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1. Introduzione 
Attualmente le implementazioni dello standard globale 5G del 3GPP (Third Generation Partnership Project, 
accordo di collaborazione, formalizzato nel dicembre 1998, fra enti che si occupano di standardizzare 
sistemi di telecomunicazione in diverse parti del mondo) si stanno affacciando sui mercati mondiali, con la 
costruzione della sua nuova rete, attualmente in corso in modo aggressivo in Cina e negli Stati Uniti, più 
lento in Europa. 
Pure l’Europa, con il suo “5G Action Plan” varato nel settembre 2016 dalla UE, si pone obiettivi ambiziosi, 
anche a stimolo dell’economia, e promettendo di smuovere centinaia di miliardi di euro. 
Tra gli obiettivi europei troviamo l’assegnazione piena dello spettro dai governi di tutti gli stati membri 
della UE entro Dicembre 2020 e il dispiego della rete negli Stati Membri a partire dal 2020, previa 
sperimentazione della tecnologia negli anni precedenti; tale rete 5G dovrà coprire entro il 2025 tutte le 
città e, senza interruzione di copertura, tutti i tratti delle linee di trasporto stradale e ferroviario anche 
rurali, il tutto per realizzare la cosiddetta “European gigabit society”. 
L’Italia è stata il primo paese europeo ad assegnare tempestivamente, addirittura già durante il 2018, tutte 
e tre le bande di frequenza preposte al lancio del servizio, con un ritorno economico record in Europa, per 
l’allora primo governo Conte M5S-Lega, di oltre 6.5 miliardi di Euro.  
Nessun altro stato membro è riuscito, come l’Italia, a piazzare lo spettro ad un simile prezzo folle (che 
pagheranno gli operatori di rete e poi, per riflesso, i loro clienti), se messo in relazione al rapporto banda 
assegnata/abitanti; questo per dire che il primo e urgente obiettivo del governo e del Mise, allora diretto 
da Luigi Di Maio, sembrava fosse fare cassa, più che innovare e digitalizzare. 
 

 
Figura 1: Confronto dei costi normalizzati dello spettro 5G fra vari paesi europei 

 
La sperimentazione del 5G è già partita in 5 città italiane: Milano, Prato, L’Aquila, Bari e Matera., alle quali 
nel silenzio generale si sono aggiunti 120 Comuni italiani. Di fatto questa tecnologia prevede di arrivare a 
svariati Gigabit al secondo aggregati per cella entro 2 anni e a decine di Gigabit entro il 2025, contro 1 
Gigabit dell’attuale 4G adottato in Italia. Promette anche una latenza ridotta in confronto all’LTE, pari a una 
decina di millisecondi nei primi dispositivi ed a seguire pochi millisecondi. 
Una grande opportunità per i contenuti live ad alta risoluzione, servizi interattivi, video games, le video 
chiamate, le applicazioni di Internet in ambito industriale (robot) sanitario (telemedicina) e trasporti, 
potenziando addirittura le capacità delle auto a guida autonoma. 
Tra gli altri vantaggi vi sarà anche la gestione contemporanea di centinaia di migliaia di dispositivi per 
chilometro quadrato, per abilitare le connessioni di tutti gli oggetti (IoT, Internet of Things) e le smart cities. 
Ma i pro sono accompagnati da polemiche e timori, come quelli sui campi elettromagnetici generati dalle 
reti e dai dispositivi radiomobili, sollevati in Italia dall’Istituto Ramazzini e da una parte della comunità 
medico scientifica globale, che ha avanzato addirittura una moratoria internazionale per fermare il 
dispiegamento della rete 5G, Italia inclusa.  
A Bruxelles la ministra regionale per l’ambiente Céline Freamault ne ha bloccato il progetto pilota, che 
avrebbe fornito l’accesso a Internet a banda larga 5G, per timore della esposizione umana alle radiazioni in 
radiofrequenza (“i nostri cittadini non sono cavie”).  
 
Sul versante dell’informazione è inoltre da registrare che in relazione al tema 5G si sta assistendo ad una 
diffusione massiccia di tesi pseudoscientifiche ed allarmistiche destituite da qualsiasi fondamento, da 
collocarsi nel panorama del complottismo, un fenomeno che va individuato e combattuto. Si tratta di 
iniziative che non hanno nessuna utilità per una effettiva tutela della salute ed al contrario rischiano di 
indebolire la credibilità e la forza mediatica delle voci critiche basate su dati scientifici fondati. 
 
Per coprire il territorio con una rete mobile serve dispiegare migliaia di stazioni base che, attraverso le 



 

2 

 

 

antenne, irraggiano il segnale per dare copertura continua, eventualmente coadiuvata da uno strato di 
cosiddette microcelle, opzionali. 
La attuale rete radiomobile vede sovrapporsi attualmente già 4 generazioni di tecnologia, dal 2G (GSM) al 
4G (LTE), cui ora si sommerebbe, su bande nuove e aggiungendo potenza trasmissiva, il 5G. 
E’ necessario avere tutti questi sistemi sovrapposti, ognuno dei quali consuma potenza ed irradia onde 
elettromagnetiche, cui nessun cittadino si può sottrarre? 
Tutto ciò solleva la questione se, a fronte di un rapporto costi/benefici tutto da dimostrare, vi sia un impatto 
negativo sulla salute umana e sull'ambiente correlato a frequenze più elevate, e miliardi di connessioni 
aggiuntive, il che implica un aumento delle esposizioni e la costante inevitabile esposizione alle onde radio 
per l'intera popolazione in maniera continuativa. Mentre l’industria generalmente afferma che tali onde 
radio non costituiscano una minaccia per la popolazione, le ricerche finora non hanno affrontato 
l'esposizione costante che il 5G introdurrebbe. Come ha fatto notare il Parlamento Europeo da Gennaio 
2020, una parte della comunità scientifica ritiene che siano necessarie ulteriori ricerche sui potenziali effetti 
biologici negativi dei campi elettromagnetici (EMF) e del 5G, in particolare sull'incidenza di alcune gravi 
malattie umane. Un'ulteriore considerazione è la necessità di riunire ricercatori di diverse discipline, in 
particolare scienze biomediche, fisica o ingegneria, per condurre ulteriori ricerche sugli effetti del 5G. 
Le attuali disposizioni dell'UE sull'esposizione ai segnali wireless, la Raccomandazione del Consiglio sulla 
limitazione dell'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), ha ormai 20 anni e 
non contempla del tutto le caratteristiche tecniche specifiche del 5G. 
 
Come funziona e a cosa serve il 5G? 

 

Il 5G viene presentato come la nuova tecnologia di rete mobile per soddisfare le domande di imprese e 
consumatori. Oltre a fornire velocità più elevate, le reti 5G possono anche soddisfare le esigenze di nuovi 
scenari di utilizzo, come l'internet delle cose, le smart cities, le auto connesse, le smart factories, 
l’agricoltura di precisione e tanto altro. 
 
Il 5G lavora sulle nuove bande dedicate attorno a 700 MHz, 3.5 GHz and 26 GHz e promette una efficienza 
di trasmissione maggiore delle tecnologie precedenti, una reattività più spinta (minore latenza), una 
capacità molto maggiore di gestire decine di migliaia di dispositivi (internet delle cose) per km quadrato. Il 
5G europeo utilizza attualmente frequenze simili a quelle delle reti precedenti e, per il futuro, prevede 
anche la nuova banda di onde millimetriche dei 26 GHz e oltre, e utilizzerà antenne intelligenti che dirigono 
il fascio di onde nella direzione in cui si trovano gli utenti attivi in un certo istante (questa caratteristica è 
positiva perché abbassa la potenza irradiata in tutte le altre direzioni che non devono essere servite); va 
però osservato che, vista la densità degli utenti, difficilmente rimarrà spazio non saturo almeno nei grossi 
centri urbani, negli stadi, nei luoghi in cui migliaia di utenti si possano collegare contemporaneamente. 

 

 
Figura 2 Distribuzione delle nuove frequenze utilizzate dal 5G 

Laddove non esista mobilità, come nelle scuole, gli ospedali, gli uffici, il collegamento può già usufruire 
dello stesso servizio ad alte prestazioni del 5G, erogato dalla fibra ottica. Si tratterebbe solo di collegarsi a 
reti cablate. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-decides-harmonise-radio-spectrum-future-5g
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Pare evidente che l’intento primario della politica sia quello di spingere l’economia, e i fatturati 
dell’industria che ruotano attorno alle reti TLC, come dimostrano il ricavato da record del governo italiano 
dall’asta per il 5G, e la stessa stima che fa la UE in almeno 500 miliardi per il costo necessario a raggiungere 
i target di copertura e servizio imposti dal “5G Action Plan” Europeo, per la creazione di una fitta rete di 
stazioni base e di infrastruttura di trasporto ed elaborazione dati adeguata. 
Ai cittadini i servizi apportati da una nuova rete 5G pervasiva dispiegata così rapidamente, in molti casi non 
sono affatto necessari, avendo già a disposizione le reti precedenti, tra cui la Long Term Evolution (4G), le 
reti fisse in fibra ottica e fibra/rame che offrono velocità e latenza di tutto rispetto dell’ordine delle decine 
di Mbps, ormai piuttosto diffuse nel nostro paese. 
 
A fronte di tutto questo, la domanda tuttora irrisolta è se, a fronte di questa incertezza sulla reale 
necessità, per i costi notevolissimi, e, soprattutto dei dubbi tuttora aperti sulla innocuità delle onde 
elettromagnetiche, valga la pena di correre così in fretta a dispiegare una simile rete pervasiva, che in 
futuro potrebbe avvalersi anche di uno strato per apportare capacità, costituito da una fitta rete di 
microcelle che utilizzerebbero le microonde o onde millimetriche (26 GHz), sebbene a bassa potenza. 

 

2. Regolamentazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici 
La World Health Organization (WHO) attraverso la International Commission on Non-Ionising Radiation 
Protection (ICNIRP), ha recentemente definito linee guida per limitare l’esposizione ai campi elettromagnetici, 
per frequenze che vanno da 0 a 300 GHz, ma ha ritenuto, inspiegabilmente vista la mole di lavori scientifici a 
supporto di danni biologici da effetti non termici, che i danni possano derivare dai soli effetti termici. La WHO 
ha inoltre recentemente commissionato una serie di revisioni sistematiche sulle pubblicazioni disponibili per 
poter meglio valutare la correlazione fra EMF e salute umana. Da ultimo, è di questi giorni l’incarico da parte 
del Parlamento Europeo, attraverso il proprio organo di riferimento, STOA, di svolgere una raccolta sistematica 
dei dati sugli effetti finora conosciuti del 5G sulla salute umana e sull’ambiente, flora e fauna. Per la salute 
umana è stata incaricata la Dott.ssa Fiorella Belpoggi, Direttore Scientifico dell’Istituto Ramazzini, e per 
l’ambiente l’Ing. Arno Thielens, dell’Università di Gent. Purtroppo la pandemia da COVID-19 ha impedito 
l’avanzamento dei lavori che dovevano portare i primi risultati nell’aprile 2020, ma entro l’anno dovrebbero 
essere comunicati i primi risultati. 

Anche la risoluzione 1815 (2011) del Consiglio della EU indicava che alcune frequenze non ionizzanti 
sembravano avere effetti biologici più o meno potenzialmente dannosi, non termici, sull'uomo, su altri animali 
e piante, anche se esposti a livelli inferiori ai valori di soglia ufficiali. La questione dei possibili effetti 

Figura 3 Lo spettro elettromagnetico 

https://www.icnirp.org/
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sull'ambiente e sulla salute dei campi elettromagnetici ha chiari parallelismi con altre questioni attuali: la 
concessione di licenze per farmaci, prodotti chimici, pesticidi, metalli pesanti o organismi geneticamente 
modificati. La risoluzione evidenzia che l'indipendenza e la credibilità delle competenze scientifiche impiegate 
sono fondamentali per una valutazione trasparente ed equilibrata dei possibili effetti negativi sulla salute 
umana e sull'ambiente. La risoluzione raccomanda di informare i cittadini sui rischi, privilegiare le connessioni 
via cavo e, adottare tutte le misure ragionevoli per ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici (in 
particolare dai telefoni cellulari), e aumentare il finanziamento pubblico della ricerca indipendente per valutare 
i rischi per la salute. 

I limiti di esposizione per le radiofrequenze stabiliti da ICNIRP, 61 V/m, non sono vincolanti, tant’è che alcuni 
stati membri come Italia, Polonia, Belgio, Svizzera, hanno ulteriormente abbassato tali limiti sul loro territorio. 
In Italia Infatti il DPCM 8/07/03, fissa i limiti come segue: 

1) i limiti di esposizione, in modo differenziato per tre intervalli di frequenza; per esempio per le frequenze dei 
dispositivi delle telefonia mobile i limiti di esposizione sono pari a 20 V/m per il campo elettrico;  

2) il valore di attenzione di 6 V/m per il campo elettrico, da applicare per esposizioni in luoghi in cui la 
permanenza di persone è superiore a 4 ore giornaliere;  

3) l’obiettivo di qualità di 6 V/m per il campo elettrico, da applicare all’aperto in aree e luoghi intensamente 
frequentati.  

Questi valori vengono però misurati come media nell’arco di 24 ore, cioè facendo la media fra i rilievi diurni e 
quelli notturni, portando quindi ad una sottostima delle esposizioni reali durante il giorno, quando il traffico 
telefonico è più elevato. Infatti nel 2012 l’allora governo Monti modificò la legge 22/2001.  Inizialmente, la 
Legge 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici (https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm), prevedeva invece che il 
monitoraggio venisse eseguito su 6 minuti, ottenendo quindi valori puntiformi nell’arco della giornata che non 
dovevano mai superare i 6/Vm. Si trattò insomma di un imbroglio inserito nella finanziaria 2012 per poter 
passare inosservato e nascosto al dibattito pubblico. 

La European Environment Agency (EEA) sostiene da tempo che vadano adottate precauzioni relative 
all'esposizione ai campi elettromagnetici, sottolineando che in passato si sono verificati casi di mancato utilizzo 
del principio di precauzione, che hanno portato a danni spesso irreversibili alla salute umana e all'ambiente. 
L'EEA chiede agli Stati membri dell'UE di fare di più per informare i cittadini sui rischi dell'esposizione ai campi 
elettromagnetici, in particolare per i bambini (https://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-
everyday-devices-assessed/folder_contents). 

 
La “European Commission Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks” (SCENIHR), 
mentre era ancora operativa fino al 2016, ottenne un mandato, per valutare i rischi dei campi elettromagnetici 
e rivide periodicamente le prove scientifiche disponibili per rivalutare la validità dei limiti di esposizione 
proposti nella raccomandazione 1999/519 / CE del Consiglio. Nel suo ultimo parere di gennaio 2015, SCENIHR 
suggerì che mancassero prove del fatto che le radiazioni EMF influenzassero le funzioni cognitive negli esseri 
umani o contribuissero ad un aumento dei casi di cancro negli adulti e nei bambini. Tuttavia, l'International 
EMF Alliance (IEMFA) ha suggerito che molti membri di SCENIHR potessero avere un conflitto di interessi, 
poiché avevano rapporti professionali o avevano ricevuto finanziamenti da varie società di telecomunicazioni. 
 
In seguito, la valutazione è stata affidata al comitato scientifico della EU per i rischi sanitari, ambientali ed 
emergenti (SCHEER), in sostituzione dell'ex comitato scientifico SCENIHR. SCHEER ha valutato l’entità, l'urgenza 
e le interazioni (con ecosistemi e specie) di possibili pericoli. Ha suggerito che potrebbero esserci conseguenze 
biologiche collegate al 5G, sottolineando la mancanza di "prove definitive per predisporre lo sviluppo delle linee 
guida sull'esposizione alla tecnologia 5G", cosa che invece ICNIRP ha fatto e che i governi adottano per la 
valutazione dei rischi, come ad esempio il nostro Istituto Superiore di Sanità.  
 

3. Potenziali effetti del 5G sulla salute 
In premessa, alla luce delle evidenze disponibili nella letteratura scientifica sugli effetti dell’esposizione cronica 
a radiofrequenze, è necessario ricordare che il “possibile” (secondo classificazione IARC) rapporto con il cancro 
(soprattutto gliomi e neurinomi) è evenienza certamente temibile ma non è l’unica né la più rilevante dal punto 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm
https://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed/folder_contents
https://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed/folder_contents
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di vista epidemiologico. Una recente revisione sistematica ha mostrato che il 23% delle morti e il 22% delle 
disabilità (DALYs) a livello globale può essere attribuito a rischi ambientali e che un ruolo dominante, dal punto 
di vista epidemiologico, lo hanno le malattie non-comunicabili che, secondo l’OMS, causano il decesso di circa 
40 milioni di persone ogni anno, cifra equivalente al 70% delle morti a livello globale 2. Stiamo assistendo, a 
livello globale, ad un progressivo incremento epidemiologico di numerose malattie croniche: disturbi del 
neurosviluppo, malattie psichiatriche e neurodegenerative come la demenza, il Parkinson e il M. di Alzheimer, 
malattie metaboliche come l’obesità, la sindrome metabolica, il diabete tipo 2. Tutte queste condizioni 
generano, oltre che notevole peso sanitario, rilevanti costi soprattutto per la progressiva comparsa di disabilità 
e rappresentano, per questo, una priorità in termini di gestione della salute pubblica. Dunque, una valutazione 
compiuta degli effetti di una specifica esposizione ambientale, specie se finalizzata ad orientare misure di 
prevenzione primaria e di tutela della salute pubblica, non può riguardare solo il cancro, ma deve 
necessariamente prendere inconsiderazione tutte le evidenze fisiopatologiche e le patologie per le quali 
esistono documentazioni pubblicate di relazione con quella specifica esposizione. Questo è il caso delle 
radiofrequenze, per le quali numerose evidenze scientifiche hanno dimostrato (in alcuni casi con maggiore 
robustezza scientifica rispetto al cancro) precise relazioni fisiopatologiche con alterazioni della riproduzione 
(diminuzione della fertilità maschile), con malattie metaboliche e neurologiche, con alterazioni 
microbiologiche. 
( bibliografia : https://www.isde.it/wp-content/uploads/2019/08/commenti-su-ISTISAN-ISDE-2.pdf) 
 

Nel 2015 scienziati di 41 Paesi, tra cui l’Italia, hanno comunicato il loro allarme alle Nazioni Unite e 
all’Organizzazione mondiale della sanità, affermando che “numerose recenti pubblicazioni scientifiche hanno 
dimostrato che i campi elettromagnetici colpiscono organismi viventi a livelli molto al di sotto della maggior 
parte delle linee guida internazionali e nazionali. Più di 10.000 studi scientifici sottoposti a peer review 
dimostrano danni alla salute umana derivanti dalle radiazioni RF”. Questi scienziati hanno rivolto un appello 
all’Europa per chiedere il blocco della tecnologia 5G, a causa delle crescenti preoccupazioni per l’aumento delle 
radiazioni da radiofrequenza e dei relativi rischi per la salute cui sono sottoposti i cittadini europei.” 

La cancerogenicità dei campi elettromagnetici originati dalle radiofrequenze (RFR) viene discussa sulla base 
dei dati disponibili in letteratura, sia relativi a studi epidemiologici (cioè sull’uomo) che sperimentali. Attorno 
a questi dati, come è giusto che sia, si sviluppa il dibattito della comunità scientifica, che spesso si allarga fino 
a comprendere competenze e professionalità esterne alla tossicologia e alla biologia in generale. Tutti 
contributi utili e senz’altro degni, che però si muovono nell’ambito delle opinioni, che è diverso e distinto da 
quello della letteratura scientifica e delle evidenze che ha prodotto. 

Stando appunto alla letteratura, nel 2011 le RFR erano state classificate come “possibili cancerogeni” dalla 
IARC/WHO, che aveva considerato, sulla base di rilievi epidemiologici, l’esposizione a RFR come possibile causa 
dell’aumento di tumori del cervello (glioblastomi) e dei nervi cranici (tumori delle cellule di Schwann, in 
particolare nervo vestibolare o acustico nei forti utilizzatori di telefono cellulare). Mancavano allora gli studi 
sperimentali, che ora, a distanza di quasi un decennio, sono invece disponibili, al punto che IARC/WHO sta già 
programmando una rivalutazione nei prossimi mesi. In particolare, due studi sperimentali, entrambi molto 
rilevanti per durata e dimensione dei campioni analizzati, hanno occupato un ampio spazio nel dibattito: si 
tratta dello studio dell’Istituto Ramazzini, e di quello del National Toxicology Program americano. Entrambi gli 
studi sperimentali hanno messo in evidenza un aumento di tumori del cervello e delle cellule di Schwann del 
cuore, in ratti dello stesso ceppo, studiati con metodologie coerenti con le linee guida internazionali, a più di 
10.000 chilometri di distanza. Questa coincidenza di patologie fra l’animale e l’uomo non può essere emersa 
per caso. In più di 40 anni di esperienza nel settore della tossicologia ambientale, non è mai successo che 
evidenze uguali nell’uomo e negli animali sperimentali non venissero poi confermate andando a contare 
ammalati o morti fra la popolazione esposta a quello specifico agente. Ne sono esempio il cloruro di vinile, 
l’amianto, il benzene, la formaldeide, e tantissimi altri. 

Entrando nel dettaglio dei risultati dello studio dell’Istituto Ramazzini (quelli dello studio americano non 
vengono messi in discussione in quanto hanno avuto un giudizio dal panel di esperti internazionali convocati 
da NIEHS/USA di chiara evidenza di cancerogenicità), irradiando con frequenze di 1.8 GHz (frequenza in uso 
nelle tecnologie 2G – 3G), al valore di campo elettromagnetico di 50 V/m, è stato osservato un aumento 
statisticamente significativo di incidenza di tumori delle cellule di Schwann del cuore (sono le cellule che 
trasmettono l’impulso della contrazione al cuore, rilevata appunto dall’elettrocardiogramma) nei ratti maschi 
trattati, quantificata nell’1,4% contro lo zero del gruppo di controllo.  Si tratta di un tumore molto raro che nei 

https://www.isde.it/wp-content/uploads/2019/08/commenti-su-ISTISAN-ISDE-2.pdf
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controlli storici, valutando più di 6.000 ratti, ha avuto un’incidenza dello 0,6%.  Il valore può sembrare piccolo, 
ma se ricondotto ai circa 7 miliardi di persone esposte a campi elettromagnetici nel mondo, si comprende che 
trascurabile non è. Peraltro questo tumore delle cellule di Schwann (chiamato anche neurinoma) è dello stesso 
tipo riscontrato nei forti utilizzatori di telefono cellulare dagli studi epidemiologici. Nel laboratorio dell’Istituto 
Ramazzini un fatto analogo è accaduto negli anni ’70 per l’angiosarcoma correlato al cloruro di vinile o per il 
mesotelioma da amianto: entrambi tumori rarissimi, che sono stati registrati in crescita negli animali 
sperimentali esposti, con largo anticipo rispetto all’osservazione degli stessi tumori nell’uomo, e anche allora 
non fu facile portare all’attenzione dei policy makers quei risultati. E’ però molto importante sottolineare che 
nello studio dell’Istituto Ramazzini, alla dose più bassa studiata, 5 V/m, non sono stati osservati incrementi 
significativi di questo specifico tumore. A questo punto ci si poteva aspettare una reazione di generale 
soddisfazione, data dal fatto che gli attuali 6 V/m stabiliti come limite di legge in Italia siano sicuri, e di 
conseguenza possano essere assunti come invalicabili, per qualsiasi tipo di frequenza, 2G, 3G, 4G, e gran 
parte, 700 MHz e 3,6 MHz, del 5G ( la frequenza 27GHz ha caratteristiche fisiche diverse, sulla quali non esiste 
una ricerca  sufficiente sui possibili effetti avversi). Ma il tema sembra sia proprio quella invalicabilità, attuale 
e futura. 

C’è chi afferma che con il 5G ci sarà una “conseguente riduzione dei livelli ambientali di campo 
elettromagnetico cui possono essere esposte le persone”, e ci si chiede perché allora da parte delle 
compagnie telefoniche vi è una forte pressione sul Governo italiano per adeguare i limiti attualmente 
esistenti in Italia a quelli di altri paesi europei innalzandoli da 6 volt/metro a 61 volt/metro? (1) 
Ricordiamo ancora che tali limiti, prima “puntuali”, dal 2012 sono valutati come media delle 24 ore e 
quindi possono essere già ora ampiamente superati. Gli stessi sembrano anche ignorare i risultati di 
simulazioni condotte ipotizzando quelle che saranno le normali condizioni di traffico telefonico 5G 
sommato a 2G, 3G e 4G. Alla Georgia Southern University hanno verificato che l’esposizione umana in 
downlink, ossia derivante dalle onde elettromagnetiche che si dirigono dall’antenna radio base verso 
l’utente, può comportare campi elettrici da 40 a 100 V/m. Inoltre lo SCHEER inserisce il 5G fra i rischi 
emergenti, e il Comitato Europeo per i Rischi da Radiazioni (ECRR) ha avanzato la richiesta di limiti più 
cautelativi, proponendo inoltre che anche per le radiofrequenze (come per le radiazioni ionizzanti) 
vengano adottati limiti che tengano conto dell’effetto cumulativo e utilizzino fattori correttivi legati alla 
frequenza, all’età e alla tipologia delle persone esposte (3). 

Si dice anche che vi sarà “la progressiva sostituzione delle tecnologie precedenti con quella 5G, le 
esposizioni complessive della popolazione diminuiranno ulteriormente”; ciò non trova riscontro in quanto 
nel documento “Il 5G per l’Europa: un piano d’azione", si riporta: “Il 5G non è concepito come una 
tecnologia sostitutiva del 4G, ma piuttosto come complementare e integrativa dello stesso con nuove 
potenzialità” (4). 

Anche il Rapporto ISTISAN dell’ISS dell’agosto 2019 sul 5G  si esprime quanto meno in modo prudenziale, 
si legge infatti: “lo sviluppo del 5G avverrà in un futuro non facilmente prevedibile”… “al momento, non 
è possibile formulare una previsione sui livelli di campo elettromagnetico ambientale dovuti allo sviluppo 
delle reti 5G” ….“sarà dunque necessaria una revisione della normativa nazionale» “…occorrerà pertanto 
considerare non solo i valori medi di campo elettromagnetico, ma anche i valori massimi raggiunti per 
brevi periodi di esposizione.” Ne consegue che l’attuale normativa che prevede 6 V/m sulle 24 ore non 
sia sufficiente a garantire il livello di cautela, e che quindi anche le misurazioni debbano essere riportate 
ad un rilievo puntiforme come era stato stabilito in origine. Lo stesso ISS dichiara nel suo rapporto: 
“L’introduzione della tecnologia 5G potrà portare a scenari di esposizione molto complessi, con livelli di 
campo elettromagnetico fortemente variabili nel tempo, nello spazio e nell’uso delle risorse delle bande 
di frequenza”.  

Quanto poi all’ affermazione, adottando le linee guida ICNIRP, che le onde  “usate dal 5G appartengono 
comunque all’intervallo delle radiofrequenze, i cui meccanismi di interazione con il corpo umano sono 
ben compresi,” si può fermamente dissentire, visto che gli effetti biologici delle radiofrequenze vanno 
ben oltre gli effetti termici riconosciuti dall’ ICNIRP, ed in particolare la minor penetrazione di alcune delle 
onde del 5G  ( 27GHz, circa 1 cm) non comporta solo effetti locali su cute, terminazioni nervose, 
microcircolo, ma verosimilmente anche sistemici. Tutto questo è stato riconosciuto anche in un recente 
documento del Parlamento Europeo.  

Infine, secondo gli estensori del rapporto ISTISAN 2019, “le evidenze scientifiche correnti, sebbene non 
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consentano di escludere completamente la possibilità di effetti a lungo termine dell’esposizione 
prolungata a bassi livelli di campi a radiofrequenza, non giustificano modifiche sostanziali 
all’impostazione corrente degli standard internazionali di prevenzione dei rischi per la salute”. 
Quest’ultima conclusione, in particolare, appare non completamente adeguata proprio alla luce delle 
“evidenze scientifiche correnti”, che giustificano un approfondimento di alcuni dei punti trattati nel 
rapporto ISTISAN e sarebbero già ora sufficienti a intraprendere misure normative e di vigilanza sanitaria 
finalizzate ad una più adeguata tutela della salute pubblica, considerando non solo gli effetti termici come 
ICNIRP, ma gli effetti biologici. 

Sono migliaia gli scienziati e ricercatori che a livello internazionale chiedono che, prima di procedere su 
larga scala con la tecnologia del 5G, vengano acquisite ulteriori informazioni, a questi si aggiungono 
centinaia di amministrazioni e decine di migliaia di cittadini anche nel nostro paese. Troppe volte sono 
state fatte scelte di cui poi ci siamo tragicamente pentiti (9). 

Nessuno di noi è contro il progresso, ma occorre anche analizzare quello che si intende per con questo 
termine. Quando si invadono, come dichiarato dal Prof Michele Carducci Ordinario di Diritto 
Costituzionale, sfere fondamentali della persona relative a salute, diritto all’informazione e consenso 
informato, andando a ledere gli articoli 1,2, 3, 21, 32, 33 della Costituzione come accadrebbe con 
l’implementazione del 5G, la prudenza è d’obbligo dato che: "Nessuna legge riconosce l’ignoto 
tecnologico come trattamento sanitario obbligatorio. Di conseguenza nessun privato può imporlo solo 
per il fatto di averlo inventato” (10). 

Tra le proposte per il rilancio del nostro Paese presentate alla Presidenza del Consiglio dalla task force 
guidata da Vittorio Colao il 10 giugno 2020, c’è quella che riguarda il 5G (al punto 27): accelerare lo 
sviluppo delle reti 5G anche prevedendo di escludere l’opponibilità locale quando protocolli nazionali 
siano rispettati. In che modo? Attraverso la necessità di «adeguare i livelli di emissione elettromagnetica 
in Italia ai valori europei, oggi circa 3 volte più alti e radicalmente inferiori ai livelli di soglia di rischio». 
Sembrerebbe, quindi, che gli attuali limiti europei (quelli che tutelerebbero dai rischi) sarebbero 3 volte 
più alti di quelli italiani. In concreto, si dovrebbe dedurre che 61 V/m sarebbero 3 volte 20 V/m. In realtà 
Colao e i suoi sono caduti in un “singolare errore di calcolo”, secondo quanto espresso in una istanza 
firmata da ISDE Italia Associazione Medici per l’Ambiente e dalla rete Legalità per il clima. “In realtà, il 
valore è 10 volte più alto. Infatti il limite nel DPCM 8/7/2003 è espresso in W/mq, valore che tiene conto 
tanto del campo elettrico quanto del campo magnetico. Il limite italiano è 1 W/mq (20 V/m per il campo 
elettrico e 0,05 A/m, e il loro prodotto è 1 VA/mq, e VA=W), mentre quello europeo è 10 W/mq (61 V/m 
di campo elettrico e 0,164 A/m). L’informazione contenuta nella parte citata del documento è pertanto 
incompleta, come tale errata e soprattutto fuorviante. Non consente di comprendere che l’aumento del 
limite di campo elettrico comporta un aumento proporzionale del campo magnetico (per questo il limite 
è espresso in W/mq). Inoltre, essa tace dei 6 V/m (0,1W/mq) che sostituiscono i limiti nei casi di 
esposizioni in edifici adibiti a permanenze superiori a 4 ore. Quindi ciò che in realtà viene chiesto dal Piano 
Colao è di “portare l’elettrosmog da 6 V/m a ben 61 V/m (cioè + 10 volte rispetto ad oggi). Inoltre, ciò che 
questa proposta del Piano Colao vorrebbe fare è disattendere “qualsiasi tipo di civile opposizione e di 
moratoria territoriale adottata dai sindaci in difesa della salute dei loro concittadini, in attesa della 
riclassificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze onde non ionizzanti annunciata con priorità 
entro il 2024 dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro”. Ad oggi infatti sono  attorno a 350 i 
Sindaci che hanno emanato ordinanze urgenti e contingibili fermando il 5G e 520 i Comuni d’Italia che 
hanno approvato atti amministrativi precauzionali. 

 

 

4. Conclusioni  
 

L’industria delle telecomunicazioni continua a sostenere la inconcludenza delle prove a sfavore dei danni 
causati dalle onde elettromagnetiche dei loro sistemi di trasmissione. Il loro riferimento sono gli standard 
internazionali emanati dal consorzio ICNIRP, avallata da WHO, che ha recentemente rivisto con lievi 
correzioni, i limiti di esposizione ai campi, ribadendo tuttavia che non vi sia evidenza di effetti non termici, 



 

8 

 

 

purché si rispettino i limiti, le distanze, le intensità raccomandati. E l’industria si adegua a ciò che 
permette la legge, quindi è sulla legge che dobbiamo porre attenzione. Certamente nel definire la via per il 
progresso, occorre bilanciare costi e benefici, tra i quali certamente individuiamo: 

- Come beneficio, la necessità e opportunità di spingere la digitalizzazione delle imprese, dell’industria, 
dei trasporti, della società, degli apparti governativi, e al tempo stesso di dare impulso economico all’Europa, 
conquistando la propria sovranità digitale. Tuttavia è necessario considerare ogni possibile impatto collaterale 
negativo associato ad ogni salto tecnologico dirompente, tra cui individuiamo 

• Tenendo conto degli aspetti economici del 5G, ci sono molte sfide future sulla strada verso il 
raggiungimento di una "società gigabit", come ad esempio la sostenibilità economica di immani investimenti 
tecnologici per il 5G, a fronte di una rete Telco fissa e mobile tutto sommato già ben sviluppata; 

• Il dubbio sulla reale necessità e convenienza economica per servizi ancora non chiari e di dubbia utilità 
per i cittadini, e soprattutto 

• Gli aspetti legati alla incertezza sulla sicurezza e gli aspetti sanitari potenzialmente indotti dalla nuova 
tecnologia, sia per le onde millimetriche del 5G al momento ancora non studiate a sufficienza che come 
tecnologia radio che nei piani attuali si va ad aggiungere a sistemi radianti già in essere e operativi, sommandosi 
in potenza; 

• La conoscenza dei pericoli di effetti biologici avversi delle frequenze 700 MHz e 3,6 GHz che 
appartengono alla stessa banda di frequenze di quelle attualmente in uso; 

• La conoscenza insufficiente sui potenziali effetti avversi sui sistemi biologici (animali e piante) delle 
frequenze 27 GHz che verrebbero impiegate nel terzo stato di avanzamento del 5G per permettere l’internet 
delle cose; 

• Gli aspetti legati all’aumento importante del consumo di energia sulle reti elettriche nazionali dovuto 
al dispiegamento di una rete nuova sovrapposta alle altre precedenti, con evidenti impatti ambientali e di 
emissioni in atmosfera 

• L’ incertezza su come misurare il reale contributo di potenza irraggiata, e quindi di esposizione alle 
onde, causato e introdotto dal nuovo sistema 5G, che si avvale di tecnologie innovative complesse come 
Massive MIMO e Beamforming, le cui formule di calcolo di irraggiamento non sono state ancora aggiornate 
negli standard internazionali. Questo è uno dei motivi per cui i cantoni Svizzeri hanno sospeso il dispiegamento 
di questa tecnologia, su richiesta del loro dipartimento dell’ambiente, in assenza di una regola chiara su come 
effettuare le misurazioni dei limiti. 

• Inoltre non si comprende perché nel caso delle radiofrequenze di qualsiasi lunghezza d’onda non 
vengano richieste per legge garanzie sulla loro sicurezza, come invece viene richiesto all’industria nel settore 
della chimica. Un sistema simile al sistema REACH europeo andrebbe istituito anche per le nuove tecnologie. 

Per concludere, quindi, l’approccio da noi richiesto sul 5G è precauzionale, il che significa:  

• Fare leva e sfruttare meglio la rilevante rete mobile attuale e soprattutto, spingere la penetrazione 
della connettività fissa a fibra ottica e simili, più affidabile e scollegata da aspetti sanitari. 

• Informare la popolazione degli oggettivi rischi delle onde elettromagnetiche, anche delle reti attuali 
e, soprattutto, sul corretto utilizzo dei dispositivi mobili e smartphones, che ad oggi rappresentano la maggior 
fonte di irraggiamento del corpo, se non utilizzati con le dovute precauzioni e limitandone il tempo d’uso 
durante la giornata. Spiegare ai cittadini il significato del tasso di assorbimento specifico o SAR (acronimo di 
Specific Absorption Rate), che è il metodo comunemente usato per misurare l'energia assorbita dal corpo 
umano dai telefoni cellulari: pur sottostando ai limiti di legge, non tutti i dispositivi fanno assorbire al nostro 
corpo la stessa quantitò di energia, quindi è possibile orientare il proprio acquisto verso smartphone con SAR 
inferiore. 

• Procrastinare l’installazione della rete 5G che utilizza frequenze 27GHz e superiori (le altre frequenze 
sono assimilabili a quelle già in uso e già studiate) finché questa, una volta chiariti gli aspetti sanitari, possa 
sostituire le reti mobili esistenti, non andando quindi a sommarsi in potenza, ma come loro sostituto (ad 
esempio delle reti 3G e 4G, che andranno prima spente, dando tempo ai terminali utente di essere sostituiti 
senza forzature di mercato). 
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• Limitare attualmente l’erogazione del servizio 5G e relativo irraggiamento con le bande 700MHz e 
3,6GHz soltanto laddove sia davvero necessario, e cioè ad oggi, solo in certi ambiti confinati e protetti come 
specifiche  realtà industriali, per la ottimizzazione dei processi industriali, della robotica, dell’industria 4.0, con 
coperture e reti dedicate, gestite o dall’azienda stessa, o dall’operatore attraverso apposita “network slice”: le 
caratteristiche del 5G servono evidentemente i casi d’uso industriali, mentre per i cittadini privati non vi è 
assolutamente nessun vantaggio o necessità della rete 5G, che giustifichino oltrepassare il principio di 
precauzione: si inizi solo dall’industria, laddove richiesto, e in ambienti controllati e confinati, fatte salve le 
condizioni dei lavoratori e di altri soggetti esposti, i cui livelli di tutela non devono essere inferiori a quelli 
riconosciuti al resto della popolazione. 

• Considerare di utilizzare selettivamente il 5G, e per ora nella banda non oltre 3600 MHz) e 700 MHz, 
mantenendo i limiti di legge dei 6 V/m evitando quindi l’utilizzo delle onde millimetriche e le “small cells” 
dense. Il 5G potrebbe ad oggi giustificarsi solo nelle aree attualmente non raggiunte dalla banda larga fissa o 
mobile, nella versione sostituiva della rete fissa (chiamata “Fixed Wireless Access”); tali zone sono tipicamente 
alcune zone rurali, e le principali arterie di comunicazione stradale e ferroviaria, per offrire servizi in ambito di 
comunicazioni sicure, servizi di utilità pubblica, servizi di sicurezza stradale (auto connesse, guida autonoma, 
ecc) e per chiudere il digital divide nei centri rurali dove non esistano servizi competitivi di rete fissa (es. FTTH), 
o dove realizzarli non risulterebbe economicamente conveniente, in modo da estendere a tutti la connettività 
e servizi digitali di qualità, le possibilità dello smart working, e uno sviluppo economico che si avvalga del 
digitale connesso (agricoltura smart e di precisione, ufficio remoto, mobile health, e simili). 

E’ urgente che tutto ciò ne consegua: 

1) Che l’azione politica debba essere fermamente rivolta a ribadire l’importanza dei limiti attualmente in 
vigore come stabiliti dalla legge 22/2001, art 36, e che devono rimanere immutati, cioè 6 V/m per i 
luoghi con permanenza superiore a 4 ore. La legge del 2001 contiene già il riferimento al principio di 
precauzione, e quindi va semplicemente adottata nella sua forma originale. Ricordiamo a tale proposito 
che è il campo elettromagnetico ad interferire con le cellule, non le frequenze. E che le frequenze 
700MHz e 3,6 GHz sono assimilabili a quelle già in uso rispettivamente per la televisione digitale e per 
il 4G. 

2) Che le misurazioni devono essere riportate come media ai 6 minuti (misurazioni puntuali) come indicato 
dalla legge 2001 e non sulle 24 ore come ora. 

3) Che le frequenze 27 GHz e superiori previste per l’implementazione del 5G nei prossimi 4-5 anni, mai 
studiate per possibili effetti a lungo termine, vengano approfondite sul loro impatto sulla salute 
dell’uomo e in generale sugli organismi viventi, comprese piante e animali, insetti inclusi, che già 
attualmente sembrano subire danni dalle frequenze attualmente in uso. 

4) Chiedere la delega del monitoraggio dei campi elettrici generati dalle RF per i Comuni, con centraline 
predisposte a misurare in continuo nei luoghi sensibili, come scuole, palestre, parchi giochi, campi 
sportivi ecc. Le misurazioni dovrebbero poi essere messe a disposizione delle ARPA per gestire le 
informazioni sanzionando eventuali sforamenti; le ARPA non hanno risorse tecniche e umane sufficienti 
per un monitoraggio capillare del territorio. 

5) Cablare tutti gli edifici pubblici o di nuova costruzione attraverso collegamenti diretti alla fibra ottica. 

6) Prevedere la realizzazione di spazi pubblici WiFi free dove sia fatto divieto di utilizzo dei dispositivi 
mobili (come per il fumo di sigaretta), dove chi lo desidera possa godere di uno spazio libero dove 
staccare temporaneamente e disintossicarsi dall’abuso degli smartphone e dalla dipendenza dalla 
connettività 24h/24. 

7) Informare la popolazione in maniera corretta sulle caratteristiche del 5G e sul fatto che i limiti consentiti 
in Italia sono cautelativi almeno per due delle frequenze più usate dal 5G. 

8) Inserire nei programmi scolastici a tutti i livelli lezioni sull’uso dei telefoni cel lulari (quando è stata 
messa sul mercato l’automobile sono nate le scuole guida e la patente!) 

9) Spingere le compagnie a produrre telefonini più sicuri, abbassando i limiti sull’energia emessa ed il tasso 
di assorbimento dei dispositivi (pubblicizzando il valore del SAR) , e promuovere l’uso dell’auricolare 
per allontanare il telefono dal corpo e soprattutto dalla testa quando è in funzione. 
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