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AMBIENTE E TERRITORIO – ELETTROSMOG – DUE ANNI DI CONTROLLI E MONITORAGGIO DELLE ANTENNE 
E DELLE SORGENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – RESI NOTI I RISULTATI DELL’ARPACAL    
 

Motta San Giovanni, 04 marzo 2014 

Il Comune rende pubblici i risultati del monitoraggio dei campi elettromagnetici delle stazione radio, degli  
impianti di telecomunicazioni e telefonia mobile presenti sull’intero territorio comunale, eseguiti dall’ARPACAL 
nel corso degli ultimi due anni: una prima ricognizione datata Luglio 2012 cui è seguito l’aggiornamento del 6 
Dicembre 2013 e per ultimo quello del 18 Dicembre 2013. 
L’iniziativa si inquadra all’interno delle attività di tutela della salute pubblica e di verifica dei limiti imposti dalla  
legge n. 36 del 22 febbraio 2001 che ne determina i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di 
qualità. 
Nel ricordare che la competenza in materia è esclusiva dello Stato, si segnala che I limiti stabiliti dalla norma 
italiana sono cautelativi rispetto a quanto avviene nel resto d’Europa: i valori raccomandati dalla Commissione 
Europea sono 10 volte superiori rispetto ai valori italiani di 6 V/m.  
Il controllo delle antenne e dei punti di emissione è stato curato dall’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) che ha svolto le misure di controllo con propri tecnici, rilevando uno 
sforamento sul nodo di Motta centro, Via G. Fiore: su detta stazione sono in corso ulteriori e più approfonditi 
accertamenti. 
L’ARPACAL svolge controlli a campione su molti impianti ogni anno. I controlli vengono svolti all'insaputa del 
gestore dell'impianto, sulla base delle richieste che arrivano dal comune. Alcuni impianti vengono tenuti sotto 
controllo con centraline di monitoraggio per diverse settimane. La potenza emessa dalle stazioni è variabile, 
secondo il traffico telefonico servito: è maggiore di giorno e minore di notte, ma secondo un andamento 
abbastanza regolare, perciò anche misure relativamente brevi, fatte nelle ore del giorno, sono rappresentative 
delle situazioni più critiche che si possono presentare. 
Il Sindaco Paolo Laganà nel rendere pubblici a nome del Comune i dati accertati dall’ARPACAL con questa 
campagna straordinaria, ringrazia l’ARPACAL ed in particolare il Dirigente Ing. Francesco Suraci e l’intero staff 
di tecnici dell’Agenzia per l’importante lavoro svolto a tutela della salute pubblica ed assicura massima 
attenzione sui temi ambientali. 


