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3 L’elettromagnetismo: fonti elettromagnetiche, riferi-
menti normativi, effetti sulla salute

I concetti fisici relativi all’elettromagnetismo ed ai campi elettromagnetici non 
sono facilmente semplificabili. 
Per questo motivo, al fine di rendere più scorrevole ed agevole la lettura del 
presente paragrafo, si è preferito riportare gli approfondimenti e le terminologie 
tecniche in nota.

3.1 L’elettromagnetismo e le fonti elettromagnetiche 
Nella figura seguente viene schematicamente illustrato lo spettro elettromagneti-
co che rappresenta l’insieme di tutte le possibili frequenze delle onde. 

Figura 11: Spettro elettromagnetico

Fonte: Arpa VenetoFonte: Arpa Veneto

Lo spettro elettromagnetico si suddivide in due macro regioni: 
• radiazioni ionizzanti2, rappresentate nella parte destra della figura, sono costi-

tuite dalle radiazioni ultraviolette, dai Raggi X e dai Raggi gamma. 
• radiazioni non ionizzanti3, con frequenza inferiore a quella delle radiazioni ioniz-

zanti, rappresentate nella sezione sinistra della figura, sono costituite dalla luce 

2 Le “radiazioni ionizzanti” vengono comunemente abbreviate con la sigla “IR” ovvero Ioni-
zing Radiations. L’esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta per l’uomo, una probabilità 
di danno biuologico (fenomeno della “ionizzazione). Le parti dell’organismo più facilmente 
danneggiabili sono il midollo osseo, la pelle e gli occhi mentre tra gli apparati più sensibili 
viene segnalato quello riproduttivo.

3 Le “radiazioni non ionizzanti” vengono comunemente abbreviate con la sigla “NIR” ovvero 
Non Ionizing radiations. Le radiazioni non ionizzanti trasportano un quantitativo di energia 
non sufficiente a produrre la rottura dei legami chimici e quindi non inducono la ionizzazione 
(vedasi 3.6)
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visibile, dalle onde radio, dalle frequenze estremamente basse e dalla corrente 
elettrica.

I campi elettromagnetici4 sono stati studiati fin dall’Ottocento. In particolare, Her-
tz dimostrò sperimentalmente la propagazione del campo elettromagnetico nello 
spazio, a partire dalla sua sorgente5. Marconi dimostrò successivamente che tale 
propagazione poteva essere utilizzata per trasportare informazioni.
L’onda elettromagnetica (si veda la parte inferiore della Figura 11) è una modalità 
con cui si manifesta un campo elettromagnetico; è una forma di propagazione 
dell’energia nello spazio, quale, ad esempio, l’energia trasportata dalle radiazioni 
provenienti dal sole come radiazione luminosa (luce). 
L’umanità è immersa in un “fondo” elettromagnetico naturale: il sole, le stelle, 
alcuni fenomeni metereologici ed la Terra stessa producono onde elettromagne-
tiche.
A queste fonti naturali si aggiungono sorgenti artificiali, tra cui, ad esempio, gli 
apparecchi televisivi, i forni a microonde, le linee ad alta tensione, gli impianti di 
telecomunicazione in ambito militare, industriale e dei servizi di pubblica utilità.
Un’onda (vedasi Figura 12 nella pagina seguente) è caratterizzata da numerosi 
parametri che permettono di descriverla, tra questi:
• l’intensità o l’ampiezza6;
• la velocità di propagazione7 (v);
• la lunghezza d’onda8 (λ).

4Il campo elettromagnetico è un’entità fisica che nasce dalle interazioni tra cariche elettri-
che. In particolare, il campo elettrico (E) rappresenta la forza che agisce su una carica elet-
trica di valore unitario; può essere considerato come la rappresentazione delle proprietà di 
un ambiente in relazione alla presenza di cariche elettriche. In modo analogo, il campo ma-
gnetico (H) rappresenta la forza che agisce su oggetti in movimento dotati di carica elettrica, 
o sui magneti e si misura in Ampére per metro (A/m). Sia E che H sono vettori, ovvero sono 
grandezze che per essere completamente definite necessitano di un numero (l’intensità), di 
una direzione e di un verso. Quando E ed H variano nel tempo, risultano legati l’uno all’altro: 
in tale caso, si parla di campo elettromagnetico. 
  
5Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) studiò e perfezionò la teoria elettromagnetica della luce 
enunciata nel 1884 dal fisico britannico James Clerk Maxwell e provò sperimentalmente che 
l’elettricità può essere trasmessa per mezzo di onde elettromagnetiche che viaggiano alla velo-
cità della luce. L’unità di frequenza venne chiamata hertz (Hz) in suo onore. I suoi esperimenti 
portarono Guglielmo Marconi (1874-1937) all’invenzione del telegrafo senza fili e della radio. 
  
6L’intensità (o ampiezza) rappresenta la quantità di energia trasportata per unità di tempo e 
di superficie ortogonale alla direzione di propagazione. Per le alte frequenze si misura spesso 
in volt al metro (V/m, unità di misura del campo elettrico), oppure in watt per metro quadro 
(W/m2, unità di misura della densità di potenza). Negli studi epidemiologici, l’intensità del 
campo magnetico alle basse frequenze è espressa attraverso il tesla (T), che esprime la 
densità di flusso, una grandezza correlata all’intensità del campo magnetico.
  
7La velocità di propagazione di un’onda si misura in metri al secondo (m/s).
  
8La lunghezza d’onda è la distanza tra due creste successive e si misura in metri (m).
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Le proprietà dei campi elettrici e magnetici dipendono fortemente anche da un’al-
tra grandezza, la frequenza9.

Figura 12: schema di onda

Fonte: www.diodati.org

Le principali fonti di campi elettromagnetici che interessano gli ambienti di vita 
possono essere suddivise in base alla loro frequenza.
Generano campi a bassa frequenza (vedasi Tabella 3):
• le linee di distribuzione della corrente elettrica ad alta, media e bassa tensione 

(elettrodotti);
• gli elettrodomestici ed i dispositivi elettrici in genere.
Generano campi ad alta frequenza gli impianti di telecomunicazione, come, ad 
esempio, radio, televisione, stazioni radio base, telefoni cellulari (campi a radio-
frequenza).
L’esposizione ai campi elettrici, magnetici o elettromagnetici all’interno degli edifici 
può essere, quindi, dovuta sia alle emissioni provenienti da impianti o apparati po-
sti all’esterno (linee di trasporto dell’energia elettrica, stazioni di trasformazione, 
antenne per telecomunicazione, ecc...) sia da apparecchiature presenti all’interno 
dello stesso edificio (elettrodomestici, apparecchiature ad uso industriale, ecc...).

9La frequenza rappresenta il numero di oscillazioni effettuate dall’onda in un secondo. 
Frequenza e lunghezza d’onda sono inversamente proporzionali: tanto maggiore è la prima, 
tanto minore è la seconda e viceversa.
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Nella tabella seguente sono indicati, accanto alle diverse tipologie di strumenti, 
le relative frequenze di emissione. 

Tabella 3: Apparecchiature e campo di emissione radioattivo corrispondente

Khz: mille hertz Ghz: 1 miliardo di hertz
Mhz: 1 milione di hertz Thz: mille miliardi di hertz
µm: milionesimo di metro

 Tipi di radiazione Sorgenti principali Frequenza Lunghezza d’onda

  •diagnostica a raggi x, > 3000 THz < 0,1 µm 
  radioisotopi, radiografia 
  industriale, radioterapia

 uv •sterilizzazione
  •laser 300 GHz – 0,1 µm – 1 mm
 visibile •lampade per illuminazione 3000 THz
 

infrarosso
 •telecomandi

  •radar
  •radar-terapia 300 MHz – 1 mm – 30 cm
  •antenne per  300 GHz
  la telefonia cellulare  
  •forni a microonde
  •ponti radio

  •antenne radiotelevisive
  •marconiterapia 100 kHz – 30 cm – 3 km
  •antenne per radioamatori 300 MHz
  •apparecchi per incollaggio
   e saldatura industriale

  basse  •videoterminali
 frequenze •apparecchi per > 0 Hz – 3 km - < ∞
  •magnetoterapia 100 kHz
  •elettrodomestici
  •linee elettriche

 campi risonanza magnetica  0 Hz ∞
 statici nucleare
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Fonte: Arpa Lombardia

Sono evidenziati in giallo i due intervalli in cui ricadono gli impianti di telefonia, i 
ponti radio e le antenne di radiotelevisione.

3.2 Gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi
Gli apparati per telecomunicazione sono sistemi che per svolgere la loro funzione 
devono emettere verso l’esterno, con la massima efficienza, l’energia elettroma-
gnetica generata e amplificata da un trasmettitore; questa emissione avviene 
attraverso un trasduttore, anche chiamato antenna trasmittente. 
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Le antenne sono quindi dispositivi aventi la funzione di trasduttori per operare la 
trasformazione di un segnale elettrico in energia elettromagnetica irradiata nello 
spazio libero (antenne trasmittenti) oppure effettuare la conversione inversa (an-
tenne riceventi). La trasmissione può essere di tipo broadcasting (radiodiffusione) 
oppure di tipo direttivo: nel primo caso l’antenna deve diffondere il segnale su 
aree abbastanza vaste per raggiungere il maggior numero di utenti possibile, 
mentre nel secondo le antenne costituiscono un ponte radio, cioè un collegamento 
tra due punti in vista.

3.2.1 I ponti radio 
I ponti radio vengono realizzati con antenne paraboliche che irradiano l’energia 
elettromagnetica in fasci molto stretti, sia orizzontalmente che verticalmente; 
grazie al loro elevato guadagno10 inviano il segnale a grandi distanze impiegando 
potenze in molti casi inferiori al Watt. I ponti radio servono quindi per collegare tra 
loro due punti (antenne) distanti senza ostacoli interposti, emettendo il segnale 
in una direzione precisa e con una frequenza elevata. Questi impianti, spesso di 
grandi dimensioni, hanno un notevole impatto ambientale visivo, ma hanno la 
caratteristica di trasmettere il segnale in una direzione precisa impiegando basse 
potenze. 
In Figura 13 è riportata una fotografia di un’antenna di tipo ponte radio.

Figura 13: Fotografia di un ponte radio

Fonte: www.ilmondodelletelecomunicazioni.it

I ponti radio vengono usati per usi telefonici, televisivi, radiofonici, musicali e per 
trasmissione dati.

10Il guadagno di un’antenna è il rapporto tra la potenza del segnale in ingresso ad un’antenna 
ideale e la potenza del segnale in ingresso all’antenna in esame. L’antenna ideale è un’antenna 
che irradia il segnale in tutte le direzioni.
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3.2.2 I ripetitori radiotelevisivi
I ripetitori radiotelevisivi (vedasi Figura 14) sono impianti di radiodiffusione; han-
no spesso potenze superiori ad 1 kW ed a seconda della loro quota di installazione, 
coprono bacini di utenza che interessano anche più province. 
La copertura del territorio in molti casi è ottenuta con la combinazione di singole 
antenne, i “sistemi antenna”, che permettono un irraggiamento orizzontale pres-
soché isotropo (irradiazione omogenea in tutte le direzioni).
Sul piano verticale, invece, l’antenna emette un fascio di irradiazione con angolo 
di apertura che tipicamente varia da qualche grado a qualche decina di grado: ciò 
vuol dire che se l’antenna è sufficientemente alta rispetto al terreno, attorno al 
traliccio si crea una zona d’ombra più o meno estesa, in cui il campo elettroma-
gnetico ha valori di entità limitata.

Figura 14: Ripetitore radiotelevisivo
Figura 14: Ripetitore radiotelevisivo

3.2.3 Le stazioni radio base
Le stazioni radio base (SRB) per telefonia cellulare coprono in modo capillare 
tutto il territorio, assegnando ad ogni stazione installata un’area o cella, le cui 
dimensioni dipendono dalla densità degli utenti: nei centri abitati, ad esempio, 
le celle sono di qualche centinaio di metri, mentre nelle aree extraurbane sono 
decisamente più grandi. 
Gli apparati fissi di telefonia cellulare si compongono di antenne che trasmettono 
il segnale al telefono cellulare ed antenne che ricevono il segnale trasmesso da 
quest’ultimo. Gli apparati irradianti sono installati su tralicci o su edifici alti, in 
modo da inviare il segnale, senza troppe interferenze, nella rispettiva cella di ter-
ritorio; la copertura della porzione di territorio è garantita da tre gruppi di antenne 
(tre celle) collocate in direzioni diverse, tali da garantire la quasi isotropicità del 
sistema.

Fonte: www.Arpa.veneto.it
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Figura 15: Stazione radio baseFigura 15: Stazione radio base 

Fonte: www.Arpa.veneto.it

Le potenze installate per ogni direzione variano da 72 Watt per un sistema TACS, 
a 25 Watt per un sistema GSM. L’altezza delle installazioni, le potenze impiegate, 
la tipologia delle antenne impiegate concorrono nel complesso a limitare notevol-
mente i valori del campo elettromagnetico nelle aree circostanti l’impianto.
I sistemi radiomobili diffusi in Italia sono: il sistema analogico E-TACS ed il siste-
ma digitale GSM. I sistemi analogici trasmettono il segnale vocale direttamente, 
mentre quelli digitali trasformano dapprima il segnale in valori numerici per inol-
trarlo in una fase successiva.  
È, inoltre, attualmente in fase di sviluppo la rete UMTS. Le sue celle saranno più 
piccole e saranno necessarie più stazioni radio base per coprire una data area. 
Questa caratteristica permetterà di ridurre le dimensioni dell’area coperta da ogni 
antenna, con conseguente diminuzione delle emissioni elettromagnetiche.
“Per svolgere la loro funzione gli apparati per telecomunicazioni devono emettere 
verso l’esterno, nella maniera più efficiente possibile, l’energia elettromagnetica 
generata da un trasmettitore. Soltanto in alcuni casi particolari, in prossimità di 
impianti di elevata potenza od in presenza di concentrazioni di impianti, si possono 
verificare condizioni espositive all’interno degli edifici non conformi ai limiti e livelli 
di campo imposti dalla vigente normativa” (Arpa Lombardia, 2004).
Diversi fattori influiscono sulla ricezione da parte di una persona delle onde emesse 
da un’antenna: la distanza tra la sorgente ed il ricettore, la frequenza di emissione 
dell’antenna, la posizione del soggetto e la sua geometria. Nella figura seguente 
sono descritti graficamente i fattori che influiscono sulla trasmissione delle onde.
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Figura 16: Fattori che condizionano la trasmissione delle onde elettromagnetiche

Fonte: Arpa Lombardia

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede contenenti il diagramma orizzon-
tale e verticale dell’intensità del campo elettrico di ciascuna tipologia di antenna. 
I diagrammi descrivono la variazione dell’intensità del campo elettrico sul piano 
verticale ed orizzontale, in funzione dell’angolo di inclinazione. Le schede, pre-
disposte dal settore Agenti fisici dell’Arpa Lombardia, rappresentano inoltre nei 
grafici ad istogramma, il rispetto dei limiti del campo elettrico di 6 V/m (colore 
rosso) e 20 V/m (colore nero) per i diversi angoli verticali di direzione di propaga-
zione. Il valore di 20 V/m è il valore limite del campo elettrico (definito dal DPCM 
8/7/2003) alle frequenze di interesse della telefonia mobile, inferiore ai livelli 
previsti dalle norme internazionali ed europee. In ambienti per i quali è prevista 
la permanenza di soggetti per un periodo superiore alle quattro ore, la legge fissa 
un valore indicativo di qualità di 6 V/m.
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Figura 17: Scheda tipo di analisi degli impianti trasmittentiFigura 17: Scheda tipo di analisi degli impianti trasmittenti

Fonte: Arpa Lombardia

seguito, è riportata la scheda di dettaglio di un’antenna per telefonia
lare di tipo TACS.

gura rappresenta i valori del campo elettrico in direzione orizzon
(parallela al suolo) ed in direzione verticale (ortogonale al suolo)

In direzione verticale, ad esempio, un’antenna posizionata su un edificio
trenta metri, esporrebbe una persona a livello della strada, (esattamente

o l’antenna, situazione peggiore) ad un campo elettrico di entità
3 V/m. Se, invece, una persona si trovasse alla stessa quota di

un’antenna, ad una distanza di circa venti metri, sarebbe esposta a
campo elettrico di intensità tra 3-6 V/m.

Figura 18: Scheda di analisi di un impianto di telefonia cellulare TACS 

Figura 17: Scheda tipo di analisi degli impianti trasmittenti

Fonte: Arpa Lombardia

seguito, è riportata la scheda di dettaglio di un’antenna per telefonia
lare di tipo TACS.

gura rappresenta i valori del campo elettrico in direzione orizzon
(parallela al suolo) ed in direzione verticale (ortogonale al suolo)

In direzione verticale, ad esempio, un’antenna posizionata su un edificio
trenta metri, esporrebbe una persona a livello della strada, (esattamente

o l’antenna, situazione peggiore) ad un campo elettrico di entità
3 V/m. Se, invece, una persona si trovasse alla stessa quota di

un’antenna, ad una distanza di circa venti metri, sarebbe esposta a
campo elettrico di intensità tra 3-6 V/m.

Figura 18: Scheda di analisi di un impianto di telefonia cellulare TACS 

Fonte: Arpa Lombardia

Di seguito, è riportata la scheda di dettaglio di un’antenna per telefonia cellulare 
di tipo TACS. 
La figura rappresenta i valori del campo elettrico in direzione orizzontale (parallela 
al suolo) ed in direzione verticale (ortogonale al suolo).
In direzione verticale, ad esempio, un’antenna posizionata su un edificio di trenta 
metri, esporrebbe una persona a livello della strada, (esattamente sotto l’anten-
na, situazione peggiore) ad un campo elettrico di entità tra 0,5-3 V/m. Se, invece, 
una persona si trovasse alla stessa quota di un’antenna, ad una distanza di circa 
venti metri, sarebbe esposta ad un campo elettrico di intensità tra 3-6 V/m.

Fonte: Arpa Lombardia

Figura 18: Scheda di analisi di un impianto di telefonia cellulare TACS
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La scheda di dettaglio di un’antenna digitale GSM è riportata in Figura 19. Il dia-
gramma verticale evidenzia valori di intensità di campo elettrico minori rispetto 
all’antenna TACS. In questo caso una persona alla stessa quota dell’antenna, sa-
rebbe investita da un campo elettrico al massimo di 3 V/m, anche ad una distanza 
minima dall’antenna.

Figura 19: Scheda di analisi di un impianto di telefonia cellulare GSM
Figura 19: Scheda di analisi di un impianto di telefonia cellulare GSM 

Fonte: Arpa Lombardia

Gli impianti televisivi, hanno rispetto alle antenne per la telefonia cellulare un rag-
gio d’influenza molto più ampio e valori di intensità di campo elettrico più elevati. 
Fino a circa 170m di distanza, come evidente in Figura 20, il campo elettrico non 
raggiunge valori inferiori a 6 V/m.
La configurazione non simmetrica delle antenne radio FM e televisive, rispetto 
alle antenne di telefonia, è evidente dal diagramma orizzontale dell’intensità del 
campo elettrico.
Anche gli impianti radio, come quelli televisivi, hanno valori maggiori del campo 
elettrico rispetto gli impianti di telefonia.
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Figura 20: Scheda di analisi di un impianto di televisioneFigura 20: Scheda di analisi di un impianto di televisione

Fonte: Arpa Lombardia

In Figura 21 è riportata la scheda di dettaglio di un’antenna radio:
l’intensità del campo elettrico è minore di 6 V/m ad una distanza di circa 

0m.

Figura 21: Scheda di analisi di un impianto di radio trasmissione 

Figura 20: Scheda di analisi di un impianto di televisione

Fonte: Arpa Lombardia

In Figura 21 è riportata la scheda di dettaglio di un’antenna radio:
l’intensità del campo elettrico è minore di 6 V/m ad una distanza di circa 

0m.

Figura 21: Scheda di analisi di un impianto di radio trasmissione 

Fonte: Arpa Lombardia

In Figura 21 è riportata la scheda di dettaglio di un’antenna radio: l’intensità del 
campo elettrico è minore di 6 V/m ad una distanza di circa 120m.

Fonte: Arpa Lombardia

Figura 21: Scheda di analisi di un impianto di radio trasmissione
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3.3 Principali riferimenti normativi
In Tabella 4 sono riportati i riferimenti alle principali leggi comunitarie, nazionali 
e regionali estratti dal sito internet dell’Arpa Emilia Romagna.

Tabella 4: La normativa di riferimento

11A seguito dei ricorsi presentati nel corso del 2002 da diverse Regioni contro il Decreto Le-
gislativo n.198 del 2002, noto come “Decreto Gasparri”, che fissa nuove procedure per l’in-
stallazione di impianti radio-tv e per la telefonia mobile volte ad agevolare la liberalizzazione 
del settore, in data 1° ottobre 2003 è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale 
n. 303/03 che dichiara l’illegittimità costituzionale del suddetto Decreto. Il Decreto Legisla-
tivo, stabiliva la compatibilità degli impianti di telecomunicazione con qualsiasi destinazione 
urbanistica e, dunque, la loro installazione in ogni parte del territorio comunale, anche in 
deroga agli strumenti urbanistici e a ogni altra precedente disposizione di legge o regola-
mento. Questo assunto, secondo la consulta, viola in modo palese le competenze regionali 
in base a quanto stabilito dal nuovo Titolo V della Costituzione che riconosce alle Regioni 
la potestà legislativa in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato, quale è 
appunto questa.

Normativa di riferimento Titolo

Decreto del Presidente  Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico
del Consiglio dei Ministri  e magnetico generati alla frequenza industriale nominale
del 23/04/1992 (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno

Decreto Ministeriale n. 381 Regolamento recante norme per la determinazione 
del 10/09/1998  dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana

Raccomandazione Europea Relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione 
1999/519/CEE ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 3000 GHz

Decreto Legge 23 gennaio 2001 n. 5 Disposizioni urgenti per il differimento di termini 
 in materia di trasmissioni radiotelevisive nonché per il   
 risanamento di impianti radiotelevisivi

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi   
 elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Legge della Regione Lombardia  Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione
11 maggio 2001, n. 11 ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi
 per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

Decreto del Presidente Modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, 
del Consiglio dei Ministri  di cui all’art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
del 28 marzo 2002

Decreto Legislativo 4 settembre 2002,  Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione
n. 198 (dichiarato illegittimo)11 delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche
 per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese

D.P.C.M. 8 luglio 2003 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.

D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione  
 e degli obiettivi di qualità per la protezione 
 della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, 
 magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 
 comprese tra 100 kHz e 300 GHz

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche
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3.4 Normativa nazionale
Nei paragrafi seguenti, vengono brevemente affrontati i seguenti argomenti:
• limiti di esposizione;
• valori di attenzione;
• obiettivi di qualità.

3.4.1 I limiti di esposizione
L’esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato da impian-
ti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, all’interno dell’intervallo di 
frequenze compreso tra 100 kHz e 300 GHz, è regolamentata dal DPCM 8 luglio 
2003. 
Nel Decreto si definiscono i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi 
di qualità per i valori del campo elettrico generato dagli impianti. 
In Figura 22 sono messi a confronto i valori del campo elettrico, in funzione della 
frequenza, definiti dal DPCM 8/7/2003 e quelli definiti dalla Raccomandazione 
Europea 1999/519/CEE.

Figura 22: Limiti di esposizione definiti dalla normativa nazionale ed europea
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Dal grafico di confronto si evince che i limiti di esposizione al campo elettrico 
definiti dalla legislazione italiana sono più cautelativi dei limiti indicati dalla racco-
mandazione europea. In particolare, il livello di attenzione e l’obiettivo di qualità, 
fissati in 6 V/m dal DPCM 8/7/2003, sono notevolmente inferiori al limite indicato 
dalla Raccomandazione.
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Nel caso di esposizione ad impianti che generano campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono 
essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B (valori 
riportati nella Tabella 5).

Tabella 5: Limiti di esposizione

3.4.2 I valori di attenzione
Come misura cautelativa per la protezione da possibili effetti a lungo termine (ve-
dasi §3.7.2) connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze, 
si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B (Tabella 6). 
I valori sono definiti per l’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 
quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne.

Tabella 6: Valori di attenzione

 Frequenza Intensità di campo  Intensità di campo  Densità di potenza  
  elettrico E (V/m) magnetico H (A/m) D (W/m2)

 0,1 MHz < f<   6 0,016 0,10

 300 GHz   (3MHz-300 GHz)

 Frequenza Intensità di campo  Intensità di campo  Densità di potenza  
  elettrico E (V/m) magnetico H (A/m) D (W/m2)

 0,1 MHz < f<   6 0,016 0,10

 300 GHz   (3MHz-300 GHz)

3.4.3 Gli obiettivi di qualità 
Ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, 
i valori di immissione dei campi, calcolati o misurati all’aperto nelle aree intensa-
mente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell’alle-
gato B (Tabella 7). 

Tabella 7: Obiettivi di qualità

 Frequenza Intensità di campo  Intensità di campo  Densità di potenza  
  elettrico E (V/m) magnetico H (A/m) D (W/m2)

 0,1 < f < 3 MHz 60 0,2 -

 3 < f < 3000 MHz 20 0,05 1

 3 < f < 300 GHz 40 0,1 4
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3.5 Iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni di installazione 
degli impianti di telecomunicazioni 
Di seguito sono brevemente descritte le procedure per il rilascio delle autorizzazio-
ni all’installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione.

3.5.1 Impianti ad uso radioamatoriale in concessione 
Considerato che il D.Lgs. n. 259/03 dispone che per l’installazione delle antenne di 
radioamatore si applichino le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, am-
bientale e di tutela della salute pubblica, rimane efficace, per questa tipologia di 
impianti, quanto previsto dall’art. 6 della Legge della Regione Lombardia n. 11/01, 
ovvero l’obbligo di comunicazione trenta giorni prima dell’attivazione al sindaco 
ed all’Arpa. La comunicazione riguarda i dati anagrafici e descrittivi dell’impianto, 
come previsto dal Regolamento regionale del 19 novembre 2001, n. 6.

3.5.2 Impianti con potenza al connettore di antenna minore di 20 W 
Per consentire lo svolgimento da parte dell’Arpa dell’attività istruttoria richiesta 
per l’espressione del parere relativo alla conformità del progetto ai valori limite 
di campo elettromagnetico, si ritiene opportuno che il Comune adotti, per la di-
chiarazione inizio attività, modelli che prevedano l’acquisizione delle informazioni 
necessarie per la stima dei valori di campo prodotti dall’impianto, assumendo 
come riferimento l’allegato B della Legge della Regione Lombardia n. 11/01. Ap-
partengono a questa tipologia di impianti, ad esempio, i ponti di trasferimento 
punto-punto impiegati per controllo di processi industriali.

3.5.3 Impianti con potenza al connettore di antenna superiore a 20 W 
 (esclusi gli impianti ad uso radioamatoriale). 
Per l’installazione di tali impianti sia il D.Lgs. n. 259/03 sia la Legge della Regione 
Lombardia n. 11/01 prevedono il rilascio di autorizzazione. Il titolare dell’impianto 
presenta al Comune ed all’Arpa l’istanza di autorizzazione. In caso di pluralità di 
domande viene data la precedenza a quelle presentate congiuntamente da più 
operatori. L’istanza, deve essere corredata da documentazione atta a comprovare 
il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qua-
lità di cui alla Legge n. 36/01 e i relativi provvedimenti attuativi. L’Arpa si esprime 
entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. Nel caso in cui un’amministrazione 
interessata esprima motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, 
entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza unificata 
Stato, Regioni ed Enti Locali, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 259/03.
Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dal-
la presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato 
un provvedimento di diniego. Le opere devono essere realizzate, a pena di de-
cadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento 
autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
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Nel caso in cui la valutazione dell’istanza di autorizzazione motivi l’attivazione di 
misure di controllo ad impianto attivo, l’Arpa, dopo la messa in esercizio dell’im-
pianto, provvede alla verifica del rispetto dei limiti di campo elettromagnetico del-
la normativa vigente e delle condizioni previste dal provvedimento autorizzativo.
Nel caso di disattivazione dell’impianto, il titolare presenta, entro trenta giorni 
dalla disattivazione, apposita comunicazione al Comune e all’Arpa.
Nel caso in cui venga riscontrata difformità rispetto alla dichiarazione del titolare 
dell’impianto o inadempienza il Comune, sentita l’Arpa, dispone il ripristino delle 
condizioni previste dall’autorizzazione, il divieto di utilizzo dell’impianto o la revo-
ca dell’autorizzazione.

3.5.4 Impianti temporanei per la telefonia mobile. 
Per gli impianti con potenza al connettore di antenna inferiore a 20 W l’obbligo 
di comunicazione previsto dalla Legge della Regione Lombardia n. 11/01 è un’ul-
teriore semplificazione delle procedure autorizzative del D.Lgs. n. 259/03, che 
prevedono la dichiarazione inizio attività per gli impianti con potenza in singola 
antenna uguale o inferiore a 20 W. 

3.6 I campi elettromagnetici e gli effetti sulla salute
L’obiettivo di questo relazione non è proporre una soluzione alla controversa que-
stione riguardante gli effetti sulla salute dei campi elttromagnetici, ma, piuttosto, 
presentare i risultati delle ricerche compiute da Organizzazioni internazionali, qua-
li l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Istituto Superiore di Sanità, l’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente, l’International Agency for Research on 
Cancer, il National Cancer Institute e l’American Medical Association.
Nell’ultimo secolo lo sviluppo delle reti di distribuzione dell’energia elettrica e, più 
recentemente, quello delle telecomunicazioni e della telefonia cellulare, hanno 
enormemente incrementato l’esposizione ai campi elettromagnetici nell’ambiente 
in cui viviamo. 
All’interno del corpo umano minuscole correnti elettriche circolano a causa delle 
reazioni chimiche che fanno parte delle normali funzioni corporee. Ad esempio, 
i nervi trasmettono i segnali inviando impulsi elettrici. La maggior parte delle 
reazioni biochimiche, a partire dalla digestione alle attività cerebrali, funzionano 
attraverso l’interrelazione di particelle elettricamente cariche. L’attività elettrica 
del cuore, ad esempio, è tracciata attraverso l’elettrocardiogramma.
“In passato, alcuni studi hanno collegato l’esposizione ai campi elettromagnetici 
con l’insorgenza di varie malattie, in particolare tumori. Questi studi hanno desta-
to allarme nella popolazione, e in alcuni casi hanno influenzato le politiche di al-
cuni stati o regioni, che hanno varato leggi ad hoc per proteggere la popolazione. 
Studi successivi hanno peraltro ridimensionato l’allarme di alcuni anni fa”. (Arpa 
Veneto)
“Sulla base di un’ampia revisione della letteratura, è stato concordato dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dalla Commissione Internazionale per la 
Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), dall’Ente Nazionale inglese 
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per la Protezione dalle Radiazioni (NRPB), dalla Società Reale del Canada, che 
l’epidemiologia non fornisce evidenza chiara e convincente di alcun effetto a lungo 
termine, incluso il cancro, che possa essere dovuto all’esposizione cronica a cam-
pi elettromagnetici di intensità inferiore ai limiti internazionali (vedasi § 3.4.1). 
Tenendo conto delle preoccupazioni del pubblico riguardo agli ipotetici effetti sa-
nitari dei telefoni cellulari, è stato comunque raccomandato, in particolar modo 
dall’OMS e dalla Commissione Europea (EC), che gli studi epidemiologici su larga 
scala avessero un’elevata priorità anche nella ricerca futura. All’interno del Quinto 
Programma Quadro dell’Unione Europea, è stato finanziato uno studio multina-
zionale (INTERPHONE) coordinato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro (IARC), entrato nella sua fase operativa all’inizio del 2001”. (Prof. Paolo 
Vecchia- ISS).
Secondo la frequenza e l’intensità, i campi elettromagnetici esercitano azioni di-
verse sull’organismo. 
I campi elettromagnetici a 50-60 Hz influenzano la distribuzione delle cariche elet-
triche nei tessuti biologici e inducono correnti nel corpo, la cui intensità dipende 
dall’intensità del campo12. Per livelli particolarmente elevati (superiori a quelli cui 
è esposta normalmente la popolazione), i campi elettromagnetici alle basse fre-
quenze possono provocare la contrazione involontaria di muscoli, oppure possono 
stimolare i nervi. Il limite di esposizione di 100 microtesla indicato dall’ICNIRP 
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - Commissione 
internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti) è stato stabilito 
proprio in base alla soglia di intensità cui inizia a manifestarsi la stimolazione di 
muscoli e nervi.
La distinzione fra basse frequenze ed alte frequenze è fondamentale quando si 
parla di effetti sulla salute dei campi elettromagnetici, in quanto emissioni di tipo 
diverso provocano effetti diversi sull’organismo. Non è quindi possibile utilizzare 
i dati scientifici ottenuti per le basse frequenze alle alte frequenze, né è possibile 
fare il processo inverso.

3.6.1 Gli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici
L’effetto biologico principale che si riscontra in seguito all’esposizione a campi elet-
tromagnetici generati da radiofrequenze è il riscaldamento dei tessuti che sono più 
a contatto con la sorgente. Questo fenomeno è ben visibile negli utilizzatori dei 
telefoni cellulari, in cui è stato evidenziato un incremento della temperatura della 
testa ove si posiziona il telefonino durante l’utilizzo.
“Gli esperti sottolineano che il fatto che l’esposizione ai campi elettromagnetici 

12Negli studi epidemiologici, l’intensità del campo magnetico alle basse frequenze è espressa 
attraverso il tesla (T), che esprime la densità di flusso, una grandezza correlata all’intensità 
del campo magnetico. Per le alte frequenze si utilizza spesso il volt al metro (V/m, unità di 
misura del campo elettrico), oppure il watt per metro quadro (W/m2, unità di misura della 
densità di potenza). La densità di potenza diminuisce in maniera proporzionale al quadrato 
della distanza dalla stessa.
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provochi effetti biologici misurabili (come l’aumento della temperatura o l’indu-
zione di correnti) non significa necessariamente che ci siano conseguenze sulla 
salute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel 1996 ha avviato un pro-
gramma specifico sui campi elettromagnetici, rileva che gli effetti biologici sono le 
risposte naturali dell’organismo agli stimoli che provengono dall’ambiente. Gli ef-
fetti sulla salute si verificano quando l’esposizione lede l’integrità dell’organismo”. 
(Arpa Lombardia).

3.7 Studi sperimentali: gli effetti acuti e gli effetti cronici sulla salute dei 
campi elettromagnetici
Da una trentina di anni a questa parte la ricerca scientifica studia la questione 
degli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici. 
Soprattutto per le emissioni alle basse frequenze, la questione è stata indagata a 
fondo. Secondo dati dell’Arpa Lombardia, sono stati prodotti circa 25.000 articoli 
scientifici che riguardano sia le conseguenze immediate dell’esposizione (effetti 
acuti), sia quelle che potrebbero insorgere nel lungo periodo (effetti cronici). 

3.7.1 Effetti acuti 
“I disturbi più comuni sono insonnia, brividi e mal di testa, sensazione di males-
sere. Questi effetti sono stati accertati da molti studi e su di essi i ricercatori non 
hanno dubbi. E’ noto che alcuni individui sono particolarmente sensibili ad azioni 
di agenti ambientali, quali possono essere quelle dei campi elettromagnetici sia 
alle alte sia alle basse frequenze, manifestando malesseri anche ad intensità per 
le quali normalmente non vengono avvertiti. Fino ad oggi, gli studi che hanno 
analizzato l’ipersensibilità elettromagnetica non hanno tuttavia dato risultati ripro-
ducibili. A parte questi casi, soltanto lavoratori di particolari categorie sono esposti 
ad intensità tali da provocare questi disturbi. Il dibattito sulla presunta nocività 
dei campi elettromagnetici si concentra invece sugli effetti cronici, che si manife-
sterebbero ad intensità del campo elettrico molto minori, che si registrano a volte 
anche nelle abitazioni e nei comuni luoghi di lavoro”. (Arpa Lombardia- 2004)

3.7.2 Effetti cronici
La gran parte della ricerca epidemiologica si è concentrata sugli effetti cronici dei 
campi elettromagnetici a basse frequenze (50- 60 Hz), mentre le indagini sulle 
conseguenze a lungo termine dell’esposizione alle radiofrequenze (alte frequenze) 
è indagata in modo sistematico da minor tempo.
Di seguito si riporta una breve cronostoria delle ricerche sulle “basse frequenza” 
e sulle “alte frequenze”:
• basse frequenze: le ricerche presero il via nel 1979, quando Nancy Wertheimer 

e Ed Leeper pubblicarono sull’ American Journal of Epidemiology uno studio che 
collegava l’esposizione, a intensità superiori a 0,2 µT, alla leucemia infantile. 
Poiché siamo tutti esposti ai campi elettromagnetici, e poiché, colpendo i bam-
bini, la malattia in questione ha un forte impatto sulla collettività, quello studio 
fece molto scalpore, inducendo altri ricercatori ad indagare a fondo la questio-
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ne. Per molti anni i risultati sono stati incerti. Alle incertezze su come misurare 
l’esposizione individuale dei soggetti in esame, si univano i dubbi relativi alla 
“plausibilità biologica”13. Negli ultimi anni mettendo assieme gli studi prodotti 
i ricercatori sono arrivati ad un minimo accordo. Secondo l’OMS, nonostante le 
prove rimangano controverse, “se i campi elettromagnetici hanno un effetto 
cancerogeno, allora l’incremento del rischio deve essere molto piccolo”. L’unica 
forma tumorale per la quale si rileva un piccolo aumento del rischio è la leuce-
mia infantile. Il rischio resta costante per intensità del campo elettrico tra 0,2 e 
0,4 µT, mentre tende a crescere per intensità più elevate. Una stima dell’Istituto 
Superiore di Sanità calcola che in Italia l’esposizione ai campi magnetici a 50-60 
Hz possa provocare ogni anno tre casi di leucemia infantile.

 L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) identifica i campi elet-
tromagnetici a basse frequenze come un “possibile cancerogeno per l’uomo”. Gli 
studi epidemiologici non hanno fornito le prove di associazione fra esposizione ai 
campi elettromagnetici a 50-60 Hz e malattie diverse dalla leucemia infantile.

• Alte frequenze: gli studi epidemiologici che hanno analizzato gli effetti del-
l’esposizione a radiazioni emesse da antenne e ripetitori sono pochi ed hanno 
dato risultati contraddittori. Questi risultati hanno tuttavia attirato l’attenzione 
sui possibili danni da esposizioni croniche alle alte frequenze. Più che su an-
tenne e ripetitori, gli studi epidemiologici si sono concentrati sulle relazioni fra 
tumori del cervello e l’utilizzo del telefono cellulare.

Due studi importanti pubblicati fra la fine del 2000 e l’inizio del 2001, escludo-
no che l’esposizione prolungata alle radiazioni emesse dai telefoni cellulari possa 
provocare la malattia. “I nostri dati non avvalorano l’ipotesi secondo cui l’utilizzo 
dei telefoni cellulari provoca tumori al cervello” scrivono gli esperti del National 
Cancer Institute statunitense su New England Journal of Medicine. “I nostri dati 
suggeriscono che l’impiego dei telefonini non è associato al rischio di sviluppare 
il tumore del cervello” concludono su JAMA i medici dell’American Medical Asso-
ciation.
Entrambi gli studi sono stati condotti su gruppi di pazienti di età maggiore ai 18 
anni; restano, quindi, da accertare gli effetti sui bambini. Gli studiosi ritengono, 
infatti, che un sistema nervoso ancora in fase di sviluppo possa essere più sen-
sibile agli effetti delle radiazioni. Per questo motivo l’OMS raccomanda di non far 
usare il telefonino ai bambini.

13 Plausibilità biologica: Né i campi elettromagnetici a 50-60 Hz, né quelli alle radiofrequenze 
hanno un’energia sufficiente per rompere i legami chimici del DNA; proprio questa è una 
condizione necessaria affinché si instauri un processo tumorale. Per questo motivo, molti ri-
cercatori escludono che i campi elettromagnetici possano rappresentare la causa primaria di 
un tumore. Per molti anni si è pensato, tuttavia, che potessero favorire un processo tumora-
le già in atto, scatenato da altri agenti cancerogeni. Fino a oggi, non esistono dati scientifici 
certi in grado di avvalorare questa ipotesi.



44

Relazioni sullo stato delle installazioni

Tornando ai presunti effetti cronici delle radiofrequenze, l’OMS sostiene che “non 
esiste nessuna evidenza convincente che l’esposizione a radiofrequenze abbrevi la 
durata della vita umana, né induca o favorisca il cancro”.
Le organizzazioni internazionali sottolineano comunque la necessità di ulteriori 
studi, sia sugli adulti sia sui bambini, e, considerato il continuo aumento nell’am-
biente di fonti di campi elettromagnetici ad alta frequenza, diversi autori consi-
gliano l’adozione di politiche cautelative basate sulla riduzione di tali esposizioni 
soprattutto per i bambini.
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