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La crescente domanda di accesso in mobilità al mondo
delle informazioni e dell’intrattenimento sta compor-
tando l’aumento del numero di impianti per la telefonia
mobile. Sul fronte degli effetti sanitari lo IARC sottoli-
nea il rischio dovuto all’uso del telefonino.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

I campi elettromagnetici sono perturbazioni dello spazio generate dalla pre-

senza o dal movimento di cariche elettriche.

Quando si parla di campi elettromagnetici generalmente ci si riferisce alle

cosiddette ‘radiazioni non ionizzanti’ (Non Ionizing Radiation, NIR), che si di-

stinguono da quelle ionizzanti in quanto non hanno un’energia tale da

estrarre gli elettroni dagli atomi.

Il progresso tecnologico ha aggiunto al fondo naturale di radiazione elettro-

magnetica non ionizzante, dovuto ad emissioni del sole, della terra stessa e

dell’atmosfera, un contributo sostanziale dovuto alle sorgenti legate alle at-

tività umane. L’uso sempre crescente delle nuove tecnologie ha infatti de-

terminato, negli ultimi decenni, un aumento della presenza di sorgenti di campo elettrico, magnetico

ed elettromagnetico, rendendo di maggiore attualità la problematica dell’esposizione alle radiazioni

non ionizzanti.

Le fonti principali di radiazioni non ionizzanti prodotte dalle attività umane si riscontrano nel settore

delle telecomunicazioni (impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, impianti di telefonia mobile,

impianti radioelettrici per la trasmissione di dati), nella rete di distribuzione dell’energia elettrica (elet-

trodotti), nel settore domestico (telefoni cellulari, elettrodomestici), nel settore industriale e medico.

Le attività di prevenzione e controllo in materia ambientale di competenza dell’ARPA FVG riguardano in

particolare le emissioni generate dagli impianti di telecomunicazione e dagli elettrodotti, mentre l’e-

sposizione derivante dall’utilizzo di apparecchiature di uso domestico, individuale e lavorativo è rego-

lata dalle specifiche norme di prodotto ed eventualmente da norme in materia di igiene e sicurezza sul

lavoro.

Gli impianti di telecomunicazione e gli elettrodotti emettono rispettivamente campi elettromagnetici

a radiofrequenza RF (100 kHz - 300 GHz) ed a frequenza estremamente bassa ELF (50 Hz), che si di-

stinguono in quanto hanno caratteristiche fisiche diverse e, pertanto, comportano differenti effetti sul

corpo umano e sono soggetti a diversi limiti di legge.

Le sorgenti di campo elettromagnetico sul territorio

Dall’analisi storica dei dati relativi alle sorgenti presenti sul territorio spicca il continuo aumento del nu-

mero di impianti di telefonia mobile. Questo fenomeno è determinato dalla diffusa esigenza di utilizzo

del cellulare, oltre che per servizi audio, anche per servizi multimediali. Presumibilmente tale anda-

mento verrà confermato nel prossimo futuro, anche in virtù della recente gara per l’assegnazione di
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nuove frequenze per la copertura del territorio con la nuova

tecnologia 4G (di quarta generazione), elaborata per con-

sentire applicazioni multimediali avanzate e collegamenti

dati con elevata banda passante.

Oltre all’aumento degli impianti di telefonia mobile, negli

ultimi anni si è assistito anche all’aumento degli impianti

radioelettrici volti ad integrare la rete internet via cavo (i

cosiddetti impianti wi-fi), che però hanno potenze sensi-

bilmente inferiori rispetto a quelli per la telefonia mobile

e, quindi, un impatto elettromagnetico ridotto.

Per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione sonora

e televisiva, le modalità di inserimento sul territorio hanno

caratteristiche diverse da quelle degli impianti di telefo-

nia mobile. Infatti gli impianti di telefonia mobile vengono

installati in luoghi a maggiore densità abitativa e forniscono il servizio sulle aree immediatamente circo-

stanti l’installazione, mentre quelli per la radiodiffusione sonora e televisiva vengono installati general-

mente al di fuori dei centri abitati, in zone collinari o montuose e forniscono il servizio su aree di territorio

distanti anche decine di chilometri dagli impianti. Per quanto riguarda l’impatto elettromagnetico, quello

degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva è maggiore, in quanto questi impianti hanno general-

mente delle potenze più alte rispetto agli impianti di telefonia mobile. In proposito si rileva che le uniche

situazioni di superamento dei limiti di legge nella nostra regione riguardano appunto impianti di radiodif-

fusione sonora e televisiva. Tali situazioni sono oggetto di procedure regionali di riduzione a conformità

che,anche se tecnicamente ineccepibili,a causa della pluralità di problematiche (sanitarie,ambientali,ur-

banistiche e radioelettriche) e di enti coinvolti, non sempre consentono tempi certi per il risanamento dei

siti. Per questo motivo nell’ambito degli impianti radioelettrici (telefonia mobile e radiodiffusione sonora e

televisiva) risulta particolarmente importante una corretta azione pianificatoria e preventiva.

Per quanto riguarda gli impianti di trasporto e distribuzione di energia elettrica, secondo quanto di-

chiarato da Terna Spa, che è la società proprietaria della rete nazionale di trasmissione di energia elet-

trica ad alta e altissima tensione, lo sviluppo della rete risulta attualmente legato all’esigenza di

aumentare la connettività con l’estero (Austria e Slovenia), nonché il livello di interconnessione e di

mutua riserva della rete (la cosiddetta magliatura). La normativa sull’esposizione a campi elettrici e

magnetici generati dagli elettrodotti prevede dei criteri di progressiva minimizzazione dell’esposizione

per i nuovi progetti: le nuove linee elettriche, al pari delle nuove aree di gioco per l’infanzia, degli am-

bienti abitativi, degli ambienti scolastici e degli ambienti adibiti a permanenze non inferiori a quattro

ore da progettare in prossimità di linee elettriche esistenti, devono tener conto delle cosiddette fasce

di rispetto. Tale approccio consente di ridurre l’esposizione attualmente consentita tramite una cor-

retta pianificazione urbanistica e territoriale.

Indicatore 1: Numero di impianti di telefonia mobile

Il segnale che emerge dall’analisi dei dati sulle sorgenti è l’aumento costante negli ultimi anni del nu-

mero di impianti per la telefonia mobile.

La numerosità degli impianti viene monitorata attraverso il numero delle celle, dove per cella si intende

l’insieme di antenne trasmittenti e riceventi per la generazione in aria di un settore di copertura per

l’espletamento del servizio.

L’impatto elettromagnetico
degli impianti di radiodiffu-
sione sonora e televisiva è
maggiore rispetto a quello
degli impianti di telefonia
mobile, in quanto i primi
hanno generalmente delle
potenze più alte.
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FIGURA 2. DISTRIBUZIONE DELLE CELLE PER TELEFONIA MOBILE PER PROVINCIA AL 31 DICEMBRE 2010.
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FIGURA 1. NUMERO DI CELLE PER TELEFONIA MOBILE NEL PERIODO 2007-2010.
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Tale numero viene calcolato come la somma delle celle realizzate più le celle per le quali l’ARPA FVG ha

rilasciato parere favorevole, escluse quelle per le quali è pervenuta, successivamente al parere, una

comunicazione da parte del gestore o del comune che l’impianto non verrà più realizzato.

La figura 1, che rappresenta l’andamento del numero di celle sul territorio regionale negli anni 2007-

2008-2009-2010, evidenzia un costante aumento di queste sorgenti.

Il numero di 10.624 celle al 31 dicembre 2010 è ripartito su 2.087 siti con una media di circa 5 celle per

sito.

La figura 2 rappresenta la distribuzione delle celle per telefonia mobile per provincia al 31 dicembre

2010.

Riportando il numero di celle sulla cartografia regionale, vengono ricavate la densità di celle per chilo-

metro quadrato (fig. 3) e la densità media di celle per comune al 31 dicembre 2010 (fig. 4), che eviden-

ziano come gli impianti di telefonia mobile si addensano in corrispondenza dei centri abitati a maggiore

densità abitativa.

Indicatore 2: Misure di campo elettromagnetico a radiofrequenza

Gli impianti radioelettrici nel loro insieme generano dei campi elettromagnetici il cui valore deve ri-

spettare determinati limiti stabiliti dalla legislazione vigente in relazione alla destinazione d’uso delle

aree interessate.

Nei luoghi adibiti ad attività dove vi è una permanenza delle persone non inferiore a quattro ore gior-

naliere la legislazione vigente prevede un valore limite di campo elettrico più cautelativo (pari a 6 V/m)

rispetto al valore limite previsto per gli altri luoghi accessibili alle persone (pari a 20 V/m).

L’indicatore fornisce una informazione sui valori di campo elettrico misurati dall’ARPA FVG nell’arco del

periodo dal 2000 al 2010.

Tali valori rappresentano il campo elettrico misurato nei vari punti e generato dall’insieme delle sorgenti

di campo elettromagnetico attive sul territorio al momento del rilievo (telefonia mobile, radiodiffusione

sonora e televisiva, impianti radioelettrici in generale).

Nella figura 5 viene rappresentato il numero delle misure, effettuate dal 2000 al 2010 sul territorio re-

gionale, distribuito secondo classi di variabilità del risultato della misura.

Nella figura 6 il posizionamento dei vari punti di misura a radiofrequenza viene rappresentato sulla car-

tografia del territorio regionale.

L’analisi delle misure effettuate sul territorio regionale nel corso degli anni dal 2000 al 2010 evidenzia

che le situazioni di superamento dei valori limite indicati dalla legislazione vigente sono tutte riferite a

siti radiotelevisivi.

Per queste situazioni sono stati avviati dei procedimenti di risanamento, in parte ancora in corso, che

sono caratterizzati da una elevata complessità tecnica ed amministrativa.

L’impatto delle sorgenti di campo elettromagnetico

Gli impianti determinano una pressione sul territorio che comporta un potenziale impatto sulla salute,

infatti la normativa di settore in campo ambientale prevede prescrizioni con esclusivo riferimento alla

presenza umana.

Gli effetti sanitari si distinguono in effetti a breve termine (o acuti) ed effetti a lungo termine (o cronici).

Gli effetti a breve termine sono correlati ad una esposizione di breve durata caratterizzata da elevati

livelli di campo, mentre gli effetti a lungo termine sono correlati ad una esposizione di lunga durata ca-

ratterizzata da bassi livelli di campo.
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FIGURA 3. DENSITÀ DI CELLE PER TELEFONIA MOBILE PER CHILOMETRO QUADRATO AL 31 DICEMBRE 2010.

FIGURA 4. DENSITÀ MEDIA DI CELLE PER TELEFONIA MOBILE PER COMUNE AL 31 DICEMBRE 2010.
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FIGURA 5. DISTRIBUZIONE DELLE MISURE EFFETTUATE IN REGIONE NEL PERIODO 2000-2010 SECONDO CLASSI DI

VARIABILITÀ DEL RISULTATO.
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FIGURA 6. RAPPRESENTAZIONE DELLE MISURE EFFETTUATE IN REGIONE NEL PERIODO 2000-2010.
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Per le frequenze estremamente basse gli effetti a breve

termine sono principalmente quelli derivanti da stimo-

lazione elettrica dei tessuti muscolari e nervosi, mentre

per le radiofrequenze sono costituiti principalmente

dagli effetti termici connessi al riscaldamento.

Gli effetti a lungo termine invece sono stati studiati da

indagini epidemiologiche. In proposito, con specifico ri-

ferimento alla cancerogenicità occorre considerare le

relative categorie indicate dall’Agenzia Internazionale

per la Ricerca sul Cancro (IARC): gruppo 1 (cancerogeni),

gruppo 2A (probabilmente cancerogeni), gruppo 2B

(possibilmente cancerogeni), gruppo 3 (non classifica-

bili), gruppo 4 (probabilmente non cancerogeni). A titolo indicativo, il gruppo 1 comprende il fumo di ta-

bacco, il radon, le bevande alcoliche, la radiazione solare, mentre il gruppo 2B comprende il caffè, la

saccarina, l’atrazina, il DDT.

I campi magnetici a frequenza estremamente bassa sono classificati «possibilmente cancerogeni»

(gruppo 2B) già da diversi anni, mentre solo recentemente uno studio dello IARC (press release n. 208

del 31 maggio 2011) classifica nel citato gruppo 2B anche i campi elettromagnetici a radiofrequenza as-

sociati all’uso personale di telefoni senza fili.

In particolare, lo studio sopra richiamato ha esaminato tre diverse categorie di esposizione:

– esposizioni professionali a radar e microonde;

– esposizioni ambientali associate a segnali radio, televisivi e di telecomunicazione in genere;

– esposizioni personali associate all’uso di telefoni senza fili.

Lo studio rileva «limitate» evidenze di cancerogenicità associata all’uso personale di telefoni senza fili,

cioè delle evidenze positive da approfondire con ulteriori studi; mentre rileva «inadeguate» evidenze di

cancerogenicità associata agli altri due tipi di esposizioni, cioè evidenze insufficienti a stabilire la pre-

senza o l’assenza di una associazione causale fra esposizione e cancro. Infatti, l’uso del telefonino per-

sonale causa un’esposizione umana più alta rispetto a quella dovuta ai campi elettromagnetici emessi

dagli impianti, a causa della vicinanza all’antenna del telefonino.

In attesa della disponibilità di ulteriori studi sul rischio da esposizione associata all’uso personale di

telefoni senza fili, lo studio dello IARC ritiene importante adottare accorgimenti preventivi quali l’utilizzo

di auricolari e di messaggi di testo.

Sulla base delle evidenze sopra richiamate, fra le risposte tese a limitare l’esposizione, oltre all’attività

relativa alla prevenzione ed al controllo delle sorgenti installate sul territorio, di competenza dell’ARPA,

deve essere effettuata anche una opportuna attività di informazione, volta alla corretta educazione al-

l’uso del telefono senza fili, con particolare attenzione agli utenti più giovani.

La tutela della popolazione e le possibili azioni di miglioramento
La legislazione italiana, considerata l’incertezza sull’insorgenza di specifiche patologie dovute all’e-

sposizione a radiazioni non ionizzanti di bassa entità, attua il principio di precauzione (art. 174, par. 2,

del trattato istitutivo dell’Unione Europea), che sancisce la necessità di prevenire conseguenze poten-

zialmente gravi senza attendere i risultati della ricerca scientifica. Pertanto, a partire dai valori di rife-

rimento indicati dalla specifica Raccomandazione Europea sulla limitazione dell’esposizione della

popolazione ai campi elettromagnetici, fissa, oltre ai limiti di esposizione che non devono essere su-

perati in alcuna condizione, dei limiti non direttamente collegati con gli effetti sanitari dei campi elet-
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Solo nel 2011 uno studio
dello IARC ha classificato
come «possibilmente cance-
rogeni» anche i campi elet-
tromagnetici a radiofrequenza
associati all’uso personale di
telefoni senza fili.
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tromagnetici, ma definiti allo scopo di prevenire possibili effetti a lungo termine (i valori di attenzione)

e dei limiti definiti ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici

(l’obiettivo di qualità).

In materia di impianti radioelettrici (telefonia mobile, radiodiffusione sonora e televisiva, trasmissione

dati), la legislazione regionale prevede le seguenti attività di prevenzione, controllo e monitoraggio.

A livello preventivo è obbligatorio che i Comuni, nell’autorizzare le nuove installazioni e le modifiche di

quelle esistenti, tengano conto del parere vincolante dell’ARPA FVG. Quest’ultima in tale ambito verifica

la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità pre-

visti dalla legge, secondo procedure definite dalla stessa legislazione regionale.

Per l’attività di controllo i Comuni, in conformità alle indicazioni della legislazione regionale si avvalgono

dell’ARPA, pertanto in questo ambito l’attività dell’Agenzia è dipendente dalle richieste delle ammini-

strazioni comunali.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei valori di campo elettromagnetico sul territorio, l’ARPA FVG,

anche sulla base della L.R. n. 2 del 2 febbraio 2000 che ha istituito il Catasto delle sorgenti radioelet-

triche e delle misure di campo elettromagnetico, dal 2000 al 2010 ha rilevato oltre 22.000 punti di mi-

sura, con una media di circa 2.000 misure all’anno.

I risultati delle rilevazioni vengono trasmessi ai Comuni, inoltre, le misure effettuate su suolo pubblico

dal 2004 ad oggi sono consultabili sul sito dell’ARPA, insieme all’indicazione del posizionamento degli

impianti radioelettrici.

L’attività di analisi preventiva sugli impianti di telefonia mobile assorbe gran parte delle risorse di per-

sonale dell’ARPA FVG dedicato alla tematica dei campi elettromagnetici, questo ha permesso di con-

seguire una conoscenza dettagliata dell’impatto di queste sorgenti sul territorio. Per quanto riguarda

questi impianti l’Agenzia dovrà aumentare i controlli successivi all’installazione, senza diminuire il li-

vello di efficienza raggiunto nell’azione preventiva.

Dovrà inoltre essere migliorato il controllo e la conoscenza dell’impatto generato dagli impianti di ra-

diodiffusione sonora e televisiva, in quanto questi impianti rappresentano le uniche situazioni di su-

peramento rilevate sul territorio. In proposito, vista anche la complessità delle procedure di riduzione

a conformità, è importante che venga elaborato lo specifico piano regionale di risanamento previsto

dall’art. 9 della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001.

Nell’elaborazione dei piani di settore da parte dei Comuni, ora sostituiti dai regolamenti comunali per

la telefonia mobile di cui all’art. 16 della L.R. 3/11, è opportuno che si tenga conto per quanto possibile,

oltre delle esigenze urbanistiche, anche degli obiettivi di sostenibilità in materia. In proposito si ri-

chiamano le indicazioni della Legge Quadro n. 36/01 che all’art. 8 comma 6 stabilisce che «i comuni

possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale

degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici» ed il docu-

mento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ‘Strategia d’azione ambientale per lo svi-

luppo sostenibile in Italia’ del luglio 2002 che individua l’obiettivo generale della «riduzione

dell’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la salute umana e l’am-

biente naturale» e l’obiettivo specifico della «riduzione delle emissioni».

Fra le risposte volte a ridurre l’esposizione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, visti i risultati

dello specifico studio dello IARC (press release n. 208 del 31 maggio 2011), è importante che venga ef-

fettuata, da parte di tutti gli organi istituzionalmente a ciò preposti, anche l’attività di informazione ed

educazione al corretto uso del telefono senza fili.
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STRUTTURA DEGLI INDICATORI

INDICATORE 1

NOME  Numero di celle di impianti di telefonia mobile
DPSIR Pressione
UNITÀ DI MISURA Numero
FONTE Catasto regionale degli impianti radioelettrici 
COPERTURA SPAZIALE DATI Regionale
COPERTURA TEMPORALE DATI 2007-2010

INDICATORE 2

NOME Valore di campo elettrico misurato
DPSIR Stato
UNITÀ DI MISURA volt/metro
FONTE Catasto regionale degli impianti radioelettrici 
COPERTURA SPAZIALE DATI Regionale
COPERTURA TEMPORALE DATI 2000-2010

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Raccomandazione Europea Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione 

199/519/CE dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz

L. 22 febbraio 2001, n. 36 Legge Quadro sulla Protezione dalle Esposizioni a Campi Elettrici, Magne-

tici ed Elettromagnetici

D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche

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

L.R. 18 marzo 2011, n. 03 Norme in materia di telecomunicazioni

D.P.G.R. 19 aprile 2005, n. 94 Regolamento di attuazione della L.R. n. 28/2004 (Disciplina in materia di

infrastrutture per la telefonia mobile)

L.R. 22 febbraio 2000, n. 2  Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della
Regione Friuli Venezia Giulia (art. 4 comma 17 sull’istituzione del catasto
regionale delle radiofrequenze)

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 elet-
trici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti

Decreto del Direttore Generale Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle
per la Salvaguardia Ambientale fasce di rispetto per gli elettrodotti
29 maggio 2008

Decreto del Direttore Generale Approvazione della procedura di misura e valutazione dell’induzione 
per la Salvaguardia Ambientale magnetica 
29 maggio 2008
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AT (Alta tensione). Tensione nominale tra le fasi di un

sistema elettrico superiore a 35 kV e non superiore a

220 kV.

AAT (Altissima tensione). Tensione nominale tra le

fasi di un sistema elettrico superiore a 220 kV.

ELF (Extremely Low Frequency). Acronimo che indica

i campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti.

GHz (Gigahertz). Unità di misura della frequenza.

GSM (Global System for Mobile communications).

Acronimo che indica uno standard di trasmissione di

telefonia mobile (seconda generazione) che consente

di inviare dati e voce.

kHz (Chilohertz). Unità di misura della frequenza.

Microtesla. Unità di misura dell’induzione magnetica.

NIR (Non Ionizing Radiation). Acronimo che indica le

radiazioni non ionizzanti.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications Sy-

stem). Acronimo che indica uno standard di telefonia

mobile cellulare (terza generazione) che consente una

maggiore velocità di trasmissione rispetto al GSM.

TERNA. Il principale proprietario della Rete di Trasmis-

sione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione.

V/m (Volt su metro). Unità di misura del campo elet-

trico.

GLOSSARIO

ANPA (2000), Guida tecnica CTN/ANPA-ARPA per la mi-

sura dei campi elettromagnetici compresi nell’intervallo di
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