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1 PREMESSA 

Su incarico della committenza Develog 6 s.r.l., è stato redatto il presente documento che 

illustra gli esiti della valutazione di compatibilità elettromagnetica relativa alle aree oggi libere 

localizzate nella porzione orientale nel comune di Lonato del Garda (BS) tra SP 83 e SP 567, del 

comune di Lonato del Garda (BS) interessate da un futuro intervento di realizzazione di una 

struttura a destinazione in industriale-commerciale ad uso logistico. L’area in oggetto risulta 

attraversata, nella parte sud, da un elettrodotto dell’ENEL. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area in oggetto oggetto è sita nel comune di Lonato del Garda, in Provincia di Brescia, in 

prossimità della SP 83 e SP 567. Di seguito si riporta una ortofoto di dettaglio dell’area (Figura 

1) . L’area è inserita all’interno di un contesto prevalentemente adibito a verde-agricolo, si 

presenta interamente pianeggiante. 
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3 INQUADRAMENTO PROGETTUALE 

L’area fa parte dell’Ambito di Trasformazione Produttiva n.13, disciplinato dall’art. 37 delle 

Norme del Documento di Piano del PGT vigente. 

La superficie totale dell’area di intervento, comprensiva di edificio per la logistica, piazzali, 

parcheggi e aree verdi occupa una superficie di circa 100.000 mq. 

In particolare, l’edificio adibito a magazzino avrà superficie pari a circa 30.000 mq (comprensiva 

di magazzino ed uffici), un’altezza dal suolo di 10.5 metri ed ospiterà al suo interno le attività di 

logistica. 

Le baie di carico dei camion saranno sul lato est e sul lato ovest dell’edificio. La viabilità del 

comparto proverrà da via Mantova (SP567), passante per la rotonda di via Chiese fino ad 

inserirsi sulla SP83 dove si troverà il cancello di ingresso mezzi.  
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4 QUADRO NORMATIVO 

La legislazione Italiana non è priva di provvedimenti che disciplinano aspetti particolari 

dell’esposizione ai campi elettromagnetici.  

La legge quadro n° 36 del 22 febbraio 2001, entrata in vigore il 23 marzo, regolamenta tutte le 

emissioni di campi elettromagnetici delle sorgenti più comuni quali gli elettrodotti, le stazioni 

radio base per la telefonia mobile, i radar, gli impianti fissi per la radiodiffusione televisiva e 

radiofonica, e qualsiasi altro sistema o apparecchiatura per usi civili, militari e delle altre forze 

di polizia, che possono comportare l’esposizione dei lavoratori e della popolazione ai campi 

elettromagnetici. Tale disposizione legislativa portava come riferimento i limiti di esposizione 

ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti stabiliti dall’art. 4 del DPCM del 23 

aprile 1992. Successivamente, nel 1995, con un apposito DPCM, vennero introdotte le “Norme 

tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 

1992 relativamente agli elettrodotti”. 

 

4.1 D.P.C.M. 08 LUGLIO 2003 

Nel 2003, precisamente 8 Luglio, con il DPCM “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori 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” si definirono gli 

attuali range di tolleranza. 

Nella tabella sottostante vengono riassunti i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici 

generati dagli elettrodotti comprese le linee elettriche, le stazioni e le sottostazioni elettriche e 

le cabine di trasformazione, attualmente vigenti: 

LIMITI 
CAMPO 

ELETTRICO 

INDUZIONE 

MAGNETICA 

 

Limiti di esposizione 

 

5000 V/m 100 µT 
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Valore di attenzione 

Luoghi adibiti a permanenza non inferiore 

a quattro ore giornaliere. 

 

non sono previste 

soglie di riferimento 
10    µT 

Obiettivo di qualità 
non sono previste 

soglie di riferimento 
3    µT 

Tabella 1 - valori limite di esposizione 

La tutela della salute, in particolare, viene conseguita: 

o attraverso la definizione dei tre differenti limiti (limiti di esposizione, valori di 

attenzione, obiettivi di qualità), per gli impianti fissi sorgenti di inquinamento 

elettromagnetico ambientale; 

o tramite l’informazione agli utenti per gli impianti di uso domestico e anche per l’ambito 

lavorativo; tale informazione è mirata a fornire tutte le notizie utili in merito alla 

distanza minima consigliata dall’apparecchiatura, ai livelli di esposizione prodotti dalla 

stessa, alle prescrizioni di sicurezza da rispettare. 

Per quanto concerne la definizione di valori limite, essa si basa su una protezione a più livelli. La 

protezione rispetto agli effetti sanitari accertati (effetti acuti) si realizza con la definizione dei 

limiti di esposizione, ossia di quei “valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, 

considerati come valori di immissione che non devono essere superati in alcuna condizione di 

esposizione” (art. 3, comma 1, lettera b); 

La protezione rispetto agli effetti a lungo termine si realizza con la definizione di valori di 

attenzione, ossia di quel “valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico 

considerato come valore di immissione che non deve essere superato negli ambienti abitativi, 

scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate” (art. 3, comma 1, lettera c); 

Ai fini di una progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, sempre 

nell’ottica di una protezione da effetti a lungo termine e nella logica della “prudent avoidance”, 

sono stati introdotti gli obiettivi di qualità, ossia valori di campo elettrico, magnetico ed 
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elettromagnetico, considerati come valori di emissione degli impianti e delle apparecchiature, 

da conseguire nel breve, medio e lungo periodo (art. 3, comma 1, lettera d).  

Tali obiettivi di qualità sono rappresentati dai criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le 

prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per ottenere nel 

tempo una riduzione delle esposizioni.   

Altra fonte per la valutazione delle esposizioni sono i limiti  riportati sulle norme tecniche 

sperimentali CEI ENV 50166-1 e CEI ENV 50166-2 del Comitato Europeo per la 

Standardizzazione Elettrotecnica recepite dal Comitato Elettrotecnico Italiano con i numeri 

111-2 e 111-3, nelle quali vengono adottati, quali limiti massimi di esposizione, i valori proposti 

dalla ricerca scientifica nelle pubblicazioni dei più autorevoli organismi internazionali che 

operano per conto e sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Grande importanza assumono le due norme tecniche per la prevenzione degli effetti acuti da 

campi elettromagnetici non ionizzanti riferiti ai lavoratori, per tempi di esposizione superiore a 

6 minuti primi.  Nella tabella seguente vengono riportati tali limiti: 

 

LIMITI 
CAMPO 

ELETTRICO 

INDUZIONE 

MAGNETICA 

 

Limiti massimi di esposizione per i lavoratori al fine di 

prevenire gli effetti acuti  

 

30000 V/m 1600 µT 

Tabella 2 - valori limite di esposizione 
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5 STRATEGIA DI INDAGINE 

Lo scopo dell’indagine ambientale di campo è stato quello di misurare in corrispondenza 

dell’area di progetto, l’intensità del campo elettrico e magnetico alle frequenze di 50 Hz. 

Ai fini della presente analisi tecnica si è pertanto proceduto come di seguito descritto: 

• Sopralluogo tecnico presso l’area interessata dal progetto; 

• Esecuzione di misure di campo elettrico e magnetico; 

• Valutazione delle risultanze ottenute e confronto in merito ai valori limite disposti dalle 

vigenti normative;  

Di seguito si riporta dettaglio dei punti di misura effettuati: 

• P1 – area sottostante i conduttori 

Figura 2 - foto punto di misura P1 
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Figura 3 - ortofoto stato di fatto con ubicazione del punto di misura P1 (colore rosso) e tracciato 

elettrodotto (giallo) 

 

 

L’elettrodotto che attraversa l’area di futuro sviluppo industriale è identificato come segue: 

GESTORE IDENTIFICAZIONE 

Enel 2 

Tabella 3 – identificazione elettrodotto 
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6 STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 

Ciascuna misurazione di campo elettromagnetico è stata condotta con l’ausilio della seguente 

strumentazione tecnica: 

Specifiche tecniche della strumentazione 

Sensore di campo magnetico ed elettrico PMM Mod. EHP- 50 G 

Matricola 000WX50934 

 

 

Campo di frequenza: 1Hz ÷ 400 kHz 

Acquisizione simultanea dei tre assi X-Y-Z 

H: Campo di misura: 1nT ÷ 10 mT 

Risoluzione: 1nT. Sensibilità: 1nT 

E: Campo di misura: 0.01 V/m ÷ 100 kV/m 

 

Tabella 4 - caratteristiche della strumentazione tecnica utilizzata 

 

Le misure sono state eseguite in accordo alla norma CEI 211-6 “Guida per la misura e per la 

valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 – 10 kHz, con 

riferimento all’esposizione umana”. 

I dati acquisiti sono stati elaborati tramite programma dedicato. 
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7 ESITI FINALI E VALUTAZIONI DI CONFORMITA’ 

Di seguito si riporta schema riassuntivo dei valori misurati in corrispondenza del punto di 

indagine P1 

PARAMETRO 
U.M. 

VALORI  

MISURATI 

VALORE DI ATTENZIONE DPCM 

08.07.2003 

 

Campo elettrico  

valore medio 
V/m 951,06 

non sono previste soglie di 

riferimento 

Campo magnetico  

valore medio 
µT 0,001 10 

Tabella 5 - valori misurati allo stato di fatto 

 

Dall’analisi delle misurazioni effettuate nei punti oggetto di indagine, si può rilevare che i valori 

di campo elettrico e di campo magnetico risultano inferiori al valore di attenzione e ai valori 

di esposizioni prescritti dalla Normativa vigente (D.P.C.M. 08 LUGLIO 2003). 
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8 CONCLUSIONI 

Su incarico della committenza Develog 6 s.r.l., è stato redatto il presente documento che 

illustra gli esiti della valutazione di compatibilità elettromagnetica relativa alle aree oggi libere 

localizzate nella porzione orientale nel comune di Lonato del Garda (BS) tra SP 83 e SP 567 

interessate da un futuro intervento di realizzazione di una struttura a destinazione in 

industriale-commerciale ad uso logistico. L’area in oggetto risulta attraversata, nella parte sud, 

da un elettrodotto dell’ENEL. 

A tal fine si è proceduto alla rilevazione dei campi elettromagnetici ante operam attraverso una 

campagna di rilievi eseguita in data 16/03/2022. 

Dall’analisi delle misurazioni effettuate nei punti oggetto di indagine, si può rilevare che i 

valori di campo elettrico e di campo magnetico risultano inferiori al valore di attenzione e 

ai valori di esposizioni previsti dalla Normativa vigente. 
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ALLEGATO 1 - Certificato di taratura  

strumentazione tecnica 
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