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1. Premessa 

Secondo le disposizioni della L. R. n. 3/2011, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli 

impianti radioelettrici volte a: 

� garantire il rispetto dei limiti di legge e delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti 

autorizzativi; 

� assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento; 

� vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori. 

Nell’ambito dei compiti di controllo a loro assegnati, i Comuni si avvalgono dell’ARPA FVG per quanto 

concerne la misura e la determinazione dei valori di campo elettromagnetico sul territorio. 

Le misure per la determinazione dei valori di campo elettromagnetico, sono eseguite, come previsto dalla 

legge, sulla base di norme tecniche (CEI 211-7) e con strumentazione adeguata e regolarmente tarata. 

I valori stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti (DPCM 08.07.03 relativo alle frequenze comprese tra 

100 kHz e 300 GHz) sono: 

� 6 V/m — Valore di attenzione: è un valore definito a titolo di misura di cautela per la protezione 

da possibili effetti a lungo termine e deve essere applicato ad edifici e pertinenze a permanenza 

non inferiore alle 4 ore giornaliere. Coincide numericamente con l’obiettivo di qualità, definito ai 

fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici nelle aree 

intensamente frequentate. 

� 20 V/m — Limite di esposizione per frequenze comprese tra 3 e 3000 MHz: è un valore che non 

deve essere mai superato nelle zone accessibili alla popolazione. Per le rimanenti frequenze 

nell’intervallo tra 100 kHz e 300 GHz il limite di esposizione è più elevato. 
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2. Il catasto Impianti radioelettrici (Arpa Fvg) 

 

La L.R. n. 2/00 ha istituito il catasto degli impianti radioelettrici con potenza media fornita al sistema 

radiante superiore a 5 watt e ne ha affidato la realizzazione e la gestione ad ARPA FVG. Il catasto 

prevede, oltre all’inserimento degli impianti installati e autorizzati, anche l'inserimento delle misure di 

campo elettromagnetico effettuate sul territorio. 

Le misurazioni di campo sono svolte nel territorio regionale sono pubblicate per l’intervallo temporale che 

va dal 2004 al 2016. 

Sul sito dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente FVG, sono disponibili le misurazioni 

effettuate per ciascun singolo Comune della Regione a libera consultazione dei cittadini. 

        

                  
 

Fonte: sito internet ARPA Fvg - http://www.arpaweb.fvg.it/rrf/gmapsrf.asp 

 

Per le finalità richieste dalla legge regionale 3/2011 si procederà di seguito all’analisi ed alla valutazione 

dei livelli di campo elettrico rilevati dal medesimo Ente nel Comune di Ruda.  
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3. Lo studio della situazione dello stato di fatto  
 

L’analisi viene condotta riprendendo le misurazioni effettuate tra il 2007 ed il 2015 dall’Agenzia regionale 

per la protezione dell’ambiente entro i confini amministrativi del Comune di Ruda. 

Sono state pertanto predisposte due rappresentazioni cartografiche che inquadrano nell’insieme il 

quadrante comunale interessato dai rilievi, o meglio, l’area su cui insistono i 3 siti esistenti con le relative 

misure di campo elettromagnetico. 

La cartografia identifica con un simbolo le diverse campagne di monitoraggio effettuate (raggruppate per 

anno con un cromatismo)  ed il valore dell’intensità di campo rilevata espressa in V/m. 

Per agevolare la lettura dei risultati ed evitare misurazioni ridondanti, sono state escluse quelle 

corrispondenti allo stesso punto per annate diverse, prendendo in tal caso la misura più recente. 

I rilevi operati dall’Arpa Fvg avvengono ad una quota di 1,5 mt da terra e nel caso in esame, per il 

territorio comunale di Ruda,  i valori registrati non superano 1 V/m. 

I dati relativi alle campagne di monitoraggio effettuate sul territorio comunale sono così individuati: 

2007 – 4 punti di rilievo con valori che non superano il valore di 0,3 V/m; 

2009 – 7 punti di rilievo con valori posti nell’intervallo 0,3 V/m - 0,45 V/m;; 

2013 – 6 punti di rilievo con valori posti nell’intervallo 0,3 V/m - 0,7 V/m; 

2014 – 6 punti di rilievo con valori posti nell’intervallo 0,3 V/m - 0,4 V/m; 

2015 – 20 punti di rilievo con valori posti nell’intervallo 0,3 V/m - 0,7 V/m. 

 

I dati ottenuti possono essere così analizzati: 

� le misurazioni disponibili hanno registrato un’intensità di campo elettromagnetico che si attesta 

su un intervallo che va da 0,3 V/m a 0,7 V/m 

� un confronto del valore rilevato con il “valore di attenzione” stabilito per legge, indica che 

l’intensità massima rilevata è pari a 1/6 rispetto al valore fissato per legge. In questo caso è da 

rilevare, oltremodo, che nelle immediate vicinanze ed in prossimità del punto con l’intensità di 

campo più elevata non vi sono ricettori sensibili o aree intensamente frequentate, e comunque 

dette presenze sarebbero ampiamente tutelate. 

� Un confronto del valore rilevato con il “limite di esposizione” stabilito per legge, indica che 

l’intensità rilevata è pari a 1/20 rispetto al limite di legge. Il rapporto permette oggettivamente di 

affermare che siamo in una condizione di ampia sicurezza per le destinazioni più prossime 

all’impianto. 

 

Le misurazioni effettuate dall’Arpa Fvg in prossimità dei diversi impianti installati non hanno fatto 

emergere situazioni di criticità e portano a concludere che i valori di campo riscontrati rispettano i “valori 

di attenzione” ed i “limiti di esposizione” stabiliti per legge.  
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