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4 Indagini sui livelli di CEM nell’intorno 
dell’impianto di Radio Maria e Radio Emme2 

 

 

4.1 Indagini condotte dal tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale 

 
  

Come da disciplinare d’incarico il tecnico incaricato ha provveduto ad effettuare 

rilevamenti continui su tutto il territorio comunale al fine di verificare la reale  

salvaguardia da esposizioni indebite della popolazione. Maggiore attenzione è stata 

riservata per i luoghi con densità abitativa elevata e nelle vicinanze di impianti ad alta 

potenza. Fra questi sicuramente la zona del centro storico ha mostrato avere il maggior 

numero di punti critici. 

La scelta dei punti di misura è stata effettuata in base ai seguenti criteri: 

• luoghi accessibili alle persone; 

• luoghi per cui è prevista una permanenza media superiore alle 4 ore/giornaliere; 

• luoghi maggiormente esposti in base ai modelli di simulazione. 

Le misure sono state effettuate in banda larga tramite un rilevatore di campo PMM 

8053 A munito di sonda EP 330 adatta per misure nell’intervallo di frequenza  100 KHz 

– 3 GHz (vedi certificati di taratura Allegati nn° 2 e 3). Per ogni zona soggetta a misura 

è stato individuato il punto più signif icativo, effettuando una scansione della zona di 

interesse con la sonda posizionata a 1.5 m dal piano di calpestio, per poi procedere alla 

misura vera e propria.  

Le misure sono state condotte secondo le modalità indicate dalla norma tecnica C.E.I. 

211-7 (“Guida per la misura e per la valutazione dei CEM nell’intervallo di frequenza 10 

KHz-300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”), così come previsto dal comma 1, 

Art.6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003. 

  

Di seguito vengono riportati a titolo esemplificativo i risultati delle misure condotte in 

tre punti risultati critici individuati nei pressi degli impianti monitorati sia dalle  

simulazioni che dalle misure reali. 
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quota di rilevazione  legenda 

  Telefonia 
mobile 

 Impianto 
telev isiv o 

punto di misura 

1111    
 

terrazzoterrazzoterrazzoterrazzo      Punto di 
misura  Impianto 

radiofonico 
 

identificativo luogo Vico I Lipari Data 1 luglio 2005 
 

Immagine operazione di misura Planimetria di zona 
  

 

Misure in banda larga 

Valore di campo elettrico misurato    7.12 V/m 

 
 
 

 

Impianto di  
Radio Maria  
e Radio Emme 2 

Telenorba S.p.A 

Punto di misura 

Radio Maria   
Radio Emme 2 

Radio Amicizia   
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quota di rilevazione  legenda 

  Telefonia 
mobile 

 Impianto 
telev isiv o 

punto di misura 

2222    
 

terrazzoterrazzoterrazzoterrazzo    
  Punto di 

misura  Impianto 
radiofonico 

 
identificativo luogo Vico II Lipari, n. 6 Data 1 luglio 2005 

 
Immagine operazione di misura Planimetria di zona 

  

 

Misure in banda larga 

Valore di campo elettrico misurato    3,68 V/m 

 
 

 

Impianto di  
Radio Maria  
e Radio Emme 2 

Telenorba S.p.A 

Punto di misura 

Radio Maria   
Radio Emme 2 

Radio Amicizia   
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quota di rilevazione  legenda 

  Telefonia 
mobile 

 Impianto 
telev isiv o 

punto di misura 

3333    
 

terrazzoterrazzoterrazzoterrazzo    
  Punto di 

misura  Impianto 
radiofonico 

 
identificativo luogo Via Duomo, n. 2 Data 1 luglio 2005 

 
Immagine operazione di misura Planimetria di zona 

  

 

Misure in banda larga 

Valore di campo elettrico misurato    8,30 V/m 

 

Impianto di  
Radio Maria  

e Radio Emme 2 Telenorba S.p.A 

Punto di misura 

Radio Maria   
Radio Emme 2 

Radio Amicizia   
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4.2 Indagini congiunte APAT- Ispettorato 
Territoriale di Puglia e Basilicata 

 

A seguito del rilevamento di valori superiori ai limiti di legge si è richiesto l’intervento degli 

organi ufficiali di controllo per effettuare misure selettive.  

Ancora una volta ad intervenire è stata l’agenzia nazionale APAT. 

Contestualmente alle misure selettive, i cui risultati sono riportati in tabella riassuntiva e 

contenuti in dettaglio nella Relazione APAT 2005 alla quale si rimanda per una conoscenza 

completa, la strumentazione in banda larga ha confermato il superamento del valore limite, 

misurato precedentemente dal tecnico incaricato scrivente. 

Risultati delle misure selettive condotte dall’APAT ed Ispettorato Territoriale su via Duomo,2 

Emittente Frequenza o canale [MHz] Campo Elettrico misurato [V/m] 

Radio Maria 90.160 8.16 

Radio Amicizia 100.810 0.21 

Radio Emme 2 101.970 4.60 

Totale contributi 9.37 

 

Si è reso necessario installare una centralina di monitoraggio in continua dei campi 

elettromagnetici, attraverso la quale si sono valutate variazioni delle condizioni espositive 

rispetto a quelle misurate il 5 luglio con un abbassamento dei valori f ino al limite con i 6 V/m da 

confermarsi da parte degli organi ufficiali di controllo e dietro comunicazione dell’avvenuta 

riconduzione a conformità dell’impianto imposta da Ordinanza Dirigenziale Servizio Politiche 

Ambientali. 

 

 

 

 

Installazione della centralina di monitoraggio su 
via Duomo, 2 alla presenza di Pubblico Ufficiale 


