
      Comune di Massarosa
          Assessorato all’Ambiente

INSTALLAZIONE  CENTRALINA  ELETTROMAGNETICA  PRESSO  AB ITAZIONE
POSTA IN LOCALITA'  CASESI- VIA DEL CASORINO (CORSA NICO)

Nel proseguire il monitoraggio elettromagnetico del territorio comunale, i tecnici dell'Ufficio
Ambiente e Protezione Civile del Comune di Massarosa hanno posizionato la centralina
per il rilevamento delle emissioni elettromagnetiche presso l'abitazione del Sig.Simonini
posta in località Casesi in Via del Casorino a Corsanico, posizionata in modo da avere di
fronte a sé l'area dove si trovano le antenne per la diffusione del segnale radiotelevisivo in
Località ai Venti sulla Via per Pedona, come mostrato nella seguente cartina illustrativa. 

 Fig.1.Cartina illustrativa: in evidenza la posizione delle antenne e della centralina di monitoraggio



               Fig.2.la centralina posizionata  e antenne presenti nellìarea antistante.



Di  seguito  si  riportano  in  forma  grafica  i  valori  registrati  nel  periodo  di  rilevazione
2911.2011 al 01.12.2011

PERIODO DI RILEVAZIONE : 29.11.2011 – 01.12.2011



COMMENTI ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

I grafici sopra riportati mostrano i valori registrati dalla centralina nel periodo di rilevazione.
I valori registrati nella località oggetto del monitoraggio sono quelli che vanno dalle ore
11.00 del 29 novembre alle ore12.20 del 1 dicembre u.s..
Considerando  i  dati  utili  si  può  vedere  che  i  massimi  valori  registrati  mostrano  un
andamento lineare con valori pressocchè costanti che si attestano intorno a valori medi
pari a 0,6 v/m e sempre al di sotto di 1 V/m.
Nella  valutazione  dei  dati  non  vanno  considerati  i  picchi  inziali  che  corrispondono ad
operazioni di accensione e taratura centralina.

In  conclusione  quindi  il  livello  di  inquinamento  elettromagnetico  riscontrato  è
abbondantemente inferiore  al valore di attenzione più cautelativo attualmente imposto
dalle normative nazionali (L. 36 del 22.02.2001) e dalla recente normativa regionale (L.R.
49 del 06.10.2011) che corrisponde a 6 V/m. 

I  dati  riscontrati  sono  anche  vicini  all’obiettivo  di  qualità  comunale ,  pari  ad  1  V/m
indicato  nel  “Regolamento  per  l’installazione  degli  impianti  di  telecomunicazioni  sul
territorio comunale”approvato con delibera del C.C. n. 53 del 26.05.2010. Secondo tale
disciplina i  gestori  in  fase di  presentazione di  domanda di  autorizzazione si  dovranno
impegnare  a  garantire  il  rispetto  di  tale  valore,  che  è  un  obiettivo  ed  il  cui  mancato
raggiungimento può essere impugnato alla luce delle leggi nazionali e regionali vigenti.
 
I grafici sopra riportati, dove in blu è stato indicato l’andamento tipico del campo elettrico,
mostrano in ascissa il  giorno e l’ora in cui è stato effettuato il  rilievo della misura e in
ordinata, in scala logaritmica, il valore del campo elettrico, espresso in V/m, ed elaborato
secondo le indicazioni presenti in normativa.
 


