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Ruolo di ARPA (1)Ruolo di ARPA (1)
Chi è Arpa PiemonteChi è Arpa Piemonte

A seguito di referendum del 1993, è stata istituita dalla A seguito di referendum del 1993, è stata istituita dalla 
Regione Piemonte con la legge regionale n. 60 del 13 Regione Piemonte con la legge regionale n. 60 del 13 
aprile 1995; la legge regionale n. 28 del 20 novembre aprile 1995; la legge regionale n. 28 del 20 novembre 
2002 ha assegnato all'Agenzia anche le competenze su 2002 ha assegnato all'Agenzia anche le competenze su 
previsione e prevenzione dei rischi naturali, rendendola previsione e prevenzione dei rischi naturali, rendendola 
così titolare di tutte le funzioni di tutela e controllo in così titolare di tutte le funzioni di tutela e controllo in 

materia ambientale.materia ambientale.

Arpa Piemonte esercita attività di controllo, di supporto Arpa Piemonte esercita attività di controllo, di supporto 
e di consulenza tecnico scientifica e altre attività utili e di consulenza tecnico scientifica e altre attività utili 

alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli e alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli e 
associati, nonché alle Aziende Sanitarie del Piemonte associati, nonché alle Aziende Sanitarie del Piemonte 

per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge 
nel campo della prevenzione e tutela ambientale.nel campo della prevenzione e tutela ambientale.
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Prevenzione dei rischi di origine 
antropica

Ogni attività umana che comporta la presenza sul territorio 
di impianti produttivi, infrastrutture e reti tecnologiche, ha 
inevitabilmente un impatto sulle componenti ambientali e 

naturali.
L'Agenzia opera per la prevenzione dei rischi antropici 

attraverso:
1.la verifica dei principali fattori di pressione ambientale 

attraverso controlli delle fonti inquinanti; 
2.la valutazione dello stato delle componenti ambientali 

attraverso una serie di reti di monitoraggio.
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Prevenzione e previsione dei rischi di origine naturale

La compatibilità tra sviluppo antropico e La compatibilità tra sviluppo antropico e 
rischi naturali passa attraverso l'attività di rischi naturali passa attraverso l'attività di 
prevenzione e previsione. Questa attività, prevenzione e previsione. Questa attività, 

basata sulla ricerca, la documentazione e la basata sulla ricerca, la documentazione e la 
verifica dei fattori meteorologici, geologici verifica dei fattori meteorologici, geologici 
e sismici, viene condotta da Arpa Piemonte e sismici, viene condotta da Arpa Piemonte 

secondo tre momenti interdipendenti e secondo tre momenti interdipendenti e 
consequenziali:consequenziali:

•la conoscenza e la comprensione dei la conoscenza e la comprensione dei 
processi di instabilità; processi di instabilità; 

•la previsione dei precursori ed il la previsione dei precursori ed il 
monitoraggio della situazione in monitoraggio della situazione in 
evoluzione; evoluzione; 

•l'applicazione e la gestione di norme e l'applicazione e la gestione di norme e 
vincolivincoli
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Controllo finalizzato alla verifica di Controllo finalizzato alla verifica di 
conformitàconformità
Tramite ispezioni e attività di sorveglianza, Arpa Tramite ispezioni e attività di sorveglianza, Arpa 
Piemonte verifica il rispetto delle normative, la Piemonte verifica il rispetto delle normative, la 
conformità dei cicli produttivi e i criteri di sicurezza e conformità dei cicli produttivi e i criteri di sicurezza e 
sostenibilità delle attività antropiche.sostenibilità delle attività antropiche.
Sopralluoghi e controlli vengono effettuati per Sopralluoghi e controlli vengono effettuati per 
prevenire e reprimere qualsiasi tipo di comportamento prevenire e reprimere qualsiasi tipo di comportamento 
antropico che potrebbe rivelarsi, nell'immediato o a antropico che potrebbe rivelarsi, nell'immediato o a 
lungo temine, nocivo e inquinante per l'ambiente, con il lungo temine, nocivo e inquinante per l'ambiente, con il 
fine sia di prevenire e ridurre l'inquinamento sia di fine sia di prevenire e ridurre l'inquinamento sia di 
approfondire costantemente la conoscenza dello stato approfondire costantemente la conoscenza dello stato 
delle componenti ambientali.delle componenti ambientali.
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Attività di interesse sanitario
Le attività di interesse sanitario svolte oggi da Arpa 
Piemonte sono, per quanto riguarda l'igiene ambientale, un 
compito storico del Servizio Sanitario Nazionale. 
L'Agenzia ha poi avviato altre attività come per esempio 
quello di stima dei rischi ambientali per la salute con 
approcci epidemiologici e tossicologici integrati.
 Arpa Piemonte si distingue per la particolare attenzione 
verso la tutela della salute dai rischi ambientali, con attività 
in diversi campi:
1.supporto analitico e tecnico-scientifico alle ASL e agli altri 
Organi di vigilanza, per i controlli di acque destinate al 
consumo umano, alimenti e bevande, cosmetici ed altre 
matrici di interesse sanitario; 
2.supporto nei controlli di ambienti di lavoro, di ricovero e 
cura; 
3.stima dei rischi ambientali per la salute con approcci 
epidemiologici e tossicologici integrati.

  8

Informazioni di carattere 
ambientale

Dalle attività di monitoraggio e controllo Arpa Piemonte 
deriva, su tutto il territorio regionale, dati e informazioni 
capillari che, elaborati in forma integrata, costituiscono la 
base su cui, da un lato, programmare ed organizzare le 
successive azioni di approfondimento dell'Agenzia, e, 

d'altro lato, supportare le politiche territoriali nel favorire 
lo sviluppo economico locale in funzione della sostenibilità 

ambientale.
Gli interventi dell'Agenzia mirano infatti a perfezionare la 

conoscenza dello stato dell'ambiente e, 
conseguentemente, a fornire alle Amministrazioni elementi 

tecnici a sostegno delle politiche ambientali, anche 
attraverso la previsione degli effetti delle scelte operate.
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Legge quadro sulla protezione dalle Legge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici (22.02.2001, n. 36)elettromagnetici (22.02.2001, n. 36)

• Tutela salute popolazione e dei lavoratori

• Si applica a qualsiasi impianto, sistema, 
apparecchiatura che comporti l’esposizione a campi 
da 0 Hz a 300 GHz: in particolare elettrodotti e 
impianti radioelettrici, ma anche apparecchi e 
dispositivi di uso domestico (art. 10 e 12)

• Prevede l’emanazione (entro 60 gg.) di decreti che 
fissano limiti di esposizione, valori di attenzione, 
obiettivi di qualità, tecniche di misurazione
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NORMATIVA ELF
• Normativa attualmente in vigore: prevenzione degli effetti 

immediati - protezione della popolazione

• DM 16 gennaio 1991DM 16 gennaio 1991 “Aggiornamento delle norme 
tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di 
linee elettriche aeree esterne”. ANCORA VALIDO per 
quanto riguarda le distanze di rispetto da LINEE 
ELETTRICHE e CABINE DI TRASFORMAZIONE a 
TENSIONE INFERIORE a 132 kV. 

• DPCM 23 aprile 1992 e DPCM 28 settembre DPCM 23 aprile 1992 e DPCM 28 settembre 
19951995 “ABROGATI”.

• DPCM 08 luglio 2003. DPCM 08 luglio 2003. “Fissazione dei limiti di 
esposizione 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”. 
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Normativa ELF: i limiti di esposizione
e i limiti di distanza dagli elettrodotti

• Limiti di esposizione  a campi a frequenza di 50 Hz generati da 

elettrodotti non devono essere superati: 5kV/m e 100 µµµµT 
OPPURE per la protezione da possibili effetti a lungo termine  10 
µµµµT per il campo magnetico da intendersi come mediana nelle 24 ore

• Obiettivi di qualità: 3 µµµµT  per il campo magnetico da intendersi 
come mediana nelle 24 ore. Obiettivi per nuovi elettrodotti, nuove 
costruzioni in prossimità di linee ed installazioni elettriche già 
esistenti.

• Distanze di rispetto dagli elettrodotti (132-220-380 kV): 

   132 kV  >10 m

                       220 kV >18 m

                       380 kV >28 m

• Distanze di rispetto (< 132 kV): (3 + 0.010V) m
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Normativa RF 
• Normativa attualmente in vigore: protezione dagli effetti immediati e 

misure di cautela per la prevenzione degli eventuali effetti a lungo termine.

• DM 10 settembre 1998, n. 381DM 10 settembre 1998, n. 381  “Regolamento recante norme per la 
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”. 

• LR Piemonte 23 gennaio 1989, n.6LR Piemonte 23 gennaio 1989, n.6  “Nuova disciplina in materia di 
teleradiocomunicazioni”, e successivo DPGR 14 aprile 2000DPGR 14 aprile 2000.

• Rilascio parere sanitario e definizione fascia di rispetto

• DPCM 08 luglio 2003DPCM 08 luglio 2003  “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la popolazione della esposizioni ai 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese 
tra 100 kHz e 300 GHz”.

• DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259 “Codice delle comunicazioni 
elettroniche.” (Art.87)

• LR 19 del 03/08/2004: Obblighi di comuncazione e certificazione per gli 
impianti di telecomunicazione e certificazione.
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Normativa RF: DPCM 08 luglio 2003 
• Limiti di esposizione:

     f (MHz) E (V/m)            H (A/m)        P (W/m2)

     0.1 - 3   60   0.2   -

   >3 - 3000  20  0.05  1

  >3000 – 300.000   40   0.1   4

• Valori di attenzione:

     f (MHz)       E (V/m)       H (A/m)               P (W/m2)

     0.1 – 300.000          6 0.016    0.10 (3 MHz – 300 GHz)

Valori all’interno di abitazioni e pertinenze esterne (balconi, 
terrazzi e cortili)

• Obiettivi di qualità:

     f (MHz)       E (V/m)       H (A/m)               P (W/m2)

 0.1 – 300.000          6 0.016    0.10 (3 MHz – 300 GHz)

Valori da non superare ai fini della progressiva minimizzazione 
dell’esposizione ai CEM calcolati o misurati all’aperto nelle aree 
intensamente frequentate.
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3.Realizzazione di una misura:3.Realizzazione di una misura:

3.a Classificazione dei campi EM3.a Classificazione dei campi EM

Le grandezze che si usano per la classificazione dei CEM sono Le grandezze che si usano per la classificazione dei CEM sono 
sostanzialmente due: la sostanzialmente due: la frequenzafrequenza e la  e la lunghezza d’ondalunghezza d’onda..

FrequenzaFrequenza: numero di cicli o periodi nell’unità di tempo, si : numero di cicli o periodi nell’unità di tempo, si 
misura in Hertz (Hz), solitamente si usano i suoi multipli tipo misura in Hertz (Hz), solitamente si usano i suoi multipli tipo 
kilohertz (1 KHz= 1000 Hz); megahertz (1 MHz = 10kilohertz (1 KHz= 1000 Hz); megahertz (1 MHz = 1066Hz).Hz).

Lunghezza d’ondaLunghezza d’onda: è legata alla frequenza da una semplice : è legata alla frequenza da una semplice 
relazione => relazione => λλλλλλλλ=c/f si misura in metri e suoi multipli o =c/f si misura in metri e suoi multipli o 

sottomultipli.sottomultipli.

(c è la velocità della luce che nel vuoto vale circa 3x10(c è la velocità della luce che nel vuoto vale circa 3x108 8 m/s)m/s)
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3.b LO SPETTRO DEI CAMPI 3.b LO SPETTRO DEI CAMPI 
ELETTROMAGNETICIELETTROMAGNETICI

• 0 - 300 Hz0 - 300 Hz ➫ ELF 
(Extremely Low 
Frequencies)

• 300 Hz - 300 kHz300 Hz - 300 kHz ➫ 
LF (Low Frequencies)

• 300 kHz - 300 GHz300 kHz - 300 GHz 
➫ RF - MW (Radio 
Frequencies, Microwave)

• Infrarosso - visibile - 
ultravioletto

• Raggi X - raggi gamma
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• 0 - 300 Hz0 - 300 Hz ➫ ELF 
(Extremely Low Frequencies)

• 300 Hz - 300 kHz300 Hz - 300 kHz ➫ LF 
(Low Frequencies)

• 300 kHz - 300 GHz300 kHz - 300 GHz ➫ RF 
- MW (Radio Frequencies, 
Microwave)

• Infrarosso - visibile – 
ultravioletto

• Raggi X - raggi gamma

3.c Spettro elettromagnetico3.c Spettro elettromagnetico

Radiazioni non Radiazioni non 
ionizzantiionizzanti

Radiazioni Radiazioni 

ionizzantiionizzanti
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CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI 
STATICI, ELF e LFSTATICI, ELF e LF: SORGENTI: SORGENTI

Elettrodotti, elettrodomestici, utilizzatori di corrente Elettrodotti, elettrodomestici, utilizzatori di corrente ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔  
campi sia elettrici che magnetici a 50 Hz + armonichecampi sia elettrici che magnetici a 50 Hz + armoniche

Videoterminali, varchi magnetici Videoterminali, varchi magnetici ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔  campi magnetici ELF, LFcampi magnetici ELF, LF

Apparecchiature elettromedicali (magnetoterapia) Apparecchiature elettromedicali (magnetoterapia) ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔  campi campi 
magnetici ELFmagnetici ELF

Trasporti elettrificati (treni, tram, metropolitana) Trasporti elettrificati (treni, tram, metropolitana) ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔  campi campi 
magnetici staticimagnetici statici
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LINEE ELETTRICHE: tipologia e struttura

• Linee ad alta tensione (132 kV, 220 kV, 380 kV) - media Linee ad alta tensione (132 kV, 220 kV, 380 kV) - media 
tensione (15 kV) - bassa tensione (380 V)tensione (15 kV) - bassa tensione (380 V)

• Cabine di trasformazioneCabine di trasformazione

• Utilizzatori: bassa tensione, correnti elevate Utilizzatori: bassa tensione, correnti elevate ➾➾➾➾➾➾➾➾ campi magnetici  campi magnetici 
intensiintensi
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Esempi di sorgenti Esempi di sorgenti 
di campi ELF in di campi ELF in 
ambiente di vitaambiente di vita
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CARATTERISTICHE DI EMISSIONE: CARATTERISTICHE DI EMISSIONE: 
Campo magnetico sotto una linea aerea ad Campo magnetico sotto una linea aerea ad 

alta tensionealta tensione
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Campo magnetico sopra una linea 
interrata ad alta tensione
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Caratteristiche di emissione di un varco 
magnetico: esempio

Livello massimo di campo Livello massimo di campo 
magnetico misurato:magnetico misurato:
200 A/m cioè 252 200 A/m cioè 252 µµµµµµµµTT

Contenuto in frequenzaContenuto in frequenza

Corrispondenza tra le Corrispondenza tra le 
unità di misuraunità di misura
1A/m = 1,26 1A/m = 1,26 µµµµµµµµTT
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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE: 
STRUMENTI E METODI DI MISURA DEI 

CAMPI A BASSA FREQUENZA

Misura dei campi magnetici alternati: sonde a bobina, la misura è basata 
sulla legge di Faraday

Misura dei campi elettrici alternati: misuratori con elettrodi isolati da 
terra, la determinazione dell’intensità di campo è basata sulla misura 
della corrente indotta stazionaria o della carica oscillante tra gli 
elettrodi.

Tale misura non subisce perturbazioni significative a causa della 
vicinanza dell’osservatore + sono trascurabili gli effetti di vicinanza dei 
dielettrici e di piccoli conduttori non ferrosi

Sono determinanti gli effetti di prossimità dell’osservatore e di 
vicinanza di piani conduttori
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La valutazione dell’esposizione umana in una zona specifica 
richiede che vengano misurate sia la variazione spaziale che 
quella temporale del campo in esame

Caratterizzazione delle variazioni spaziali: mappatura uniforme dell’area
Campi uniformi ⇒  misure ad altezze 1.5 m dal piano di calpestio sono 
considerate significative per la caratterizzazione dell’esposizione umana
campi disuniformi ⇒ misure tra 1.1 e 1.9 m(variazione del 25 %)
Tempo di misura :6 minuti.
Caratterizzazione delle variazioni temporali: registrazioni 
prolungate

PROCEDURE DI MISURA
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4.A-INTERAZIONE CON I TESSUTI 
BIOLOGICI E PARAMETRI DOSIMETRICI

Il tessutotessuto può comportarsi come conduttoreconduttore o come isolanteisolante a seconda 
della frequenza del campo incidente:

sotto 1 MHz - buone proprietà conduttive
a frequenze intermedie le capacità isolanti crescono al crescere della 
frequenza

DENSITA’ DI CORRENTE INDOTTA (A/mDENSITA’ DI CORRENTE INDOTTA (A/m22))

BASSE FREQUENZE: induzione di cariche e correnti entro il corpo umanoBASSE FREQUENZE: induzione di cariche e correnti entro il corpo umano
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2.B-CAMPI ELETTROMAGNETICI RF: 2.B-CAMPI ELETTROMAGNETICI RF: 
SORGENTISORGENTI

• Sistemi per teleradiocomunicazioni (radio, televisioni, Stazioni 
RadioBase per telefonia cellulare, radar, sistemi satellitari, ecc.) ⇔ 
campi elettromagnetici da qualche centinaio di kHz a decine di GHz

• Telefonia mobile (cellulari, cordless) ⇔ campi da 800 MHz a 2.5 
GHz

• Processi industriali (saldatura, fusione, tempera, sterilizzazione, 
ecc.):

– Riscaldatori ad induzione magnetica ↔ prevalentemente CAMPI 
MAGNETICI a media frequenza (da qualche centinaio di kHz a 
qualche MHz). 

– Riscaldatori a perdite dielettriche ↔ prevalentemente CAMPI 
ELETTRICI a radiofrequenza (qualche decina di MHz)

– Riscaldatori a microonde (forni) ↔ CAMPI 
ELETTROMAGNETICI a 915 MHz e 2.45 GHz

• Apparecchiature elettromedicali (radarterapia, marconiterapia, 
ipertermia)
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IMPIANTI PER IMPIANTI PER 
TELERADIOCOMUNICAZIONITELERADIOCOMUNICAZIONI

RADIO-TVRADIO-TV SRB IN AMBIENTE URBANOSRB IN AMBIENTE URBANO SRBSRB

IMPIANTI TELEVISIVIIMPIANTI TELEVISIVI
Modulazione in ampiezza (AM)Modulazione in ampiezza (AM)

47 - 230 MHz (VHF)47 - 230 MHz (VHF)
470 - 862 MHz (UHF)470 - 862 MHz (UHF)

IMPIANTI RADIOIMPIANTI RADIO
Modulazione in ampiezza (onda Modulazione in ampiezza (onda 
media) o in frequenza (FM)media) o in frequenza (FM)

87.5 - 108 MHz (FM)87.5 - 108 MHz (FM)

IMPIANTI PER TELEFONIA IMPIANTI PER TELEFONIA 
CELLULARECELLULARE

Diverse tecniche di modulazione:Diverse tecniche di modulazione:
TACS-GSM-UMTSTACS-GSM-UMTS
850 MHz - 2.2 GHz850 MHz - 2.2 GHz
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CARATTERISTICHE DI EMISSIONE
degli impianti TRC

Trasmettitori televisivi e radiofonici:Trasmettitori televisivi e radiofonici:

potenze fino a 10-15 kWpotenze fino a 10-15 kW

““pochi” siti, spesso in aree non urbanizzatepochi” siti, spesso in aree non urbanizzate

emissione poco direttiva e verticalmente ampiaemissione poco direttiva e verticalmente ampia

Stazioni radio-base:Stazioni radio-base:

potenze < 300 W (< 50 W per i GSM)potenze < 300 W (< 50 W per i GSM)

diffusione capillare nel tessuto urbanodiffusione capillare nel tessuto urbano

emissione “direttiva” - struttura a celleemissione “direttiva” - struttura a celle
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AntennaAntenna

Diagramma di Diagramma di 
radiazioneradiazione

ESEMPIO DI UN DIAGRAMMA DI 
RADIAZIONE
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Campo elettrico generato da due SRB in un’area urbanaCampo elettrico generato da due SRB in un’area urbana
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L’uso del telefono cellulareL’uso del telefono cellulare

• La sorgente è molto La sorgente è molto 
vicina ai tessuti e al vicina ai tessuti e al 
cervello.cervello.

• La testa assorbe più La testa assorbe più 
del 50% dell’energia del 50% dell’energia 
emessa dall’antenna.emessa dall’antenna.

• I valori di campo I valori di campo 
elettrico si riducono elettrico si riducono 
di quattro volte di quattro volte 
raddoppiando la raddoppiando la 
distanza tra loro.distanza tra loro.
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4.a Strumenti di misura e metodologie4.a Strumenti di misura e metodologie

1-1-MISURA IN BANDA LARGAMISURA IN BANDA LARGA: misuratori di intensità di campo : misuratori di intensità di campo 
elettrico o magnetico che sommano i contributi di sorgenti a elettrico o magnetico che sommano i contributi di sorgenti a 
diverse frequenze e provenienti da tutte le direzioni (isotropi).diverse frequenze e provenienti da tutte le direzioni (isotropi).

Misura in “CAMPO LONTANO”Misura in “CAMPO LONTANO”

ANTENNA = elemento sensibile al campo elettrico ANTENNA = elemento sensibile al campo elettrico 
(dipolo corto rispetto alla lunghezza d’onda) o al campo (dipolo corto rispetto alla lunghezza d’onda) o al campo 
magnetico (piccolo loop)magnetico (piccolo loop)

++
                                              RIVELATORERIVELATORE

++
                  STRUMENTO MISURATORESTRUMENTO MISURATORE
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4.b Strumenti di misura e metodologie4.b Strumenti di misura e metodologie

2-2-MISURA IN BANDA STRETTAMISURA IN BANDA STRETTA: : catena di misura che catena di misura che 
permette di discriminare i contributi di campo elettrico o permette di discriminare i contributi di campo elettrico o 
magnetico alle diverse frequenzemagnetico alle diverse frequenze

Sistema di Sistema di 
ricezione del ricezione del 
segnale (antenna)segnale (antenna)

Cavo coassiale o Cavo coassiale o 
sistema a fibra sistema a fibra 
otticaottica

Analizzatore di Analizzatore di 
spettrospettro
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METODI DI MISURA METODI DI MISURA 

In funzione del rapporto distanza dalla sorgente/lunghezza d’onda, si 
definiscono 3 zone con diverse caratteristiche del campo:

Zona di CAMPO REATTIVO

Zona di CAMPO VICINO

Zona di CAMPO LONTANO

I campi elettrico e magnetico sono indipendenti
L’energia del campo non abbandona la sorgente
Vale l’approssimazione quasi-statica

Propagazione dell’onda elettromagnetica con rapide variazioni
spaziali dell’ampiezza dei campi (in funzione delle caratteristiche
elettrico-geometriche della sorgente)

Onda elettromagnetica piana
Ampiezza decrescente come 1/R
Campi E ed H correlati (E/H = 
377Ω)

E’ necessario misurare 
sia il campo elettrico 
che il campo 
magnetico 
indipendentemente

E’ possibile misurare 
il solo campo elettrico
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4.b-INTERAZIONE CON I TESSUTI 4.b-INTERAZIONE CON I TESSUTI 
BIOLOGICIBIOLOGICI

RADIOFREQUENZE: RADIOFREQUENZE: rilascio di energia nei tessuti ⇒⇒⇒⇒ riscaldamento

a frequenze intermedie le capacità isolanti dei tessuti biologici 
crescono al crescere della frequenza

sopra 1 GHz hanno buone proprietà isolanti

TASSO DI ASSORBIMENTO SPECIFICO (SAR) (W/kg)
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5-EFFETTI SULL’ORGANISMO UMANO5-EFFETTI SULL’ORGANISMO UMANO

Effetti “immediati” dipendenti dalla dose Effetti “immediati” dipendenti dalla dose ➩➩➩➩➩➩➩➩  
deterministici: deterministici: all’aumentare della causa è legato un aumento all’aumentare della causa è legato un aumento 

dell’effetto. dell’effetto. 

Effetti “a lungo termine” non dipendenti dalla dose Effetti “a lungo termine” non dipendenti dalla dose ➩➩➩➩➩➩➩➩  
stocastici: stocastici: all’aumentare della causa è legato un aumento di all’aumentare della causa è legato un aumento di 

probabilità dell’effettoprobabilità dell’effetto  

Gli effetti immediati si manifestano per livelli elevati di Gli effetti immediati si manifestano per livelli elevati di 
esposizione (molto più elevati di quelli tipici esposizione (molto più elevati di quelli tipici 

dell’esposizione in ambiente di vita); si ipotizzano dell’esposizione in ambiente di vita); si ipotizzano 
effetti a lungo termine per esposizione a livelli bassi.effetti a lungo termine per esposizione a livelli bassi.
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Effetti immediati: scosse, bruciature, fibrillazione 
ventricolare

Ipotesi di effetti a lungo termine: tumori infantili, 
tumori negli adulti, effetti sul sistema 

neurovegetativo

Effetti immediati: riscaldamento dei tessuti ⇒⇒⇒⇒ 
problemi ai tessuti non irrorati (cataratta)

Ipotesi di effetti a lungo termine: tumori infantili, 
tumori negli adulti, effetti sul sistema 

neurovegetativo

CAMPI ELF

CAMPI RF
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RISULTATIRISULTATI

Nel 2001 la IARC (International Agency for Research Nel 2001 la IARC (International Agency for Research 
on Cancer) ha analizzato gli studi effettuati sinora e on Cancer) ha analizzato gli studi effettuati sinora e 
classificato i campi in relazione alla loro classificato i campi in relazione alla loro 
cancerogenicitàcancerogenicità::

1)1) campi magnetici ELF = possibilmente cancerogeni campi magnetici ELF = possibilmente cancerogeni 
(gruppo 2B)(gruppo 2B)

2)  campi elettrici e magnetici statici, campi elettrici 2)  campi elettrici e magnetici statici, campi elettrici 
ELF = non classificabili a causa dell’insufficienza dei ELF = non classificabili a causa dell’insufficienza dei 
dati (gruppo 3)dati (gruppo 3)

3)  campi elettromagnetici RF = non valutati (3)  campi elettromagnetici RF = non valutati (si prevede si prevede 
che la valutazione delle relative evidenze scientifiche avverrà che la valutazione delle relative evidenze scientifiche avverrà 
verso il 2005)verso il 2005)
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7.a-Livelli tipici di esposizione a 7.a-Livelli tipici di esposizione a 
campi a bassa frequenza in ambiente campi a bassa frequenza in ambiente 

di vitadi vita

Condizione di
esposizione

Campo elettrico (V/m) Campo magnetico (µT)

Sotto una linea a 380
kV

1000 - 5000 5 – 20

In una tipica abitazione 0 - 10 0 – 0.5

A 30 cm da un
televisore a colori

50 1 – 5

A 30 cm da un
aspirapolvere

40 3 - 10
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7.b-Livelli tipici di esposizione: 7.b-Livelli tipici di esposizione: 
frequenza relativa di misure con livelli di frequenza relativa di misure con livelli di 

campo elettrico massimo entro alcune classi campo elettrico massimo entro alcune classi 
(misure su SRB e radio-tv 1999-2004)(misure su SRB e radio-tv 1999-2004)

51%
38%

7% 4%

<1 V/m
1 ÷ 3 V/m
3 ÷ 6 V/m
> 6 V/m
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6 Comunicazione con il pubblico

• Arpa esiste e lavora come organo tecnico di 
supporto ad altre Amministrazioni e pertanto non 
ha un rapporto diretto con il pubblico.

• L’osservazione dei fenomeni e l’analisi delle 
misure deve avvenire nel rispetto del rigore 
tecnico (norme Cei) e della Normative vigenti.

 Nel caso dell’esposto e in tutte le 
situazioni”Umane” (es. leucemie, tumori, persone 
anziane con patologie particolari ecc…) occorre 
molta attenzione e sensibilità ai problemi.
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7. Percezione del rischio
frasi ricorrenti

• “<<Quando abbiamo comprato l’appartamento 
l’antenna non c’era>>”

• “<<Da quando c’è quella Cabina di trsformazione 
della corrente ho sempre male alla testa e accuso 
stanchezza>>”

• “<<Sono preoccupata per mia figlia che ha solo 7 
mesi e dorme proprio sotto l’impianto>>”

• “<<Pensiamo di cambiare casa ma purtroppo 
l’antenna ha svalutato molto il nostro 
appartamento>>”
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Strumenti che invece non ci 
spaventano minimamente, anzi 

…
• Phon (asciugacapelli, casco parrucchiera)
• Mixer
• Telefonino
• Monitor
• Trapano elettrico (utensile per “fai da te”)
• Termosifone elettrico
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Fine


