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OGGETTO:

Esiti dell’attività di controllo dei livelli di campo magnetico tramite monitoraggio
in continuo, ai sensi della L. 36 del 22.02.2001 e del D.P.C.M. 08.07.2003

Nell’ambito dell’attività di vigilanza dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche a
frequenza di rete, ARPA FVG in qualità di Autorità competente ai fini dei controlli (D.M. 29.05.2009 G.U. n.
153 del 02.07.2009) sta effettuando uno studio sulle linee ad Alta Tensione della Regione.
Dall’analisi svolta, risultano 151 i comuni interessati dal passaggio delle linee ad Alta Tensione
di TERNA ed RFI; 12 tra questi sono stati valutati come più significativi per effettuare le misurazioni
dei livelli di campo elettrico e di induzione magnetica, tra i quali il Comune di Caneva.
Si trasmettono gli esiti dell’attività di monitoraggio effettuata in seguito alla nostra richiesta prot. n.
32417 del 25.09.2015.
Si precisa che la misura è stata effettuata nel punto evidenziato nella planimetria; tale punto, in
seguito all’indagine preliminare, è risultato il più significativo dell’esposizione dell’area.
I risultati delle misure mostrano che:
- il campo elettrico e il campo di induzione magnetica sono inferiori ai limiti di esposizione del DPCM
8 luglio 2003;
- il valore di induzione magnetica, inteso come mediana nelle 24 ore e valutato secondo le
procedure approvate con D. Dirett. 29/05/2008, è inferiore al valore di attenzione e all’ obiettivo di qualità
del DPCM 8 luglio 2003.
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Per chiarezza si evidenzia che il DPCM 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori
di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” stabilisce che:
-il limite di esposizione si applica a tutte le aree accessibili da parte della popolazione;
-il valore di attenzione si applica alle aree gioco per l’infanzia, agli ambienti abitativi, agli ambienti scolastici e
ai luoghi adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere;
-l’obiettivo di qualità si applica nella progettazione di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di
ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere e nella progettazione di nuovi
elettrodotti in prossimità di tali insediamenti.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.C.

Pressioni sull’Ambiente
(documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Istruttore per la pratica
dott. ssa Brinis Valentina tel. 0432- 1918294

DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE DELLA CENTRALINA
Via Fontanaz

Indirizzo

Caneva
Coordinate UTM

303267

Note di posizionamento

Pertinenza esterna

Descrizione delle sorgenti
presenti nell’area
Periodo di monitoraggio

Elettrodotto 132 kV cod. 738 “Porcia – Vittorio Veneto”
Elettrodotto 132 kV cod. 702 “Cordignano – Budoia”
dalle ore 12.00 del 16.11.2015 alle ore 10.00 del 23.11.2015

Centralina: AMB-8057-03 s.n. 361WK30131

Quota misura s.l.m.

5093531

35.4 m

Sonda: HP-1B-01 s.n. 220WX40401

34 m

34 m

Nota: Il buffer è stato calcolato tenendo conto della tipologia di linea e del gestore.

RISULTATI DELLE MISURE
VALORE MISURATO
INDUZIONE MAGNETICA
MEDIANA MASSIMA NELLE 24
ORE
(µ
µT)

0.35

LIMITE PREVISTO DAL D.P.C.M. 8 LUGLIO 2003
LIMITE DI
ESPOSIZIONE
(µ
µT)

VALORE DI
ATTENZIONE
(µ
µT)
(mediana nelle 24 ore)

OBIETTIVO DI
QUALITA’
(µ
µT)
(mediana nelle 24 ore)

100

10

3

RIFERITA AL 18.11.2015

VALORE MISURATO
CAMPO ELETTRICO (V/m)

LIMITE PREVISTO DAL D.P.C.M. 8 LUGLIO 2003
(V/m)

283

5000

DATA MISURA: 16.11.2015 ORE 11.15

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nel periodo di monitoraggio il campo elettrico e il campo di induzione magnetica sono inferiori ai limiti
di esposizione del DPCM 8 luglio 2003; il valore di induzione magnetica, inteso come mediana nelle 24
ore, non supera il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.

