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Trasmesso tramite PEC

Oggetto: Parere in merito al progetto di realizzazione del nuovo impianto di telefonia mobile
VODAFONE (cod. sito PR45284-A; nome sito MONCHIO CENTRO) in str. comunale del Passo di
Ticchiano, in comune di Monchio delle Corti.

In merito alla stazione riferita in oggetto,

vista la documentazione progettuale inviata ad Arpae dal Gestore in data 01/12/2022
(ns. prot. n. 197466);

vista la valutazione tecnica preventiva effettuata dalla scrivente Agenzia ed allegata alla presente;

considerato il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di
cui al D.P.C.M. 08/07/2003 per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi
elettromagnetici,

si esprime parere   favorevole   alla realizzazione dell’intervento in progetto.

In forza della procedura semplificata concordata tra Direzione Tecnica di Arpae e Dipartimento di
Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna in merito all'espressione del parere integrato
ARPAE/AUSL per gli impianti di radiotelecomunicazione e telefonia mobile (prot. n.
29/04/2022.0419181.U della Regione Emilia-Romagna),

il presente parere è da ritenersi comprensivo della valutazione igienico-sanitaria.
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Si osserva inoltre quanto segue:

● le valutazioni tecniche prodotte costituiscono la base per l’eventuale rilascio futuro di pareri
per edificazioni nelle zone limitrofe all’impianto. Se la zona di edificazione dovesse risultare
all’esterno dei volumi indicati nella Tabella 2 della relazione tecnica allegata, non sarà
necessario procedere ad ulteriori valutazioni del campo; invece, per zone all’interno di
questi volumi sarà opportuno procedere a calcoli puntuali che confermino il rispetto dei
valori normativi.

● Nel caso in cui l’iter del progetto in esame si concluda con esito favorevole il Gestore è
tenuto a dare tempestiva comunicazione dell’avvenuta messa in funzione dell’impianto,
specificandone la data di attivazione, i sistemi attivati e le bande di frequenza utilizzate.
Tale comunicazione, corredata della documentazione fotografica in formato elettronico
dell’impianto, dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico, ovvero al Comune, e
contestualmente ad ARPAE e AUSL agli indirizzi e-mail aoopr@cert.arpa.emr.it e
suapparma@pec.ausl.pr.it

Per quanto di competenza AUSL si aggiungono infine le seguenti prescrizioni:

● Dovrà essere garantito il rispetto della normativa inerente al rumore prodotto dagli
apparecchi della SRB.

● Dovrà essere apposta idonea segnaletica che indichi il divieto di accesso ai non addetti ai
lavori e l'obbligo di intervenire, per opere di manutenzione o altro, solo a impianti spenti.

● Dovranno essere previsti idonei sistemi di accesso in sicurezza alle parabole e alle
antenne, sia per la collocazione che per le operazioni di manutenzione.

Eventuali successive variazioni all'impianto in oggetto che dovessero comportare modifiche
all’irradiazione elettromagnetica tali da incrementare i valori di campo ai recettori, dovranno essere
soggette ad nuovo iter autorizzativo, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i
migliori saluti.

Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest
la Responsabile unità specialistica Aria - Cem

(Fiorella Achilli)

Documento firmato digitalmente

Rif. Arpae 197466 del 01/12/2022
Cod. Sinadoc 40026/2022

Allegati:

- Valutazione tecnica preventiva su impianti telefonia radiomobile

- Planimetria ed elenco degli edifici in un raggio di 200 m dal sito d’installazione
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Valutazione tecnica preventiva su impianti telefonia radiomobile

Caratteristiche dell’intervento
Gestore: VODAFONE
Codice sito gestore: PR45284-A
Nome sito gestore: MONCHIO CENTRO
Tipologia intervento: Realizzazione nuovo impianto
Località: str. comunale del Passo di Ticchiano
Comune: Monchio delle Corti

Tecnologie richieste:
LTE 700 3 celle
LTE 800 3 celle
GSM 900 3 celle
LTE 1800 3 celle
LTE 2100 3 celle
LTE 2600 3 celle

La scheda radioelettrica su cui sono basate le valutazioni è quella contenuta nella documentazione
progettuale acquisita agli atti.

Descrizione dei luoghi
La zona circostante il sito oggetto d’intervento si presenta montuosa e non è abitata in un raggio di
almeno 200 metri.

In allegato sono riportate la planimetria in scala 1:2000 dell’area di raggio pari a 200 metri, centrata
sul sito in oggetto e considerata significativa ai fini dell’analisi di impatto elettromagnetico (area di
controllo) e la tabella con l’altezza degli edifici e loro destinazione d’uso fornite dal gestore nella
documentazione progettuale acquisita agli atti.

Sorgenti a radiofrequenza incluse nelle simulazioni
All’interno dell’area di raggio pari a 200 metri centrata sul sito in oggetto sono presenti ulteriori
impianti di telefonia cellulare/connettività wireless di altri gestori:

All’interno dell’area di raggio pari a 500 metri centrata sul sito in oggetto non sono presenti impianti
radio-televisivi.
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Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici.

Si è fatto riferimento alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
07/03/2001 ed al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 8 Luglio 2003,
emanato in attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera a) dell’art. 4 della Legge suddetta e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/08/2003 n. 199. Si è tenuto inoltre conto del D.M. n.
381/98, per le parti non in contrasto con la normativa citata, in attesa di indicazioni sulla sua
eventuale abrogazione o meno, non esplicitamente prevista dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Il D.P.C.M.
fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHZ.

Intervallo di frequenza
f

Valore efficace di
intensità di

campo elettrico
E (V/m)

Valore efficace
di intensità di

campo
magnetico

H(A/m)

Densità di Potenza
dell’onda piana

equivalente
(W/m2)

Limite di
esposizione

0.1 < f ≤ 3 MHz 60 0.2 /

3 < f ≤ 3000 MHz 20 0.05 1

3 < f ≤ 300 GHz 40 0.1 4

Valori di
attenzione 0.1 MHz < f ≤ 300 GHz 6 0.016 0.10

(3 MHz-300 GHz)
Obiettivi di
qualità 0.1MHz< f ≤ 300 GHz 6 0.016 0.10

(3 MHz-300 GHz)
Tabella 1 - Limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità (Allegato B - DPCM 08/07/2003)

Sono state tenute in considerazione le importanti modifiche normative introdotte dal Decreto Legge
18 ottobre 2012, n. 179 - "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Gazzetta Ufficiale n.
245 del 19/10/2012 Supplemento Ordinario n. 294) convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012
(Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2012) e dalle linee guida ad esso collegate, elaborate da
ISPRA insieme alle ARPA/APPA, che hanno significativamente modificato le modalità di calcolo e
di verifica da utilizzarsi anche nelle valutazioni preventive degli impianti.

In particolare si fa riferimento alle :
● Linee Guida approvate con il Decreto 02 dicembre 14 del Ministero dell’Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) per l’introduzione del fattore α24h al fine di
considerare la variabilità temporale dell’emissione nell’arco delle 24 ore;

● Linee Guida approvate con il Decreto 5 ottobre 2016 del M.A.T.T.M. sui valori di
assorbimenti del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici;

● Linee Guida approvate con il Decreto 7 dicembre 2016 del M.A.T.T.M. sulla definizione
delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.
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Per la valutazione di sistemi in tecnologia 5G massive MIMO (mMIMO) che implementano
beam-forming e beam-sweeping, sono state adottate le indicazioni contenute nella Delibera
n. 88/2020 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

Infine, si richiama la nota prot. Arpae PG/2019/167681 del 30/10/2019 con cui la Direzione Tecnica
dell’Agenzia ha fornito indicazioni operative sulle modalità di valutazione delle istanze della
telefonia cellulare, ulteriori precisazioni in merito alla documentazione da presentare ed in
particolare alle modalità con cui tale documentazione deve essere asseverata.

Modalità di calcolo
Nelle simulazioni seguenti è stato considerato il contributo di tutti gli impianti più sopra richiamati
oltre a quello in esame poiché significativi per il calcolo del campo elettrico complessivo ai
recettori. Per il servizio di telefonia mobile si è supposto, in maniera cautelativa, che tali sorgenti
operino tutte contemporaneamente, in modo continuativo ed alla massima potenzialità progettuale
nel calcolo dei valori limite mediati sui 6 minuti (limite di esposizione). Nel caso di sistemi 5G
tuttavia, possono essere applicati i fattori FTDC e FPR di riduzione della potenza previsti dalle norme
tecniche internazionali e richiamati dalla Delibera SNPA n. 88/2020: mentre l’uso del fattore FTDC,
legato all’implementazione della modalità di trasmissione TDD, è sempre consentito, l’utilizzo
durante l’iter di autorizzazione del fattore FPR, è vincolato a precise e stringenti condizioni espresse
nel testo della Delibera in merito alla registrazione della distribuzione cumulativa della potenza
trasmessa, all’implementazione di procedure volte a non superare il valore di potenza massima
effettiva utilizzato nei calcoli preventivi, nonché alla garanzia per l’organo di controllo di poter
agevolmente accedere a tali dati.

Nel calcolo dei valori limite mediati nell'arco delle 24 ore (valore di attenzione/obiettivo di qualità)
viene invece applicato, se dichiarato dal gestore secondo le modalità previste dalla normativa, il
fattore α24h , altrimenti tale fattore è posto uguale ad 1. Per i sistemi 5G, al posto del fattore α24h è
consentito l’uso di un fattore di riduzione statistica pari a 0.31 (comprensivo del fattore FTDC) per un
periodo transitorio fino al 6 ottobre 2022 (Delibera SNPA n. 157/2022).

Il contributo di eventuali ponti radio è stato invece escluso, poiché impianti di classe 1 così come
definiti dalla norma CEI 211-10: 2002-04. Si è tenuto conto della presenza di eventuali impianti
radio-televisivi tramite i valori di fondo elettromagnetico.

Come espressamente indicato dalla nota della Direzione Tecnica di Arpae più sopra richiamata, il
calcolo puntuale dei valori di campo da confrontarsi con i valori limite normativi deve essere
effettuato a 1.5 m dalla quota asseverata dell’ultimo piano di calpestio e non in tutto il volume
dell’ambiente abitativo; in assenza di questo dato ad 1.5 m sopra la quota di gronda o infine, in
mancanza anche di quest’ultimo dato, ad 1.2 m al di sotto della quota del colmo.

La valutazione seguente è stata svolta in conformità a tale indicazione operativa.
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Valutazione del volume di riferimento
Le valutazioni dei livelli di campo elettromagnetico sono state effettuate utilizzando un modello di
calcolo che prevede le seguenti ipotesi:

a) il campo elettromagnetico si attenua per propagazione nello spazio libero. La presenza del
terreno e di altri elementi interferenti non viene pertanto presa in considerazione;

b) i dati di ingresso utilizzati nel modello di calcolo sono quelli desunti dalla documentazione
progettuale acquisita agli atti;

c) viene considerato il funzionamento contemporaneo a piena potenza di tutti gli impianti
presenti e in progetto;

d) il dato di potenza massima al connettore d’antenna viene corretto secondo i fattori di
riduzione statistica se forniti dal gestore secondo le modalità previste dalla normativa;
altrimenti tali fattori sono posti uguali ad 1.

L’ipotesi di cui al punto a) precedente costituisce una semplificazione della reale propagazione del
campo elettromagnetico generato dall’impianto: poiché non viene considerata l’attenuazione
introdotta dai materiali all’interno degli edifici la valutazione svolta ha comunque carattere
conservativo, risultato confermato dai numerosi rilievi strumentali svolti dall’Agenzia su installazioni
analoghe in tutta la regione.

Il programma consente di determinare il volume all’interno del quale possono essere superati i
livelli di riferimento e di calcolare il campo elettrico in modo puntuale: tale valutazione puntuale
viene effettuata nel caso si rendano necessari approfondimenti istruttori con particolare riferimento
alle abitazioni, ai luoghi a permanenza prolungata di persone e alle aree attrezzate in modo
permanente.

Volumi di riferimento
Stabilito un determinato valore “Erif” considerato come livello di riferimento, è possibile definire un
parallelepipedo con le seguenti caratteristiche:

● La base ha dimensioni X2 - X1 e Y2 - Y1 ed è posizionata ad una altezza relativa al suolo
pari ad h;

● L’altezza del parallelepipedo è uguale a 2 (h’ – h), dove h’ è l’altezza del sistema radiante
posto più in alto rispetto alla base dell’impianto e h il valore indicato in figura 1.

All’esterno del volume individuato non viene uguagliato o superato il livello “Erif” prefissato;
all’interno sono necessarie valutazioni puntuali per verificare l’eventuale superamento.

In quest’ultima eventualità, come previsto dalla legge n. 36/2001, non sono ammessi in
corrispondenza di luoghi accessibili alla popolazione valori di campo elettrico, magnetico e di
densità di potenza di cui alla Tabella 1, voce “Limiti di esposizione”.

In corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere e loro
pertinenze esterne, nonché in aree intensamente frequentate, i corrispondenti valori da non
superarsi sono indicati alle voci “Valori di attenzione “ e “Obiettivi di qualità” della precedente
Tabella 1.
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I volumi individuati rappresentano una stima conservativa nella valutazione dell’estensione delle
zone a potenziale rischio di superamento dei valori assunti come riferimento. I livelli di esposizione
di eventuali ricettori presenti all’interno di detti volumi potrebbero infatti anche risultare inferiori a
“Erif.” Per stabilire il superamento o meno del livello di riferimento scelto è necessario quindi
effettuare una previsione puntuale.

Figura 1 - Definizione del volume di riferimento e sua rappresentazione

In Tabella 2 vengono riportate le coordinate che definiscono il volume d’interesse per due fissati
valori “E limite” (tutte le quote sono relative alla base installazione, pari a 1165 metri s.l.m. ).

E limite X1 (m) X2 (m) Y1 (m) Y2 (m) h (m)
6 V/m -124 110 -137 50 ≥ -3
20 V/m -37 33 -41 15 ≥ 13

Tabella 2 - Coordinate che delimitano il volume relativo ai valori di riferimento “E limite”

Nei calcoli dei volumi di rispetto, così come nelle successive valutazioni puntuali, è stato tenuto in
considerazione anche un valore di campo elettrico del fondo pari a 0.5 V/m.

In merito al volume corrispondente al “limite di esposizione” per Erif = 20 V/m, si evidenzia che,
se presenti nel sito in esame, gli impianti 5G N78 e quelli LTE TDD, funzionano in bande di
frequenze superiori ai 3000 MHz per cui l’appropriato valore limite di esposizione è pari a 40 V/m e
non 20 V/m, come riportato in Tabella 1. Tuttavia, essendo tali impianti in coesistenza con le altre
tecnologie della telefonia cellulare per cui si applica invece il valore limite di esposizione di 20 V/m,
è stato adottato in via semplificata ma cautelativa quest’ultimo riferimento.
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Conclusioni valutazione tecnica preventiva
Sulla base della documentazione depositata e della valutazione puntuale dei livelli di campo per il
progetto in esame, richiamate le procedure dettagliate nel paragrafo sulle modalità di calcolo,
è risultato che:

● non sono presenti zone accessibili alla popolazione in cui si prevedono campi
elettrici superiori od uguali a 20 V/m;

● non sono presenti edifici adibiti ad abitazione e/o aree con permanenza maggiore od
uguale alle quattro ore in cui si prevedono campi elettrici superiori od uguali a 6 V/m.

Si evidenzia pertanto il rispetto della normativa vigente in materia di protezione della popolazione
dalle esposizioni ai campi elettromagnetici.

Il tecnico incaricato
(Martino Cremona)

Documento firmato digitalmente
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