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“L’IMPEGNO DELLA PROVINCIA DI LECCE NEL MONITORAGGIO 
ELETTROMAGNETICO – IL RUOLO DELL’OSSERVATORIO AMBIENTALE”:

LUNEDI’ NELL’AUDITORIUM DEL MUSEO “CASTROMEDIANO” 
LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI MISURA 

DI CAMPI ELETTROMAGNETICI
 

Saranno  presentati,  lunedì  23  marzo, all’auditorium  del  Museo  provinciale  “Sigismondo 
Castromediano” a Lecce,  a partire dalle ore 10, i risultati ottenuti in una campagna di misura di campi 
elettromagnetici in alcuni siti sensibili del territorio salentino, al fine di valutare il livello di esposizione 
della popolazione.

Nel  corso  dell’incontro  verranno  presentati  i  risultati  di  un  programma  di  monitoraggio 
elettromagnetico, finanziato dalla Provincia di Lecce ed affidato all’Osservatorio Ambientale di Campi 
Salentina. L’indagine ha evidenziato dei punti critici per il livello del campo elettromagnetico prodotto da 
sorgenti ad alta frequenza che devono essere monitorati con continuità ed ha consentito la definizione di 
una  metodologia  per  il  controllo  su  aree  estese  del  campo  magnetico  generato  da  elettrodotti. 
L’Osservatorio di Campi presenterà tali risultati, derivati dall’utilizzo congiunto di campagne di misura e 
modelli numerici.

<<La  Provincia  di  Lecce  dal  1°  luglio  2007,  in  forza  della  delega  regionale,  autorizza  gli 
elettrodotti  e  monitora  l’elettromagnetismo,  servendosi  sia  di  Arpa  Puglia  che  dell’Osservatorio 
Ambientale di Campi Salentina. In aggiunta, dal 2002 monitora con stazioni fisse l’elettromagnetismo ad 
alta  frequenza  presente  nei  siti  più  a  rischio,  mediante  una  rete  di  rilevamento  in  quattro  Comuni: 
Parabita,  Galatone,  Otranto  e  Montesardo>>,  spiega  l’assessore  provinciale  alle  Risorse  Ambientali 
Gianni Scognamillo.

La legislazione nazionale impone precisi limiti nelle aree intensamente frequentate o adibite alla 
permanenza di almeno quattro ore giornaliere.  Ciò impone la verifica,  da parte delle amministrazioni 
pubbliche, dei limiti normativi per gli impianti di nuova costruzione o per l’edificazione di nuovi edifici 
in prossimità degli apparati già esistenti, oltre al controllo delle situazioni consolidate.

Il  programma  della  giornata  di  studio,  prevede,  dopo  il  saluto  della  autorità,  un  intervento 
congiunto di  Mario Calamia e Alessandro Mori dell’Osservatorio Ambientale di Campi Salentina sul 
“Monitoraggio elettromagnetico nella provincia di Lecce”. A seguire, l’assessore provinciale alle Risorse 
Ambientali  Gianni Scognamillo illustrerà “La politica ambientale della Provincia di Lecce nel settore 
elettromagnetico”; infine, è previsto uno spazio per gli interventi e per la discussione. 

<<La  presenza  di  sorgenti  di  campi  elettromagnetici  nell'ambiente  in  cui  viviamo  è  costante 
motivo  di  preoccupazione.  La  risposta  migliore  è  certamente  conoscere  per  assumere  comportamenti 
conseguenti,  sia  da  parte  delle  autorità  preposte,  che  dei  singoli  cittadini.  La  Provincia  di  Lecce, 
impegnata nelle attività di politica ambientale, si avvale dell'Osservatorio Ambientale di Campi Salentina 
per attività di monitoraggio elettromagnetico, che al rigore scientifico associa indicazioni sui possibili 
interventi,  anche preventivi>>, dichiara il  presidente dell’Osservatorio Ambientale di Campi Salentina 
Mario Calamia.
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