


 

ATTIVITÀ DELLE ARPA  
nel contesto del SNPA 

 

 

RUOLO DI ARPA  
nella protezione della 
popolazione dai campi 
elettromagnetici 

 

 

PARERI  
attività preventiva sulle 
sorgenti ambientali e sugli 
impianti 5G 
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MISURE  
sulle sorgenti ambientali  
e sugli impianti 5G 

 

 

CATASTO  
delle sorgenti e delle misure: 
gli strumenti di consultazione 
per i comuni e la popolazione 

 

 

ATTIVITÀ EDUCATIVA  
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ATTIVITÀ  

DELLE ARPA  

nel contesto  
del SNPA 

Gruppo di Lavoro SNPA 

TIC VII/08 
 “Esposizione a campi 

elettromagnetici”  

modalità di trasmissione dei dati 
relativi ai parametri di 
funzionamento degli impianti 
4G/5G (Delibera SNPA 69/2020) 

parametri e i dati da richiedere 
relativamente ai diagrammi di 
inviluppo delle AAS (Active 
Antenna System) 

misure LTE TDD mMIMO 2600 
MHz e misure DSS (LTE + 5G) 
FDD 1800 MHz  

altri aspetti 
tecnici e 
amministrativi 

La partecipazione di tutte le Agenzie è fondamentale per 
gestire le novità tecnologica sia a livello di sistema che a 
livello locale, l’uniformazione delle procedure tra le 
Agenzie inoltre garantisce la maggior qualità delle attività 
e quindi una maggior garanzia per la protezione della 
popolazione dai CEM. 
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RUOLO DI ARPA  

nella protezione 
della popolazione 
dai campi 
elettromagnetici 

Legge 22.02.2001 n.36  
“Legge quadro sulla protezione 

dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici” 

CONTROLLI 
Le amministrazioni 

provinciali e 

comunali, al fine di 
esercitare le funzioni di 
controllo e di vigilanza 
sanitaria e ambientale 
per l'attuazione della 
presente legge, 
utilizzano le strutture 
delle Agenzie regionali 
per la protezione 
dell'ambiente (art.14) 

FINALITÀ  

Assicurare la tutela della 
salute dei lavoratori, 
delle lavoratrici e della 
popolazione dagli effetti 
dell’esposizione a 
determinati livelli di campi 
elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici…(art.1) 

AMBITO DI 

APPLICAZIONE  
Gli impianti, i sistemi e le 

apparecchiature per usi 

civili, militari e delle forze di 

polizia, che possono 

comportare l’esposizione a 

campi elettromagnetici tra 

0 Hz e 300 GHz 
…. in particolare … la legge 

si applica agli elettrodotti e 

agli impianti radioelettrici 

compresi gli impianti per 

telefonia mobile, i radar e 

gli impianti per 

radiodiffusione (art. 2) 
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ATTIVITÀ PREVENTIVA 

Valutazione dell’impatto  
delle nuove sorgenti 

MISURE 

Valutazione dell’impatto  
delle sorgenti esistenti 

RUOLO DI ARPA  

nella protezione 
della popolazione 
dai campi 
elettromagnetici 
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D.Lgs 259/03 

Art. 87 Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di 

comunicazione elettronica per impianti radioelettrici 

…L'istanza (del gestore), conforme al modello dell' allegato n. 13 , ….., 
deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il 
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 
di qualità, …attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle 
prescrizioni della CEI, non appena emanate. --> CEI 211-10 

 

 

 

DPCM 08.07.2003 

Art. 6.Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di 

esposizione 
1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle 
indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate 
successivamente dal CEI. 
2. Il sistema agenziale APAT-ARPA (ora SNPA) contribuisce alla stesura 
delle norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio. --> CEI 211-7 (A, B,C,D,E) 
 

 

RUOLO DI ARPA  

nella protezione 
della popolazione 
dai campi 
elettromagnetici 
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RUOLO DI ARPA  

nella protezione 
della popolazione 
dai campi 
elettromagnetici 
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esempio: nuovo impianto di telefonia mobile 

In FVG:  

L.R. n. 3/2011 

Iter autorizzativo  

in capo al Comune 

Parere ARPA 

simulazioni 

misure di fondo 

ATTIVITÀ PREVENTIVA SULLE SORGENTI AMBIENTALI PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 



A B 

Tilt (°) 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
H c.e. (m) 

L’andamento dell’intensità del campo elettromagnetico  
con la distanza non è prevedibile in modo semplice. 

9 

PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 
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ESEMPIO DI DATI TECNICI DI UN IMPIANTO 
 

(le coordinate sono state oscurate per non rendere identificabile il sito, i dati 
degli impianti sono infatti protetti da segreto industriale) 
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SIMULAZIONE COMPLESSIVA PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 

IMPIANTI PREESISTENTI 
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PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 

SIMULAZIONE COMPLESSIVA 
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PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 

SIMULAZIONE COMPLESSIVA ALLA QUOTA DEI 6 V/m 
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PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 

ANALISI CARTOGRAFICA 
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PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 

ANALISI CARTOGRAFICA  
 
 

SE CI SONO DELLE INTERSEZIONI  
DEI VALORI DI LEGGE CON GLI EDIFICI  
SI DÀ PARERE DI NON CONFORMITÀ,  

VICEVERSA SI PROCEDE CON  
LE MISURE 
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Volume  
di analisi 

MISURE NEL VOLUME DI ANALISI PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 
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Confronto con i valori di legge 

Conformità 

𝐸 𝑡𝑜𝑡 =  𝐸𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜
2 + 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜

2  

Non conformità 

VALUTAZIONE FINALE PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 
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Caratteristiche della valutazione 

preventiva di ARPA FVG,  

ipotesi cautelative: 
- spazio libero 
- massima potenza al connettore d’antenna 
- anche le SRB preesistenti sono considerate alla 

massima potenza 
- valori di campo delle SRB esistenti contati due 

volte (con la simulazione e con le misure) 

 
 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

N
u

m
e

ro
 c

e
ll

e
 (

%
) 

potenza media giornaliera/potenza autorizzata 
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PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 
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Non ci risulta vi sia alcuna sperimentazione 

sul 5G in Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

Sperimentazione pre commerciale:  

Milano, Prato, L’Aquila, Bari, Matera  
 
 
 

Maggiori dettagli: 
• https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servi

zi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g 

 

SPERIMENTAZIONE 5G PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
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Maggiori dettagli: 
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SPERIMENTAZIONE 5G PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g
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DELIBERA AGCOM N. 231/18/CONS  
PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE E REGOLE PER L’UTILIZZO DELLE 

FREQUENZE DISPONIBILI NELLE BANDE 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 

26.5-27.5 GHz PER SISTEMI TERRESTRI DI COMUNICAZIONI 

ELETTRONICHE AL FINE DI FAVORIRE LA TRANSIZIONE VERSO LA 

TECNOLOGIA 5G, AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205  

 
Nell’Allegato 1  che riguarda gli obblighi dei gestori di copertura alle frequenze 700 MHz sono riportati 
alcuni comuni del FVG, gli obblighi dei gestori sono: 
 
-          entro 3 anni dalla disponibilità delle frequenze, i gestori devono rendere la tecnologia utilizzabile 
per almeno l’80% della popolazione nazionale, la copertura dovrà in ogni caso comprendere tutti i comuni 
con più di 30.000 abitanti e tutti i capoluoghi di provincia,  
 
-          entro 4 anni e mezzo dalla disponibilità delle frequenze deve essere garantita la copertura del 
99.4% della popolazione nazionale, all’interno di questo 99.4% deve essere compreso almeno il 90% della 
popolazione dei comuni della tabella all’Allegato I. 

Gli obblighi di copertura riguardano solo i 700 MHz FDD e i 

3700 MHz (demand driven), non i 700 MHz SLD e i 26 GHz  

SPERIMENTAZIONE 5G?? 

PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 
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SPERIMENTAZIONE 5G?? 

PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 

NEMMENO PER QUESTI COMUNI 
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L’ATTUALE PROGETTAZIONE DEL 5G  

SUL TERRITORIO REGIONALE 
(pareri rilasciati fino a giugno 2020) 

PARERI  
attività preventiva 
sulle sorgenti 
ambientali e sugli 
impianti 5G 
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Valutazione dell’impatto delle sorgenti esistenti 

MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

MISURE 



  

  

25 25 Dott.ssa Anna Bampo 

MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

Misure  

in banda 

larga 

Misure  

in banda 

larga in 

continuo 



26 

MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

Misure  

in banda 

stretta 
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Preparazione dell’intervento di misura 

MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

DELLE MISURE 
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MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 
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GSM e UMTS900 

MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

ANALISI DELLE FREQUENZE 
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UMTS e LTE 2100 

MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

ANALISI DELLE FREQUENZE 
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5G: 3.600-3.800 GHz 

MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

ANALISI DELLE FREQUENZE A 3700 MHz 
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5G: 3.600-3.800 GHz 

MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

ANALISI DELLE FREQUENZE A 3700 MHZ 

PRESENTI PRESSO UN IMPIANTO 5G ATTIVO 
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MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

44 000 
Misure eseguite da 
ARPA sul territorio 
regionale dal 2001 

QUASI 12 000 
Misure eseguite  

dal 2015 

valori in V/m misure 

< 1  83,2% 

tra 1 e 3 12,8% 

tra 3 e 4,5 1,6% 

tra 4,5 e 6 1,0% 

tra 6 e 15 1,3% 

tra 15 e 20 0,1% 

> 20  0,1% 



ARPA possiede una buona conoscenza del territorio e ha individuato alcune aree 
critiche che controlla regolarmente, queste sono riportate nel PRRIR (Piano 
Regionale di Risanamento degli Impianti Radioelettrici) del 2014: 
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MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

SITUAZIONI CRITICHE IN REGIONE 

in molti casi i 
valori di 
campo sono 

rientrati nei 
limiti 

i superamenti 
sono dovuti a 
campi 
elettromagnetici 
generati da 
antenne radio e 

TV 

alcune aree sono 
più importanti 
perché 
maggiormente 

abitate 
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MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

AREE CRITICHE 
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MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

AREE CRITICHE: CRITICITÀ RISOLTE!! 
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MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

AREE CRITICHE: CRITICITÀ RISOLTE!! 
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MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

AREE CRITICHE: CRITICITÀ RISOLTE!! 

RECINZIONE 
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MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

AREA CRITICA A TRIESTE: CRITICITÀ RISOLTA! 
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MISURE  
sulle sorgenti 
ambientali  
e sugli impianti 5G 

AREA CRITICA A TRIESTE: CRITICITÀ RISOLTA! 



http:// 
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DOVE TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI? 
 
www.arpa.fvg.it/cms/tema/radiazioni/campi-elettromagnetici/index.html 

CATASTO  
delle sorgenti e delle 
misure: gli strumenti 
di consultazione per i 
comuni e la 
popolazione 

http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/radiazioni/campi-elettromagnetici/index.html
http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/radiazioni/campi-elettromagnetici/index.html
http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/radiazioni/campi-elettromagnetici/index.html


Polcenigo, 13 dicembre 19 42 

possono essere scaricati tutti i dati delle antenne e delle misure sul 
territorio comunale 

 

CATASTO  
delle sorgenti e delle 
misure: gli strumenti 
di consultazione per i 
comuni e la 
popolazione 

AREA RISERVATA AI COMUNI 
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CATASTO  
delle sorgenti e delle 
misure: gli strumenti 
di consultazione per i 
comuni e la 
popolazione 

IMPIANTI DI TELEFONIA 

DATI DISPONIBILI ALLA POPOLAZIONE 
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CATASTO  
delle sorgenti e delle 
misure: gli strumenti 
di consultazione per i 
comuni e la 
popolazione 

PUNTI DI MISURA RF 

DATI DISPONIBILI ALLA POPOLAZIONE 
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CATASTO  
delle sorgenti e delle 
misure: gli strumenti 
di consultazione per i 
comuni e la 
popolazione 

PUNTI DI MISURA RF 

DATI DISPONIBILI ALLA POPOLAZIONE 
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Attività di educazione nelle scuole svolte dal Laboratorio regionale di 
educazione ambientale (LaREA)  
- in collaborazione con il settore Protezione dall’inquinamento 
elettromagnetico - 

Ulteriori in formazioni sono 
disponibili suo sito:  

http://www.ea.fvg.it/ 

ATTIVITÀ 

EDUCATIVA 
ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE SCUOLE 

http://www.ea.fvg.it/
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svolge attività 
di educazione 
ambientale 

CONCLUSIONI  

collabora all’interno del 
SNPA alla definizione di 
criteri e procedure 
uniformi al fine di 
migliorare la qualità delle 
attività rivolte alla 
protezione della 
popolazione  

verifica tutti gli 
impianti prima che 
vengano installati 
(valutazioni di 
progetto) anche gli 
impianti 5G 

effettua 
misure e 
controlla le 
situazioni 
«critiche» 

fornisce 
informazioni 
aggiornate 
tramite il sito 

COSA FA ARPA 
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Grazie dell’attenzione!! 


