,20 V/m 

Scuola primaria di Romarzollo, via Fossa 

n°8 
AF 

dal 19/02/2016 al 

22/03/2016 
0,20 V/m 

Scuola secondaria di I grado, località 

Prabi, via Caproni Maini Paolina n°28 
AF 

dal 06/03/2016 al 

21/04/2016 
0,20 V/m 

I valori di picco 

riportati nelle 

schede 

corrispondono 

ai periodi in cui 

è attivo il 

modem GSM 

per il 

trasferimento 

dei dati da 

remoto 

 

In alcuni intervalli temporali si sono verificate lacune nella ricezione dei dati per difetti di trasmissione. 

La limitatezza temporale non pregiudica però la validità dei dati rilevati nel periodo monitorato e le 

caratteristiche dell’andamento del campo elettromagnetico. Invece, la mancanza di misurazioni per 

periodi più lunghi è dovuta all’ordinaria manutenzione/calibrazione dello strumento. Tale intervento 

viene effettuato in un laboratorio idoneo e certificato per il rilascio delle calibrazioni.  

 

1.5. CONCLUSIONI 

La campagna di monitoraggio ha dato risultati che rispettano ampiamente i valori stabiliti per legge; le 

misure si sono mantenute sempre al di sotto dei valori di attenzione rispettando così gli obbiettivi di 

qualità. Per alcuni punti le misurazioni sono state ripetute più volte nei vari anni evidenziando un 

valore costante delle misure rilevate. 

 


