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Chi è Asstel 
Asstel è l’Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la Filiera delle telecomunicazioni 
costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che le appartengono, tra le quali le imprese che 
gestiscono 
reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori ed i fornitori di terminali-utente, 
i 
produttori ed i fornitori di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le telecomunicazioni, i gestori di 
servizi e di infrastrutture di rete, anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer Relationship Management e di 
Business Process Outsourcing. 
Asstel è una organizzazione associativa di imprese e dunque non è chiamata ad esprimere pareri scientifici. 
Asstel, però, senza esprimere pareri propri, a fini divulgativi riassume nel modo più equilibrato possibile, ma 
naturalmente non in modo esaustivo, le conoscenze, anche scientifiche, pubblicamente note allo stato attuale, per 
alimentare una conoscenza diffusa sull’argomento: questa illustrazione è finalizzata a fornire gli elementi da 
considerare nell’ambito delle istruttorie che gli enti preposti svolgeranno, con la diligenza di consueto applicata 
all’accertamento delle materie rilevanti per la cittadinanza, in materia di 5G ed elettromagnetismo (CEM – Campi 
Elettro-Magnetici). 
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Agenda 

• Perché il 5G 
• Cosa è il 5G 
• Cosa (si) fa (con) il 5G 
• La normativa vigente 
• Focus su alcune questioni «di contesto» 

– Esposizione ai campi elettromagnetici e principio di 
precauzione 
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L’utilizzo dei servizi di trasmissione dati è 
previsto in forte crescita  

La crescita del consumo è stimolata da: 
• Migliori caratteristiche dei dispositivi 
• Offerte commerciali per trasmissione dati sempre più 

competitive 

• Aumento dei contenuti multimediali 
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IoT 
gli oggetti (le "cose") si rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter 

comunicare dati su se stessi e accedere ad informazioni aggregate 
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La progressione delle tecnologie mobili 
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Le tre «dimensioni» per l’aumento della 
capacità di rete 

Numero di oggetti collegabili 
Attivare applicazioni Internet of Things: sensori per trasporti, 

manifattura 4.0, agricoltura, sanità, sicurezza…… 
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Le frequenze del 5G 
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5G vs 4G – le prestazioni 
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5G – i cluster applicativi 
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Maggiore sicurezza sulle strade, nelle città e online 

Aumento di produttività nei contesti industriali e miglior gestione dei flussi 
commerciali e della conoscenza 

Manifattura e commercio  

Maggiore efficienza della PA e significativo risparmio di tempo per cittadini e imprese 
nella fruizione dei servizi 

Pubblica Amministrazione 

Completa intermodalità tra trasporti privati, pubblici e "shared"; riduzione nei tempi 
dedicati agli spostamenti, accompagnata da trasporti più sicuri 

Trasporti intelligenti 

Integrazione delle fonti energetiche; riduzione delle emissioni, dei consumi idrici e dei 
rifiuti non riciclati 

Energia e ambiente 

Assistenza sanitaria integrata, ospedaliera e domiciliare, a beneficio dei pazienti e 
delle strutture di cure 

Sanità avanzata 

Sicurezza dei cittadini 

Arricchimento professionale e competenze "a prova di futuro" per milioni di 
lavoratori 

Occupazione e formazione 
continua 

Sistema educativo 
Contenuti formativi e strumenti di insegnamento sempre più accessibili ed efficaci 
per tutti 

FONTE: McKinsey Global Institute 

Il futuro digitale dell'Italia può apportare 
grandi benefici alla società 
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Trasporti intelligenti – Mobilità  

Veicoli a guida assistita trasportano cittadini durante gli spostamenti 

quotidiani, facilitando i trasporti su lunga distanza (es. flotte di trasporti 

pesanti con funzionalità autonome) 

E’ possibile prenotare in tempo reale un trasporto da un punto 

all'altro tramite soluzioni di shared mobility 

App per la ricerca del parcheggio riducono gli sprechi di tempo e 

carburante, accompagnando direttamente i conducenti ai posti 

disponibili più vicini, integrando modalità diverse di trasporto 

App mobili basate sulla comunicazioni fra veicoli forniscono 

informazioni in tempo reale sugli ingorghi, consentendo di cambiare 

percorso in tempo reale, ottimizzando tempi/consumi e riducendo il 

rischio di incidenti 

Incidentalità stradale ridotta grazie alle applicazioni di sicurezza 

stradale direttamente integrate nella guida assistita e nei device di utente 
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Sanità  

Robotica ospedaliera e medicale  
 

Wearables 
▪ Monitoraggio parametri vitali 

  

Diagnostica remota 
▪ Telediagnosi, monitoraggio remoto parametri vitali  

▪ Telemedicina a domicilio e diagnosi remota in mobilità 

▪ Tracciamento asset medicali  

 

E-learning ospedaliero per bambini ospedalizzati 

Ambulanza connessa 
• Assistenza di emergenza più efficace e tempestiva 
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Manifattura 

Digitalizzazione processi a supporto della produzione 

▪ Asset tracking,  

▪ Smart Safety  

▪ Smart Maintenance 

Digitalizzazione della filiera produttiva 

▪ Gestione integrata della filiera produttiva basata su sensori 

distribuiti  

▪ Robotica collaborativa 

▪ Enhanced retail 

EMS  

• Sistema IoT sviluppato su uno o più client industriali con 

l’obiettivo di monitorare e ottimizzare i consumi energetici 

attraverso analisi dati, per la diagnostica delle macchine e 

per abilitare servizi verticali addizionali  

5G & Cyber Security  

▪ Studio delle caratteristiche di sicurezza della tecnologia 5G 

e confronto con le reti 3G / 4G. Sviluppo del sistema di 

protezione abilitato dalla tecnologia 5G usando un test 

realistico con una vera applicazione industriale  
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Pubblica Amministrazione 

La città 5G 

La PA digitale 

Monitoraggio strutturale edifici e infrastrutture 

 

Smart security 

Viabilità evoluta e trasporto pubblico locale ottimizzato 

Monitoraggio ambientale  
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Education  

Utilizzo diffuso di strumenti digitali nelle scuole, così da 

favorire l'educazione all'utilizzo di servizi digitali e lo 

sviluppo delle nuove professioni 

Ampia offerta di corsi e materiale formativo online, 

disponibile on demand in alta qualità anche nelle aree 

più remote  

Elevato livello di personalizzazione, con corsi che si 

adattano ai bisogni e allo stile di apprendimento degli 

studenti (es. software che testano in modo intermittente i 

concetti per verificarne la comprensione) 

Modalità innovative di comunicazione agli studenti, con 

corsi forniti tramite Realtà Aumentata/Realtà Virtuale o 

simulatori per migliorare l’esperienza di apprendimento  
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Ambiente e Territorio 

• Sistemi di gestione del rischio 

idrogeologico 

• Mitigazione del rischio sismico 

• Monitoraggio intelligente degli 

incendi boschivi 

• Sicurezza degli impianti e degli 

accessi (impianti gas/idrico) 

• Gestione intelligente 

dell’illuminazione pubblica 

• Sistemi di efficienza e sicurezza 

degli impianti fotovoltaici 

• Gestione sinergica dei servizi di 

trasporto pubblico (TPL e NCC) 

 

overview – salute - ambiente – mobilità – trasporti – sicurezza - utilities 
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Adottare la visione dell'Italia del futuro porterà significativi 

impatti economici e occupazionali nei prossimi dieci anni 

~ +1% PIL all'anno, equi-

valente a ~20 mld € all'anno 

grazie a un grande aumento di 

produttività 

Aumento di professionalità 

avanzate con riconversione di 

~1 mln di lavoratori e 

formazione continua sul resto 

della forza lavoro1 

Benefici attesi dall'adozione delle tecnologie più avanzate 

~80-100 mld € di impatto 

negativo sul PIL in dieci 

anni a causa della perdita di 

competitività 

1-1,5 mln di posti di lavoro 

a rischio in settori 

fondamentali dell'economia 

Rischi connessi a un ritardo verso gli altri paesi 

FONTE: Istat, Commissione Europea, McKinsey Global Institute 

NOTA: Impatto positivo di intelligenza artificiale e automazione quantificato in ~0.9% p.a. (~1%), scenario al 2030. Impatto negativo del ritardo verso altri paesi conservativamente stimato come impatto differenziale sulla bilancia commerciale su 

selezionati settori economici, senza includere spillover effect (es. su consumo e investimenti) 

1 Necessaria formazione continua con impatto su circa 25% di FTE a seguito delle necessità di nuove professionalità legate all’adozione di automazione e Intelligenza Artificiale  
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Andamento degli investimenti degli Operatori (Capex escluse licenze) e incidenza sui ricavi 

Mld €, percento 

7,2 

6,4 6,4 
6,1 5,9 

6,2 

5,5 
6,0 

6,6 6,5 

7,2 7,0 

6 

4 
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14% 
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8 

22% 

18% 

24% 

20% 

26% 

15% 
16% 

16% 

21% 

19% 
20% 

22% 

-4% p.a. +5% p.a. 

Incidenza sui ricavi, % 

Investimenti, Mld € 

16% 

14% 

15% 15% 15% 
16% 

16% 

19% 

22% 
21% 

20% 

Il settore ha costantemente aumentato il proprio livello  

di investimenti negli ultimi anni… 

22% 
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• La normativa vigente 
• Focus su alcune questioni «di contesto» 

– Esposizione ai campi elettromagnetici e principio di 
precauzione 
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Le norme di riferimento 

 

• Legge n. 36 del 2001 
– Applicata con DPCM 8 

luglio 2003 

 

• D. Lgs. n. 259/2003 

TUTELA DELLA SALUTE  

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO 
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I limiti definiti dalla legge n. 36/2001 e DPCM 

• Limiti di esposizione 
– 20 V/m 

• Obiettivi di qualità 
– 6 V/m  

• Valori di attenzione 
– 6V/m  

PRECAUZIONE SU EFFETTI DI 

BREVE TERMINE 

PRECAUZIONE SU EFFETTI DI 

LUNGO TERMINE 

PRECAUZIONE SU EFFETTI DI 

LUNGO TERMINE 

Vigila il sistema di ricerca e protezione ambientale  
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Il processo autorizzatorio da d. lgs. 259 /03 

• Istanza del Gestore al Comune 
– Disciplinata dal d. lgs. 259/2003 

 

• Corredata da parere ARPA  
– Attesta conformità alle regole di radioprotezione alla luce della 

considerazione di tutte le sorgenti di campo elettromagnetico  
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Focus sui poteri dei Comuni 

«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»  

(art. 8, comma 6 legge n. 36/2001). 

 

• Ampia giurisprudenza amministrativa e costituzionale: le responsabilità delle amministrazioni locali sono 
relative alla sfera degli aspetti urbanistici e di gestione del territorio, mentre la responsabilità della 
tutela ambientale e della salute è attribuita alle ARPA, che agiscono sulla base di normativa nazionale. 

 

• Strumenti ordinari in uso: 

 Regolamenti comunali 

 Piani Antenne 

 Protocolli di collaborazione Comune-Gestori 
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I Limiti di esposizione della popolazione ai CEM 

63 

41-614 41-614 41-614 

Requisiti più stringenti che nel resto d'Europa ▪ Gli operatori italiani sono costretti a 
creare una rete con una maggiore 
densità territoriale (un maggior 
numero di apparati di trasmissione) 
comportando: 

- costi più elevati  

- tempi di realizzazione più lunghi  

- maggiore impatto ambientale 
(inquinamento visivo, consumo di 
energia) 

▪ Alcuni servizi innovativi a più alti 
requisiti tecnologici non potranno 
essere sviluppati, limitando la 
digitalizzazione del Paese 

Limiti di esposizione in Paesi selezionati  

Volt/m ▪ Le politiche sui limiti di esposizione ai 
campi elettromagnetici (EMF) sono 
suggerite da linee guida internazionali 
(ICNIRP1, WHO2) 

▪ Nonostante la maggior parte dei paesi (sia 
in Europa che in altre regioni) sia in linea 
con le raccomandazioni internazionali, 
l’Italia ha imposto requisiti EMF molto più 
severi 

▪ L’Italia fissa il limite per le frequenze a 6 
volt/m in aree ad alta densità – 7/10 volte 
inferiore rispetto alla raccomandazioni 
comunitarie 

1 Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti   2 Organizzazione mondiale della sanità 

3 Teoricamente 20 volt/m in aree a bassa densità    4 41 volt/m per 900 MHz, 61 volt/m per oltre 2.000 MHz 

FONTE: Elettra2000, Ministero della Comunicazione - Fondazione Ugo Bordoni, GSMA: Arbitrary Radio Frequency Exposure Limits, Asstel 

I vincoli sugli EMF sono molto più stringenti rispetto agli altri Paesi europei, portando a un aumento dei costi e dei 
tempi e una diminuzione dei servizi innovativi che possono essere sviluppati 
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Il principio di precauzione - UE 
• È “l’adozione di azioni prudenti quando vi è sufficiente evidenza (ma non necessariamente la prova 

assoluta) che l’inazione potrebbe portare ad un danno e quando le azioni possono essere 
giustificate in base a ragionevoli valutazioni di costo-efficacia” (trattato di Maastricht). 
 

• Normativa comunitaria, declinata nella Comunicazione n. 1 del 2000. 
 

• Requisiti: 

– un alto grado di incertezza scientifica  

– un rischio potenzialmente grave 
 

• L’applicazione del principio di precauzione per giustificare divergenza dalla normativa comunitaria 
richiede una verifica periodica delle ragioni che hanno giustificato la divergenza dalla normativa 
comunitaria, che deve continuare ad essere giustificata alla luce delle evidenze scientifiche. 

 

☛ L’applicazione del principio di precauzione è prerogativa del legislatore, non delle pubbliche 
amministrazioni locali che hanno il compito di applicare il disposto normativo nazionale.  
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Il principio di precauzione – legge 36/2001 
• La legge n. 36 del 2001 disciplina la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici ai fini di  

– tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione; 

– promozione della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivazione di 
misure di cautela, da adottare in applicazione del principio di precauzione; 

– tutela dell’ambiente e del paesaggio e promozione dell’innovazione tecnologica e delle azioni di 
risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. 

• Le variabili di controllo definite dalla norma sono 

– limiti di esposizione (normativa UE)  

– valori di attenzione (solo italiani) –  

• valore di campo elettrico di immissione che non deve essere superato negli ambienti abitativi 

– obiettivi di qualità (solo italiani) –  

• criteri localizzativi, standard urbanistici, incentivi a migliore tecnologie 

• valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico finalizzati a minimizzare l’esposizione 
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Il principio di precauzione – DPCM 8 luglio 2003 
 

 
• Per le sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica 

l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 
del 12 luglio 1999 (recepisce le Linee Guida ICNIRP).  

• Per le sorgenti riconducibili a sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi definisce  

– limiti di esposizione differenziati per frequenza, tra 20 e 60 V/m 

– valori di attenzione e obiettivi di qualità senza riferimento a frequenza, pari a 6 V/m 

 

☛ Il principio di precauzione è già applicato in modo pieno dalla normativa nazionale  

☛ Gli enti locali possono intervenire nella definizione degli obiettivi di qualità in termini di 
criteri di localizzazione e standard urbanistici, nel rispetto dei principi definiti dalla 
giurisprudenza, anche costituzionale. 

 

 


