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Normative a tutela della qualità 
ambientale e della salute

Costituzione 
• Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana.

• Articolo 41 L’iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Trattato che istituisce la Comunità europea,
• Articolo 3, lettera p) del “l'azione della Comunità deve comprendere un contributo al

conseguimento di un notevole livello di protezione della salute”; il trattato prevede
altresì “la difesa della salute dei lavoratori e dei consumatori”.

• Art. 3 par. 3 Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita
economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su
un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa
promuove il progresso scientifico e tecnologico.



Sviluppo sostenibile
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale

Art. 3-ter. Principio dell´azione ambientale

La tutela dell´ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve
essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche
pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della
precauzione, dell´azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all´ambiente, nonchè al principio "chi inquina paga" che, ai sensi
dell´articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della
comunità in materia ambientale.

Art. 3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile

1. Ogni attivita´ umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve
conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la
qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

2. Anche l´attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire
la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui
nell´ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da
discrezionalità gli interessi alla tutela dell´ambiente e del patrimonio culturale devono
essere oggetto di prioritaria considerazione.



Effetti biologici e normative

Numerose evidenze scientifiche hanno dimostrato la
capacità dei CEM di indurre modificazioni biologiche su
cellule e organismi viventi, compreso l’uomo.

Dal punto di vista delle possibili conseguenze ambientali e
sanitarie, le autorizzazioni e i limiti di legge per i CEM
dovrebbero essere considerati al pari di quelli per i
medicamenti, per farmaci, pesticidi, sostanze chimiche
tossiche come i metalli pesanti o gli interferenti endocrini.

Le normative attuali devono essere implementate per una
maggiore salute ambientale con riferimento agli esseri
sensibili (umani e non).



Principio di precauzione

Ricorso giustificato quando riunisce tre condizioni :

• identificazione degli effetti potenzialmente negativi;

• valutazione dei dati scientifici disponibili;

• ampiezza dell'incertezza scientifica.

Principi specifici devono sottendere il ricorso al principio di precauzione:

• valutazione scientifica la più completa possibile e la determinazione, nella
misura del possibile, del grado d'incertezza scientifica;

• valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell'assenza di azione;

• partecipazione di tutte le parti interessate allo studio delle misure di
precauzione, non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della
valutazione del rischio sono disponibili.

In base al principio di precauzione, si può pretendere che sia il produttore, il
fabbricante o l’importatore a dimostrare l’assenza di pericolo.



Principio di precauzione, informazione 
e CEM

L’applicazione del Principio di Precauzione per la tutela ambientale è
affermata nel Trattato di Amsterdam della U.E. (art.174) ed è stato
richiamato come applicabile alla tutela sanitaria degli esposti ai
c.e.m. dal Parlamento Europeo con le Risoluzioni 5 maggio 1994 e
10 marzo 1999 e dalla delegazione italiana al Consiglio dei Ministri
della U.E. in data 13 novembre 1998.

Con l’introduzione delle nuove tecnologie milioni di residenti italiani
potrebbero essere esposte a densità espositive e frequenze molto
più elevate di quelle attuali e in parte poco strudiate, senza
adeguata informazione, procedure di consenso, analisi di rischio
ambientale e sanitario e coinvolgimento degli organismi
istituzionalmente deputati alla tutela di ambiente e salute (SNPA,
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità).



Principio di precauzione e pubblici 
poteri

• Il “principio di precauzione”, discende dalle disposizioni del Trattato
UE (art. 191 TFUE) ed è ripreso nell’ordinamento interno dall’art. 3-
ter del D. Lgs. n. 152 del 2006, che in presenza di un rischio
potenziale per la salute e per l’ambiente, non richiede l’esistenza di
evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa,
oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si
prefigge di eliminare o ridurre” (Consiglio di Stato sez. III 06
febbraio 2015 n. 605) e comporta che “quando non sono conosciuti
con certezza i rischi connessi ad un’attività potenzialmente
pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una
prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze
scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o
solo potenziali” (Consiglio di Stato sez. IV 11 novembre 2014 n.
5525).

• Il livello di Radiazioni a radiofrequenza per interni nei paesi
industrializzati sono aumentati di più di 5.000 volte dal 1985.



Ecosfera artificiale e settore delle 
telecomunicazioni

Il campo elettromagnetico artificiale avrà copertura globale
e ogni persona sulla Terra avrà accesso a comunicazioni
wireless ad altissima velocità e a bassa latenza da qualsiasi
punto del pianeta.

Di fatto si tratta di un ecosfera artificiale globale.

Se i piani del settore delle telecomunicazioni si
realizzeranno senza una adeguata normativa basata sul
Principio di precauzione, nessun essere vivente sulla Terra
sarà in grado di evitare l’esposizione permanente a livelli di
radiazione a radiofrequenza migliaia di volte più intensi di
quello naturali. Piani, basati su meri criteri economici,
minacciano di provocare effetti gravi e irreversibili sugli
esseri viventi e l’intera biosfera.



Livello di fondo naturale e normativo

• Livello di fondo naturale (frequenze RF):

Densità di Potenza = 0.000001 µWatt/m2

Campo Elettrico = 0.00002 Volt/m2

• I telefoni cellulari possono funzionare fino a

0.000002 µWatt/m2, 0.00003 Volt/m2

• FCC (Federal Communications Commission USA) OET-65

10.000.000 µWatt/m2 61 Volt/m2
Italia: D.M. 381/1998 e il D.P.C.M. dell'8 luglio 2003

Nella legislazione italiana vigente l’Obiettivo di Qualità viene identificato con i valori di 

attenzione che studi indipendenti abbassano di un fattore 10.



Confronti tra i limiti: Europa, Italia, USA



Limiti proposti da Enti indipendenti
Limite di Esposizione per il Pubblico

(a 1800 MHz)

Densità di Potenza

(µW/m2)

Campo Elettrico

(V/m)

Valore guida precauzionale per esposizione giornaliera 

Trasmissione radiofonica (FM) (Europaem)
10 000 1.9

Valore guida precauzionale per esposizione notturna 

Trasmissione radiofonica (FM) (Europaem) Salisburgo 1998
1000 0.6

Valore guida precauzionale per esposizione giornaliera GSM (2G) 

900/1800 MHz (Europaem)
100 0.19

Valore guida precauzionale per esposizione giornaliera LTE (4G)

(Europaem)
100 0.19

Valore guida precauzionale per esposizione notturna GSM (2G)

900/1800 MHz; Valore guida precauzionale per esposizione

notturna LTE (4G) Valore guida precauzionale per esposizione

giornaliera GPRS (2.5G) con PTCCH (pulsazione 8,33Hz)

(Europaem); Salisburgo GSM/3G all'esterno delle case (2002)

10 0.06

Valore guida precauzionale per esposizione notturna GPRS (2.5G)

con PTCCH* (pulsazione 8,33Hz) (Europaem); Proposta

Burgerforum BRD, zone giorno (1999)

1 0.02



Limiti per popolazione sensibile

Limite di Esposizione per il Pubblico

(a 1800 MHz)

Densità di Potenza

(µW/m2)

Campo Elettrico

(V/m)

Salisburgo GSM/3G all'interno delle

case (2002); Valore guida

precauzionale per esposizione

popolazione sensibile GSM (2G)

900/1800 MHz; Valore guida

precauzionale per esposizione

popolazione sensibile LTE (4G);

1 0.02

Valore guida precauzionale per

esposizione popolazione sensibile

GPRS (2.5G) con PTCCH* (pulsazione

8,33Hz) (Europaem); Proposta

Burgerforum BRD, zone notte (1999)

0.01 0.002



EEA e CEM
• L’Agenzia Europea dell'Ambiente ha confrontato i rischi

prodotti dalle radiazioni non ionizzanti (CEM) ad altri rischi
ambientali raccomandando con urgenza di implementare
un approccio precauzionale per quanto riguarda i CEM
(European Environmental Agency, 2007, 2011, 2013).

• Ma gli standard di sicurezza internazionali promossi
dall’OMS e le normative internazionali che limitano le
intensità di esposizione derivano dalle indicazioni di una
ONG privata l’ICNIRP (International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection) facendo riferimento agli
“effetti termici” di tipo acuto, cioè al riscaldamento
indotto, nel breve termine, sul materiale biologico esposto
alle radiofrequenze. https://www.icnirp.org/

https://www.icnirp.org/
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Radarterapia 

Impianti radar

Telefonia cellulare  

Emissioni radiotelevisive

Marconiterapia

Forni a microonde

Elettrodomestici

Linee elettriche

Metal detector

Magnetoterapia

Videoterminali

RMN

Elettrolisi

Radioamatori

UV

Vis

Sorgenti termiche

Riscaldamento a induzione

Telecomandi

Sterilizzazione

Linee telefoniche

Ponti radio

Saldatura e incollaggio

Diagnostica a raggi X

Radioisotopi





Sorgenti ambientali dei campi elettromagnetici non ionizzanti non ottici

Banda di 
frequenza

Sorgente Tipo di 
emissione

Tipo di 
esposizione

Campi emessi Zona di 
misura

Basse frequenze
Fino a 3kHz

Produzione, trasporto e 
distribuzione delle energia
elettrica accidentale

Outdoor Elettrico e 
magnetico

Campi 
reattivi

Utilizzo dell’energia elettrica
Indoor magnetico

Varchi magnetici Intenzionale 
localizzata

Frequenze 
intermedie

Da 3kHz a 3 
MHz

Sistemi domestici per la cottura
ad induzione magnetica

Intenzionale
localizzata Indoor

magnetico Campi 
reattivi

Varchi magnetici

Emittenti radiofoniche ad onde
medie

Intenzionale
a diffusione

Outdoor Elettrico e 
magnetico

Alte frequenze 
oltre 3 MHz

Varchi magnetici Intenzionale 
localizzata

Indoor Magnetico (ed 
elettrico)

Campi 
reattivi

Emittenti radiofoniche a 
modulazione di frequenza 

Intenzionale 
a diffusione

Outdoor
Elettro-
magnetico

Campi 
radiativi

Emittenti televisive VHF e UHF 

Stazioni radiobase per la 
telefonia cellulare

Ponti radio Intenzionale
focalizzata

Radioaiuti alla navigazione aerea
(radar, radiofari)



Effetti dei campi elettromagnetici





La situazione attuale

• Analizzando, come esempio, i dati forniti dalla Regione
Toscana se si prende come limite l’attuale normativa (6 v/mt)
risultano al di sopra solo circa il 6 % delle stazioni di
rilevamento, se si prende come limite 0.6 v/mt proposto da
varie istituzioni internazionali come limite nell’immediato
risultano al di sopra il 45 % dei punti di rilevamento, infine
prendendo in considerazione il limite fissato per la qualità del
sonno (0.05 volt/mt) da Europaem risultano fuori limite il 99
% delle stazioni monitorate.

Comune di Ferrara (ARPA, 2017)



Onde millimetriche, centimetriche e livello 
dimensionale

Le multinazionali delle telecomunicazioni sostengono che tali
radiazioni saranno per lo più assorbite sulla superficie del
corpo, nei primi 1 o 2 mm.
Ma questi effetti di superficie hanno inevitabilmente forte
impatto sugli organismi con rapporti superficie/volume elevati
quali artropodi, uccelli, piccoli mammiferi e anfibi.
Una recente pubblicazione scientifica (Neufeld et al, Health
Physics 2018;115(6):705-711) ha dimostrato l’inadeguatezza
dei limiti vigenti per effetti termici acuti dell’esposizione a
onde millimetriche, spiegando che esposizioni a frequenze
oltre 10GHz “tollerate” dai limiti utilizzati a livello
internazionale, “possono indurre danno tissutale permanente
anche dopo brevi esposizioni” e raccomandando “un’urgente
revisione” di questi.



ELF-EMF e persone sensibili

ANSES, Ente pubblico francese, ha pubblicato un documento di
quasi trecento pagine che conferma l'associazione ripetuta di
effetti sulla salute (leucemia infantile) dall'esposizione a campi
elettromagnetici a bassissima frequenza (ELF-EMF) a 0.2-0.4 µT.
La relazione raccomanda di ridurre al minimo le esposizioni, in
particolare per i bambini e le donne in gravidanza in "aree
sensibili".
I valori più alti di ELF-EMF sono stati trovati nelle immediate
vicinanze di strutture elettriche come trasformatori, sottostazioni
e linee di trasmissione ad alta tensione che creano esposizioni
croniche, diurne e notturne.
Anche gli elettrodomestici all'interno delle case generano alti
livelli di campi magnetici che tendono ad essere brevi esposizioni
localizzate nell'area circostante l'apparecchio.



Scienza e politica nella gestione dei CEM

Non esistono motivi scientifici ma ideologici, politici e
industriali per favorire la trasmissione di informazione
mediante Campi Elettromagnetici Artificiali diffusi in modo
intenso a livello ambientale.
La trasmissione di informazioni può funzionare a bassa
intensità di frequenza e può essere parallelamente
sviluppata una rete a fibre ottiche che permette di
interconnettere direttamente i grandi nodi di
intercomunicazione.
La grande sfida per l’Unione Europea, se intendesse
rispettare le sue stesse linee guida, sarebbe mirare il più
possibile verso campi elettromagnetici naturali nel range
di variazione del campo naturale.



Effetti generali sugli organismi

A una Densità di potenza di 500 uW/cm2 le cellule epiteliali intestinali esposte a onde tra 16
Hz e 2.45 GHz mostrano cambiamenti nel calcio intracellulare. Riduzione del 24.6% del
testosterone e del 23.2% di insulina dopo12 ore di esposizione pulsata (Somosy et al., 1993;
Navakatikian & Tomashevskaya, 1994).



Effetti sulla riproduzione
• La ricerca attuale ha dimostrato che i livelli di

esposizione RF ben all'interno delle linee guida attuali
possono causare danni al DNA e ridotta fertilità in
batteri, insetti, uccelli, anfibi e mammiferi (Dart et al.,
2013).

• Nei topi degenerazione di spermatidi e spermatociti e
aumento di spermi degenerati a 1.3-2.4 Ghz, 8-10
W/Kg.

• L'esposizione a ELF-EMF (50 Hz, sinusoidale, 1-24 h, 20-
1.000 mu T, 5 min on/10 min off) ha indotto rotture del
singolo filamento e del doppio filamento del DNA
dipendenti dalla dose e dipendenti dal tempo. Gli
effetti si sono verificati con una densità del flusso
magnetico ben al di sotto delle linee guida proposte
dalla Commissione internazionale per la protezione
dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP).

Ivancsits S et al., 2003b. Intermittent extremely low
frequency electromagnetic fields cause DNA damage in a
dose-dependent way. Int Arch Occup Environ Health,
76(6):431-436.

Myung Chan Gye, Chan Jin Park, 2012. Effect of
Electromagnetic Field Exposure on the Reproductive
System. Clin Exp Reprod Med.;39(1):1-9.

Effetti dei campi elettromagnetici (EMF) 

sulla riproduzione (da: Gye & Park, 

2012).



Frequenza Effetti Standard di Trasmissione

800 MHz

Nei conigli diminuzione significativa nella mobilità dello

sperma; calo della concentrazione di spermatozoi; e

diminuzione in tubuli seminiferi a 0.43, 8 ore al giorno,

12 settimane, con livello di radiazione del telefono

cellulare Standby (Salama et al., 2008).

4G (LTE)

800 Mhz (Banda 20) (TIM, Wind/3,

Vodafone) (principalmente in zone

extracittadine e rurali)

900 mHz

Dopo 4 ore di esposizione giornaliera per 30 giorni

consecutivi a), la subunità beta della ATP sintasi (ASBS)

e il precursore della proteina regolata dall'ipossia

(HYOU1) sono risultati significativamente alterati.

Queste proteine influenzano le vie di segnalazione nei

testicoli di ratto e nella spermatogenesi e svolgono un

ruolo fondamentale nel ripiegamento e nella secrezione

delle proteine nel reticolo endoplasmatico

(Sepehrimanesh et al., 2017).

2G (GSM, EDGE)

900 MHz (Banda 8) Banda principale (Tutti gli

Operatori Telefonici)

900, 1800 MHz

L'RF-EMR dei telefoni cellulari influisce negativamente

sulla qualità del seme e può compromettere la fertilità

maschile (Mailankot et al., 2009).

900 mHz

2G (GSM, EDGE)

900 MHz (Banda 8) Banda principale (Tutti gli

Operatori Telefonici)

1800 MHz

2G (Banda 3, GSM) nei grandi centri urbani.

4G (Banda 3, LTE, TIM, Vodafone, Wind/3)

nei grandi centri urbani

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mailankot%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19578660


1800 MHz

L'esposizione di tutto il corpo dei ratti a radiazioni di telefoni cellulari a 1.8 W/Kg RF a 1 cm causa

un'alta incidenza deformazione e morte di spermatozoi; aggregazione di cellule e forme che non

sono in grado di separarsi e nuotare. Le cellule dello sperma non sono in grado di fertilizzare

efficacemente (Yan et al., 2007).

Un'esposizione di 6 ore alle radiazioni dei telefoni cellulari a 1800 MHz causa negli spermatozoi

umani una significativa risposta alla dose con una ridotta motilità e vitalità degli spermatozoi; i livelli

di specie reattive dell'ossigeno erano significativamente aumentati dopo esposizione a 1,0 W/Kg (De

Iuliis et al., 2009)..

L’esposizione a 4 W/Kg determina un danno ossidativo al DNA e un aumento significativo delle

rotture del filamento di DNA a 3 mT su linee cellulari di spermatociti di topo (Liu et al. 2013; Duan et

al., 2013).

A esposizioni di SAR 0.4 - 1.0 W/Kg confermati gli effetti dannosi di RF/MW sugli spermatozoi umani.

Lo sperma umano è degradato con aumento del danno da radicali liberi. Gli autori concludono che i

"risultati hanno chiare implicazioni per la sicurezza dell'uso estensivo di telefoni cellulari da parte dei

maschi in età riproduttiva perché potenzialmente può essere influenzata sia la loro fertilità e la salute

e il benessere della loro prole" (De Iuliis et al., 2009).

L'esposizione a 15 W/kg per 3 ore ha indotto una significativa frammentazione del DNA in linee

cellulari di spermatozoi e cellule germinali di topo (Houston et al., 2018).

2G (Banda 3, GSM) nei grandi centri urbani.

4G (Banda 3, LTE, TIM, Vodafone, Wind/3) nei grandi centri urbani

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duan%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25688995
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Houston%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30298125


WIFI

2.4-2.45 GHz (2400-2500 MHz)

Esposizione a Internet wireless, 0.091 W/Kg, 24

ore al giorno/20 settimane causa danni al DNA e

riduzione della riparazione del DNA. I risultati

sollevano domande sulla sicurezza

dell'esposizione a radiofrequenza di dispositivi

Wi-Fi di accesso a Internet per organismi in

crescita di età riproduttiva, con un potenziale

effetto sulla fertilità e integrità delle cellule

germinali (Atasoy et al., 2013).

I risultati hanno confermato un effetto dannoso

delle radiazioni non ionizzanti sulla struttura e

sull'ultrastruttura del testicolo di ratto giovanile

(Šimaiová et al., 2019).

Alterazioni degenerative delle cellule del pancreas

endocrino ed esocrino nei ratti durante il periodo

di sviluppo (Topsakal et al., 2017).



10 GHz

Danni allo sperma causati da stress ossidativo e dalla

riduzione dei livelli di melatonina è risultato da 2 ore

al giorno di esposizione a 0.014 W/kg per 45 giorni

(Kumar et al., 2012).

Perossidazione lipidica, glutatione, proteine, catalasi e

superossido dismutasi sono stati trovati

significativamente (p <0,05) alterati nel cervello di

topi esposti .

Alterazione significativa dei parametri istopatologici

(qualitativi e quantitativi) è stata osservata nella

regione CA1 dell'ippocampo, della corteccia cerebrale

e del lobulo ansiforme del cervelletto (Sharma et al.,

2017).

L'esposizione anchw a basse dosi a RF-EMF può

influenzare in modo significativo la motilità dei ciliati

irradiati e la loro prole non esposta La motilità della

progenie non esposta di ciliati irradiati con 0,1 W/m2

di 10 GHz RF-EMF è rimasta significativamente

compromessa, almeno, per 10-15 generazioni,

indicando così la presenza di effetti transgenerazionali

(Sarapultseva et al., 2014).

Reti wireless, radar, collegamenti satellitari. In questa banda i Radioamatori hanno 

assegnata una porzione di banda (insieme a 5,7 GHz e 24 GHz).



Campi elettromagnetici artificiali e Batteri

Le microonde inducono atermicamente diversi effetti biologici nei
batteri, anche alterando le strutture e l’equilibrio ionico dell'acqua e
di altri liquidi organici. Nel cianobatterio Anabaena doliolum
frequenze di 1000, 700, 500, 200, 100 e 50 Hz a densità di potenza
incidente di 0,658 mW/cm2 causano vari effetti biologici alterando la
velocità degli scambi ionici e/o le direzioni delle reazioni biochimiche
o altri meccanismi (Subash-Rai et al., 1999).

Campi a 18 GHz causano significative variazioni nell’attivià enzimatica
di Escherichia coli, in particolare della lattato-deidrogenasi e del
citocromo-c- ossidasi (Shamis et al., 2012). A un tasso di
assorbimento di energia specifico (SAR) di circa 5,0 kW kg-1 a una
temperatura di 40 ° C inducono maggiore permeabilità nelle pareti
cellulari di Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis e Planococcus maritimus (Nguyen et al., 2015).



Campi elettromagnetici artificiali e insetti

Un recente studio (Thielens et al, 2018) ha valutato direttamente
l’assorbimento delle radiofrequenze da parte di vari insetti, in
relazione alla frequenza utilizzata. Frequenze superiori a 6 GHz
comportano un maggiore assorbimento di energia negli insetti.
Si prevede un incremento significativo delle radiofrequenze che
saranno assorbite dagli insetti in seguito al passaggio dal 3G-4G al
5G. Questo potrà comportare “con il tempo modificazioni del
comportamento, della fisiologia e della morfologia degli insetti”.
In Drosophila esposta a 1880-1900 MHz (corpo intero, modulazione
DECT, SAR ¼ 0,009 W/kg, per 0,5–96 h) determina un aumento dei
livelli di ROS in maschi e femmine e in queste un rapido aumento di
ROS nelle ovaie (Manta et al., 2013).



Reti RF-EMF e riscaldamento 
dielettrico negli insetti

• I campi elettromagnetici RF possono essere assorbiti e possono causare
riscaldamento dielettrico negli insetti

• questo assorbimento di RF-EMF dipende dalla frequenza. Le reti di quinta
generazione (5 G) funzioneranno parzialmente a frequenze più alte (fino a
300 GHz). Questo spostamento potrebbe indurre un cambiamento
nell'assorbimento di EMF RF per gli insetti.

• Le attuali frequenze prodotte da linee di trasmissione elettriche, reti
cellulari e ripetitori alterano le abilità di navigazione delle api
disorientandole e impedendo di tornare agli alveari (Wellenstein,1973;
Warnke, 1975, 1976; Greenberg et al., 1981; Kimmel et al., 2007).

• Onde radio HF (13,56 MHz) o ad altissima frequenza (UHF, 868 MHz)
causano un aumento della mortalità negli alveari (Darney et al., 2016).
A 1 V/m (il limite attuale di legge in Italia è 6 V/m) l’assorbimento è
massimo con onde millimetriche oltre i 6 GHz, frequenze che saranno
usate su scala globale per il 5G.



ELF e Apoidei
• L'esposizione a campi elettromagnetici ELF riduce l'apprendimento,

altera le dinamiche di volo, riduce il successo del foraggiamento dei
voli verso le fonti alimentari e l'alimentazione.

• L'esposizione a campi elettromagnetici ELF a 50 Hz a livelli compresi
tra 20 e 100 µT, rilevati a livello del suolo al di sotto dei conduttori
powerline, a 1000–7000 µT, rilevati entro 1 m dai conduttori,
influisce sull'apprendimento olfattivo delle api, il volo, l'attività di
alimentazione e l'alimentazione.

• Ii campi elettromagnetici ELF a 50 Hz emessi dalle linee elettriche
possono rappresentare un importante fattore di stress ambientale
per le api da miele, con il potenziale impatto sulle loro capacità
cognitive e motorie, che a loro volta potrebbero ridurre la loro
capacità di impollinare le colture (Shepherd et al., 2018).



Drosophila melanogaster



Drosophila melanogaster



Protozoi

• L'esposizione anche a basse dosi a RF-EMF può influenzare in

modo significativo la motilità dei ciliati irradiati e la loro prole

non esposta.

• La motilità della progenie non esposta di ciliati irradiati a 10

GHz a 0,1 W/m2 (0.6 v/m) RF-EMF è rimasta compromessa

per 10-15 generazioni, indicando così la presenza di effetti

transgenerazionali (Sarapultseva et al., 2014).



Nematodi
(Caenorhabditis elegans)



Molluschi
Studi sui molluschi (Lymnea) hanno rilevato alterazioni delle funzioni
cardiache e neurologiche (Bolshakov & Alekseev, 1992; Alekseev et al
1997).
Sono stati dimostrati per la cozza effetti dei campi B sui parametri
biochimici. Cambiamenti nell'azione del campo B di 5,8, 8 e 80 μT
portano ad una diminuzione del 20% nell'idratazione e ad una
diminuzione del 15% dell'azoto amminico (Aristharkhov et al., 1988).



Crostacei

• In Daphnia magna Le radiazioni
elettromagnetiche a 30 Mhz hanno un impatto
significativo sulla qualità della prole e causano
anomalie fetali nella prole di tutte le
generazioni (Papoyan et al., 2018).

• Studi sui crostacei (gamberi) hanno dimostrato
alterazioni della funzionalità dei recettori di
elasticità (Khramov et al., 1991).



Pesci

• Si è notato che gli Elasmobranchi (squali e razze)
hanno un'estrema sensibilità ai campi elettrici a
corrente alternata di bassa frequenza, compresa
l'area compresa tra 1/8 e 8 Hz, con alcune specie
sensibili a livelli fino a 1 nV/m (1x 10-9 volt/m).
Mente le anguille sono sensibili ai campi magnetici
nell'ordine di 1 x 10-6 Tesla (Fisher & Slater, 2010).

• Effetti nocivi sui pesci, come l'elettronarcosi o la
paralisi si verificano a intensità di campo superiori a
15 V/m (Balayev 1980, and Balayev & Fursa, 1980).



Anfibi

• Il movimento degli ioni di calcio nel tessuto cardiaco della
rana isolata è aumentato del 18% (P <.01) e del 21% (P <.05)
a 16 Hz 0.00015, 0.003 Watts/Kg (Schwartz et al., 1990).

• Girini di rana (Rana temporaria) sviluppati sotto campo
elettromagnetico (50 Hz, 260 A m 1 ) hanno mortalità
aumentata. I girini sperimentali si sono sviluppati più
lentamente e meno sincronicamente rispetto ai girini di
controllo, rimanendoono nelle fasi iniziali per un tempo più
lungo. I girini hanno sviluppato allergie e cambiamenti
nell'emocromo

• In cuori di rospo irradiati con impulsi di 1425 MHz a una
densità di potenza di 0,6 mW cm2, è stato osservato un
aumento della frequenza cardiaca e dell'aritmia.



Mammiferi

• L'esposizione a microonde a frequenze di 900-2450
MHz, con SAR tra 0.0005953-0.0006672 W/kg causano
nei ratti declino della funzione cognitiva, aumento del
livello di HSP70 e danno del DNA nel cervello. I
ricercatori concludono che l'esposizione a basse
intensità di microonde alle frequenze di 900, 1800,
2450 MHz può portare a pericolosi effetti sul cervello
dei roditori (Deshmukh et al., 2017).

• L'attività dei pipistrelli e lo sforzo di foraggiamento per
unità di tempo sono significativamente ridotti durante
le prove sperimentali in presenza di antenne radar
(Nicholls & Racey, 2009).



Mammiferi

• L'esposizione materna di ratti alle radiofrequenze
WiFi 2.45 Ghz ha portato a vari effetti neurologici
avversi nella prole influenzando il neurosviluppo,
l'equilibrio dello stress cerebrale e l'attività della
colinesterasi (Othman et al., 2017a).

• Nei topi a frequenza 2,45 GHz e Densità di
potenza di 0.5 uW/cm2 per 30-40 min si ha una
degenerazione significativa dell'epitelio
seminifero (Saunders & Kowalczuk, 1981). Il
limite normativo è 1 W/m2, quello di qualità 0,10
W/m2.



Mammiferi
• L’esposizione a frequenze GSM e CDMA per oltre 18 ore

al giorno, a intervalli di 10 minuti,a tassi di assorbimento
specifici (SAR) di 1,5, 3 o 6 W/kg (ratti, 900 MHz) o 2,5,
5, o 10 W/kg (topi, 1900 MHz) aumentano
significativamente il danno al DNA nella corteccia
frontale di topi maschi. I campi CDMA aumentano
significativamente il danno al DNA nei leucociti di topi
femmine (solo CDMA) e nell’ippocampo di ratti maschi
(solo CDMA). Sono stati osservati aumenti del danno al
DNA giudicati equivoci in molti altri tessuti di ratti e topi
(Smith-Roe et al., 2019).

• Protocollo di accesso multiplo a canale condiviso di
comunicazione più diffuso nelle reti wireless.



Uccelli

• Un significativo aumento della frequenza di scarica dei
neuroni (350%) con l'esposizione a frequenze di 900 MHz è
stato osservato nelle cellule cerebrali avicole (Beason &
Semm, 2002).

• Negli embrioni di quaglie in uovo GSM esposti a 900 MHz,
densità di potenza (PD) di 0,25 mW/cm2, SAR 3 mW/kg48 sec
ON - 12 sec OFF, per 158–360 ore è stata registrata una
sovrapproduzione di superossido e NO, aumento dei livelli di
sostanze reattive dell'acido tiobarbiturico (TBARS) e 8-OHdG,
riduzione di attività SOD e CAT (Burlaka et al., 2013).

• L’esposizione alla frequenza di 1800 Hz, SAR 1,10 W/kg (testa)
0,47 W/kg corpo, (cellulare per 50 minuti in 24 ore) ha effetti
citotossici e teratogeni sull'embrione di pollo in via di sviluppo
(Siddiqi, 2015).



FREQUENZE DEL 5G

• I risultati hanno mostrato che l'esposizione a 
microonde a frequenze di 900-2450 MHz con 
valori di SAR hanno condotto ad un declino 
della funzione cognitiva nei ratti, all'aumento 
del livello di HSP70 e a danno del DNA nel 
cervello. Si conclude l'esposizione a basse 
intensità di microonde alle frequenze di 900, 
1800, 2450 MHz può portare a pericolosi 
effetti sul cervello (Dushmukh et al, 2017).



Frequenza Effetti sulla salute

694-790 Mhz Campi a 700 MHz a bassissima potenza (50-71 V/m) influiscono

sull'eccitabilità del tessuto dell'ippocampo (Tattersall et al., 2001).

L'esposizione RFR a onde continue (CW) a 750 MHz causa un aumento

delle proteine da shock termico (stress proteico) equivalente a ciò che

verrebbe indotto da un riscaldamento a 3° C del tessuto (De Pomerai et

al., 2000).

Campi a 700 MHz a bassissima potenza (50-71 V/m, 0.0016-0.0044

W/Kg) influiscono sull'eccitabilità del tessuto dell'ippocampo (Tattersall

et al., 2001).

L'esposizione RFR a onde continue (CW) a 750 MHz e 0.001 Watts/K

causa un aumento delle proteine da shock termico (stress proteico)

equivalente a ciò che verrebbe indotto da un riscaldamento a 3° C del

tessuto (De Pomerai et al., 2000).

FREQUENZE DEL 5G



Frequenza Effetti sulla salute

3,6-3,8 GHz Rispetto al plasma di ratti di controllo, il plasma di

ratti esposti ad onde millimetriche a 3,5 GHz ha

aumentato l'espressione di 11 proteine e i livelli di 3-

nitrotirosina in sette proteine, nelle cellule NR8383.

Queste proteine alterate sono associate a

infiammazione, stress ossidativo e metabolismo

energetico (Sypniewska et al., 2010).

FREQUENZE DEL 5G

Frequenze a 2,4 GHz (di poco inferiori quindi alla Banda 3 GHz del 5G), SAR 0.091
W/Kg, 24 ore al giorno per 20 settimane causano danni al DNA. È stato constatato
aumento della morte cellulare (apoptosi) e frammentazione del DNA a SAR 0.11
W/Kg, per 35 giorni di esposizione (Kesari et al., 2010). Aumento delle rotture del
DNA a DNA singolo e a doppio filamento nelle cellule cerebrali di ratto con
esposizione a SAR 0.6- 1.2 W/Kg (Lai & Singh, 1996). Degenerazione significativa
dell'epitelio seminifero nei topi a Densità di potenza di 0.5 uW/cm2 per 30-40 min
(Saunders & Kowalczuk, 1981).



FREQUENZE DEL 5G

Frequenza Effetti sulla salute
24,5-27,5 GHz Una significativa modifica del profilo ematico

dei leucociti nei topi esposti a onde

elettromagnetiche con frequenza EHF 42.0

GHz, 0.15 mW/cm2, 20 minuti al giorno per 5

giorni è stata osservata dopo la cessazione

delle esposizioni. Il numero di leucociti è

aumentato del 44% principalmente a causa di

un aumento del contenuto di linfociti

(Kolomytseva et al., 2002).

Minacce sono prevedibili anche per l’aspetto riproduttivo. Un periodo di 2 ore al giorno di
esposizione a 10 GHz per 45 giorni è stato associato a un danno allo sperma causato da stress
ossidativo e dalla riduzione dei livelli di melatonina (Kumar et al., 2012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kolomytseva%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11855293


Effetti biologici sulle piante
• Dopo esposizione a bassa potenza (non termica) di HF-EMF sono modificate

numerose attività metaboliche (metabolismo delle specie reattive
dell'ossigeno, α- e β-amilasi, ciclo di Krebs, via del pentoso fosfato, contenuto
di clorofilla, emissione di terpeni, ecc.), vi è alterazione dell'espressione
genica (calmodulina, proteinchinasi calcio-dipendente e inibitore della
proteinasi), riduzione della crescita (allungamento dello stelo e peso secco).

• 0.000027 μW/cm2 Invecchiamento precoce di aghi di pino (0.0001 v/m)
• 0.0027 to 0.065 μW/cm2 Anelli di crescita per alberi più piccoli (0.0001 -

0.0049 v/m)
• Questi cambiamenti si verificano non solo nei tessuti direttamente esposti ma

anche sistematicamente nei tessuti distanti (Vian et al., 2016).

0.2 mW/cm2 (pari a circa 28 V/m) previsti dall’attuale normativa ICNIRP 
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) per la 
popolazione generale.



Necessità di una Valutazione 
Ambientale Strategica

• Tutto il comparto delle emissioni elettromagnetiche ha
effetti sull’ambiente e sulla salute di uomini e animali e
quindi va sottoposto a Valutazione Ambientale
Strategica.

• A tale valutazione devono partecipare in un’ottica di
assoluta trasparenza e scambio di informazioni oltre
che Enti di Ricerca, Istituzioni preposte alla tutela
ambientale e sanitaria e Commissioni governative
anche cittadini, associazioni di categoria professionali,
associazioni e comitati, nel nome della democrazia
partecipativa, delle norme che la regolano e di quelle
sulla trasparenza degli atti amministrativi.



Valutazione d’Impatto Strategica e CEM

• Per i riconosciuti impatti reali e potenziali su organismi
strategici degli ecosistemi e per la tutela in particolare
dei SIC/ZSC/ZPS ai sensi della direttiva 92/43/CEE, della
flora e Fauna protetta in Riserve e Parchi Nazionali e
Regionali, l’intero comparto delle radioemissioni
dovrebbe essere sottoposto a Valutazione Ambientale
Strategica e l’aumento della densità di antenne in
prossimità delle aree protette sottoposta a VINCA ai
sensi del D.P.R. n. 357/97 e dall’articolo 6, comma 3,
della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

• https://www.minambiente.it/normative/dpr-8-
settembre-1997-n-357-regolamento-recante-
attuazione-della-direttiva-9243cee-relativa

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357!vig=
https://www.minambiente.it/normative/dpr-8-settembre-1997-n-357-regolamento-recante-attuazione-della-direttiva-9243cee-relativa


Aumentare la vegetazione e creare 
aree verdi a basso CEM

• Le Nazioni Unite hanno incluso tra gli obiettivi per città più resilienti
e inclusive “l’assicurare spazi verdi sicuri e accessibili” entro il 2030
(UN Sustainable development goals, 2015).

• La New Urban Agenda adottata a Quito, Ecuador, nel 2016
promuove lo sviluppo di città con spazi pubblici e verdi di qualità
(UN Habitat III, 2017).

• La strategia sulla biodiversità al 2020 nel target 2 dedicato
all’esigenza di “Ripristinare e mantenere gli ecosistemi e i relativi
servizi” evidenzia l’esigenza ripresa nell’obiettivo 2 di “preservare e
valorizzare entro il 2020 gli ecosistemi e i relativi servizi mediante
l’infrastruttura verde e il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi
degradati”, incorporando l’infrastruttura verde e, più in generale, le
nature based solutions nella pianificazione del territorio (COM
(2011) 244). Da qui il ruolo del verde per esempio nella
rigenerazione urbana e nel recupero delle aree marginali.



Conclusioni

• Eccessivo potere dato agli Enti Locali in mancanza di una Valutazione
Ambientale Strategica dell’intero comparto che prevederebbe ampia
trasparenza e processi di confronto con gli stakeholder, nel nostro caso
l’intera popolazione.

• È necessaria la modifica dell'art. 8 comma 6 della legge 36/2001 con obbligo
di adozione da parte dei Comuni del Regolamento per il corretto
insediamento degli impianti e la minimizzazione delle esposizioni, oggi
previsto come facoltativo per i Comuni.

• le funzioni della Banda Ultralarga possono essere sostituite da fibra ottica,
cavo e microcelle da 0,6 V/m, il limite adottato nel 2003 a Salisburgo nel
convegno scientifico dell’Icems, un limite di precauzione confluito
nell’Assemblea Plenaria del Consiglio d’Europa (2011)”.

• Nella aree protette deve essere stabilita un campo elettromagnetico il più
possibile vicino a quello naturale.

• È necessaria l’applicazione della Valutazione d’Incidenza nelle aree protette ai 
sensi della direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli.



Grazie dell’attenzione


