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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO (1/3)
Decreto Direttoriale n. RIN-DEC-2016-0000072 del 28/06/2016
(Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM)
istituisce il “Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale
connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Programma CEM)”
concessione di contributi alle Regioni a supporto delle attività di loro
competenza per l’elaborazione dei piani di risanamento, la
realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio delle attività di
controllo e monitoraggio (Legge 36/2001 art. 9 comma 5)
stanziamenti di bilancio relativi agli esercizio dal 2001 al 2015
per la regione Emilia-Romagna 617.454,78 €

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO (2/3)
DGR 2368 del 21/12/2016
la Regione Emilia-Romagna ha predisposto e inviati al MATTM due
progetti finalizzati a:
Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici (€ 206.000,00)
Rete di monitoraggio per il controllo dei campi elettromagnetici
(€ 411.000,00)
realizzati anche attraverso l’Agenzia Regionale per la Prevenzione,
l’Ambiente e l’Energia (ARPAE)

MATTM 21/06/2017

AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
(Linea attività “rete di monitoraggio”)

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO (3/3)
DGR 1037 del 17/07/2017
la Regione Emilia-Romagna ha ratificato l’affidamento ad ARPAE della
realizzazione del progetto, le cui attività sono state avviate il 1°
agosto 2017 e concluse il 31 gennaio 2019

Determinazione 6600 del 08/05/2018
la Regione Emilia-Romagna istituisce l’apposito capitolo di entrata e
relativi capitoli di spesa

DDG 85 del 28/07/2017 e DDG 78 del 04/09/2018
Arpae identifica il Centro Tematico Regionale Radiazioni non
ionizzanti (CTR CEM) quale riferimento per la realizzazione delle
attività afferenti al progetto

AGGIORNAMENTO DOTAZIONE STRUMENTALE

€

320000

€

304000

MANUTENZIONE DOTAZIONE STRUMENTALE

€

15266,18

ATTIVITA’ DI MISURA E MONITORAGGIO
previste campagne di misure e monitoraggio in siti correlati alla
presenza di impianti a bassa frequenza (elettrodotti) e alta frequenza
(impianti per telecomunicazioni elettroniche)
Confronto a livello nazionale con ISPRA e le Arpa
Protocollo per le misure di campo elettromagnetico

Criteri per identificare i siti di interesse
➢

➢

➢

per le RF, “elevati” valori di campo stimati (superiori a 4.5 V/m) o
misurati (superiori a 3 V/m)
per le ELF, presenza di cabine MT/bt posizionate all’interno di
edifici residenziali e di linee elettriche in prossimità di luoghi
densamente abitati
per entrambe le tipologie di sorgente: assenza di misure recenti in
presenza di alta densità di impianti o potenze in gioco - vicinanza
a siti sensibili (asili nido, scuole materne/elementari, strutture
sanitarie) - segnalazioni di criticità sociale

INDIVIDUAZIONE SITI CRITICI (1/2)
numero minimo di siti di misura per ciascuna provincia per confronto
nazionale
A) Misure su bassa frequenza (ELF)
1 misura banda larga
1 monitoraggio in continuo campo magnetico (1 settimana)
B) Misure alta frequenza (RF)
1 monitoraggio in continuo
2 misure in banda stretta
2 misure in banda larga (a 4.5 m dal piano di campagna in esterno,
riferita al valore di attenzione) elaborazione a livello nazionale per
caratterizzare l'esposizione media della popolazione
confronto con i parametri delle regioni  ricerca di una cinquantina di
siti su tutto il territorio regionale, sia per impianti a bassa che ad alta
frequenza, se rispondenti ai criteri precedentemente elencati  per
impianti a bassa frequenza, numero minimo di siti per misure e
monitoraggio in continuo, definito dalla Regione Emilia-Romagna da
garantire per la realizzazione del progetto = due per provincia

INDIVIDUAZIONE SITI CRITICI (2/2)
SCHEDA RACCOLTA DATI ELF – RF

96 SITI DI INTERESSE: 34 ELF – 62 RF
-

indicazioni risultanti dalle valutazioni progetti
presenza di siti sensibili (scuole, strutture sanitarie…)
mancanza di controlli recenti
sollecitazione da comitati o esposti (11 siti: 5 ELF e 6 SRB)

LETTERA INFORMATIVA AL SINDACO E RICHIESTA DI
COLLABORAZIONE PER I CONTATTI CON I RESIDENTI

ESECUZIONE DELLE MISURE
SCHEDA RACCOLTA MISURE ELF – RF

73 SITI DI MISURA: 22 ELF – 51 RF
394 misure a banda larga
- 187 per impianti ELF (159 misure di campo di induzione magnetica e
28 misure di campo elettrico)
- 207 per impianti RF, di cui 23 effettuate all’altezza di 4.5 m dal
suolo

65 campagne di monitoraggio in continuo
(di cui 25 per il campo di induzione magnetica per gli impianti ELF)

23 misure in banda stretta (RF)

RACCOLTA MISURE

ELABORAZIONI MISURE
ELF

RF

CONFRONTO RISULTATI MISURE RF

ESECUZIONE DEL PROGETTO
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