
L’inquinamento elettromagnetico 

coinvolge campi e onde elettroma-

gnetiche con frequenze che arriva-

no ino a circa 300 GHz. In particola-

re, in questa seconda parte della trat-

tazione, porremo l’attenzione nella 

zona dell’alta frequenza. Prendendo 
di nuovo come riferimento lo spet-

tro elettromagnetico (vd Fig. 2) che 
abbiamo già visto nella prima parte, 

siamo nella zona che interessa le on-

de lunghe ino alle microonde, quin-

di da frequenze dell’ordine del centi-

naio di kHz (kilo hertz, cioè mille o-

scillazioni al secondo) ino al centi-
naio di GHz (giga hertz, cioè miliar-
di di oscillazioni al secondo).
In questo intervallo di frequenza, sul-
la base della dimensione della sor-

gente e del valore di lunghezza d’on-

da, vengono deinite delle zone di 
campo con caratteristiche isicamen-

te differenti. Normalmente, l’esposi-
zione in alta frequenza in prossimità 

di antenne radio-TV o di SRB (Sta-

zioni Radio Base) per telefonia cellu-

lare avviene a distanze dalla sorgen-

te per cui valgono le cosiddette con-

dizioni di onda piana (zona di cam-

po radiativo lontano). In questa zo-

na, che inizia ad una distanza dalla 

sorgente dell’ordine di qualche deci-

na di metri, il campo elettrico ed il 

campo magnetico sono tra loro per-

pendicolari e si autogenerano a costi-

tuire l’onda elettromagnetica. La mi-
sura dell’intensità di uno solo dei due 

campi permette di risalire all’intensi-

tà dell’altro. Questo è il motivo per 
cui l’esposizione in questa banda di 

frequenza viene valutata sulla base 

della misura del solo campo elettri-

co, espresso in volt su metro (V/m). 
L’intensità di campo elettrico emes-

sa da un’antenna nell’ambiente cir-

costante dipende da diversi parame-

tri: potenza al connettore d’antenna, 

guadagno d’antenna, angolo di tilt 

(inclinazione rispetto al suolo), am-

piezza del fascio, altezza del centro 

elettrico dell’antenna dal suolo; tut-

ti parametri che sono descritti attra-

verso il diagramma di radiazione che 

correda tutte le antenne (vd Fig. 3).
L’ampiezza del territorio che può es-

sere interessato da valori importan-

ti di campo elettrico è molto varia-

bile. Si parla di distanze dell’ordine 
del km di raggio, solitamente a 360 
gradi intorno alla sorgente, quando 

abbiamo a che fare con antenne ra-

dio-TV di grande potenza (si veda il 

caso di Radio Vaticana [3]) o anten-

ne radar, per passare a centinaia o de-

cine di metri, limitato ad un settore 

circolare che dipende dall’angolo di 

apertura orizzontale del fascio nella 

direzione di massima radiazione, nel 

caso di SRB per telefonia cellulare 

(vd Fig. 3, dove sono riportate anche 
le distanze di rispetto, sulla base del-

le caratteristiche di quella speciica 
antenna, per i limiti di legge tutt’ora 

in vigore, in tutte le direzioni). Mol-
to importante in questo caso risul-

ta essere l’altezza del centro elettri-

co che la SRB ha rispetto all’ambien-

te circostante, in quanto solitamente 

le aperture verticali di radiazione so-

no ridotte e quindi il cosiddetto lo-

bo di emissione risulta essere molto 

stretto verticalmente. Dalla schema-

tizzazione sempliicata riportata in 
Fig. 4 si può capire come al variare 
dell’angolo di tilt e dell’altezza del-

la SRB dal suolo il lobo di emissio-

ne possa interferire con gli ediici cir-
costanti dando vita anche a fenome-

ni di rilessione delle onde elettroma-

gnetiche.

Effetti sulla salute del campo elet-

trico in alta frequenza

Anche per il campo elettromagneti-

co in alta frequenza la ricerca scien-

tiica ha permesso di accertare gli ef-
fetti a breve termine (effetti termici) 
dovuti ad un’esposizione acuta. Gli 
effetti termici in seguito all’assor-

bimento di energia elettromagnetica 

sono dovuti a fenomeni di riscalda-

mento dei tessuti ed organi interes-

sati che se superiore a qualche grado 

centigrado provoca alterazioni delle 
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Fig.  1 - 1. Antenna radar; 2. Antenne radio-TV; 3. Antenna radio; 4. Ponti radio; 5. SRB 

(Stazioni Radio Base) per telefonia cellulare; 6. Antenna radio FM (fonte: dal web)

Fig.  2 – Lo spettro elettromagnetico (fonte: dal web)



funzioni nervose e neuromuscolari, 

danni alla vista (cataratta e anoma-

lie a livello della cornea), alterazio-

ni della fertilità, alterazioni a carico 

del sistema immunitario e del siste-

ma emopoietico. L’ICNIRP (Interna-

tional Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection) ha indicato un 
valore di SAR di 4 W/kg come soglia 
per gli effetti di natura termica, ed ha 

applicato ad esso dei fattori di prote-

zione per i lavoratori e per la popola-

zione che abbassano la soglia (in ri-

ferimento alla massa dell’intero cor-

po umano) rispettivamente a 0,4 W/
kg e 0,08 W/kg. Il valore di SAR lo-

calizzato, per la popolazione, in rife-

rimento alla testa e al tronco, è pari 
a 2 W/kg [1]. Tali valori sono difi-

cilmente raggiungibili negli ambienti 

di vita così come nella maggior parte 

degli ambienti di lavoro. Attenzione 
particolare è necessario invece rivol-
gere all’utilizzo del telefono cellula-

re e cordless di cui parleremo detta-

gliatamente nella parte III del pre-

sente lavoro.  
Per ciò che riguarda gli effetti sul-
la salute a lungo termine (effet-

ti non-termici) ci sono diversi studi 
che mettono in relazione l’esposizio-

ne residenziale in prossimità di in-

stallazioni radio-TV e di SRB per te-

lefonia cellulare con aumenti signii-

cativi di rischio di ammalarsi di leu-

cemia infantile, di leucemia negli a-

dulti e di melanoma [2, 3, 4, 5].  Gli 
scienziati del gruppo di lavoro Bioni-

tiative hanno evidenziato risultati di 

numerosi studi scientiici che rileva-

no effetti dannosi per la salute asso-

ciati ad una esposizione continuativa 

a valori di campo elettrico pari a 0,1 
– 0,2 V/m [7].

Normativa di riferimento

Come detto nella parte I, l’Italia è u-

na delle Nazioni ad applicare i crite-

ri più restrittivi in ambito di esposi-

zione della popolazione ai campi e-

lettromagnetici, ma anche per l’alta 

frequenza la normativa vigente non 

tutela comunque adeguatamente la 

popolazione rispetto ai limiti sopra 

esposti. Il DPCM 08/07/2003, pub-

blicato in GU n. 199 del 28-8-2003, 
issa i limiti di esposizione, i valori 
di attenzione e gli obiettivi di quali-

tà per la protezione della popolazio-

ne dalle esposizioni a campi elettri-

ci, magnetici ed elettromagnetici ge-

nerati a frequenze comprese tra 100 
kHz e 300 GHz.
Con tale DPCM si prevede un limi-
te di esposizione che varia in funzio-

ne della frequenza da 20 a 60 V/m, e, 
per la protezione da possibili effetti a 

lungo termine, un valore di attenzio-

ne di 6 V/m, valido anche come o-

biettivo di qualità, per ediici adibi-
ti a permanenze superiori alle 4 ore 
giornaliere e loro pertinenze esterne. 
Il valore di 6 V/m, considerato co-

me media sui 6 minuti, con le mo-

diiche apportate dal decreto 179 del 
2012, convertito in Legge 17 dicem-

bre 2012, n. 221, viene calcolato ora 
come media sulle 24 ore. 
Tale modiica è stata apportata  tra le 
misure urgenti per la crescita del pa-

ese. Infatti la diffusione della tecno-

logia di rete mobile di quarta gene-

razione (LTE) poteva incontrae delle 
dificoltà in molti siti in quanto l’in-

stallazione di nuove antenne avrebbe 

facilmente contribuito al superamen-

to del valore di attenzione previsto. 
La modiica apportata di fatto sem-

pliica il potenziamento delle SRB e-

sistenti in quanto permette il supera-

mento dei 6 V/m, ad es. nelle ore di 
maggior trafico telefonico/dati, su-

peramento che può essere compensa-

to agevolmente nei periodi di minor 

trafico (ore notturne), cosicchè il va-

lore medio delle 24 ore rimane infe-

riore al limite dei 6 V/m, ma l’espo-

sizione della popolazione coinvolta 

aumenta.
A livello Europeo,  l’ICNIRP, con la 
stessa ilosoia applicata per l’espo-

sizione al campo magnetico in bas-

sa frequenza (cioè ignorando com-

pletamente il principio di precauzio-

Fig.  3 – Tipico diagramma di irradiazione per una SRB per telefonia cellulare GSM

Fig.  4 – Schematizzazione sempliicata del lobo di emissione principale di una SRB per 
telefonia cellulare al variare del tilt (angolo di inclinazione rispetto all’orizzonte) e al 

variare dell’altezza dal suolo della SRB



ne e prendendo per valide solo le e-

videnze per gli effetti a breve termi-

ne), raccomanda limiti variabili in 
funzione della frequenza, tra 28 e 87 
V/m [1].
E’ importante sottolineare che, mal-
grado le raccomandazioni ICNIRP, 
l’Assemblea Parlamentare del Con-

siglio d’Europa, nella Risoluzione 
1815 del 27 Maggio 2011 [6], con-

siderando l’esponenziale aumen-

to dell’utilizzo, anche da parte dei 

bambini, di telefoni cellulari e di ap-

parecchiature wireless, ha auspica-

to che gli Stati membri applichino il 

principio ALARA (As Low As Rea-

sonably Achievable, che tradotto si-

gniica: tanto basso quanto ragione-

volmente possibile) per l’esposizio-

ne a campi elettromagnetici in al-

ta frequenza, invitando i medesimi 

Stati alla riconsiderazione dei limi-

ti raccomandati dall’ICNIRP, ritenu-

ti non più idonei per ciò che attiene 
all’applicazione del Principio di Pre-

cauzione. In particolare, in merito 
all’esposizione negli ambienti indo-

or, si auspica l’applicazione di valo-

ri di campo elettrico che non superi-

no 0,6 V/m e, nel medio termine, 0,2 
V/m. Nella stessa Risoluzione si po-

ne l’attenzione sulla tutela dei bam-

bini negli ambienti scolastici dove si 

auspica si dia preferenza a reti inter-

net cablate e si regolino severamente 

l’uso dei cellulari da parte degli alun-

ni nei locali della scuola. Caso vuole 
che proprio qualche giorno prima (9 
maggio 2011) in Italia partisse ufi-

cialmente il progetto «Scuole in Wi-
Fi», iniziativa sponsorizzata dai Mi-
nisteri dell’Istruzione e della Pubbli-
ca amministrazione con l’obiettivo, 

tramite la dotazione di un kit WiFi, 
di «consentire a un numero crescente 

di istituzioni scolastiche di realizzare 

reti di connettività senza ili (WiFi) 
interne agli ediici per offrire servizi 
innovativi». Il 31 maggio 2011 (ma 
questo lo vedremo meglio nella parte 

III) arrivò anche il comunicato stam-

pa dell’Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro (IARC) in cui si 
annunciava la decisione di classiica-

re le onde elettromagnetiche prodot-

te dai telefoni senza ilo (cellulari e 
cordless) come «possibilmente can-

cerogene» in relazione allo sviluppo 

di tumori come i gliomi e i neurino-

mi del nervo acustico.

Come possiamo difenderci?

Mentre per ciò che riguarda le sor-
genti ambientali quali antenne ra-

dio-TV, SRB per telefonia cellulari, 

antenne per reti pubbliche wi-i, o ra-

dar militari, possiamo purtroppo afi-

darci solo alla normativa vigente e al 

limite confortarci con il fatto che le 

pareti delle nostre abitazioni posso-

no essere un discreto schermo quan-

do siamo in presenza di valori ester-

ni non troppo elevati, all’interno del-

le nostre abitazioni possiamo tute-

larci tenendo dei comportamenti che 

possano limitare in maniera signii-

cativa la nostra esposizione e quel-

la dei nostri igli. Preferire reti inter-
net cablate rispetto a quelle wireless 
è già un’ottima accortezza. E’ vero 
che spesso e volentieri nei nostri ap-

parecchi rileviamo la presenza della 

rete wireless del vicino, ma è anche 
vero che per avere un segnale efica-

ce per la trasmissione sono suficien-

ti potenze molto basse che implicano 

valori di campo elettrico decisamen-

te inferiori ai valori soglia raccoman-

dati, ed in ogni caso, considerate le 

leggi isiche in gioco, che prevedono 
l’abbattimento del campo elettrico in 

maniera direttamente proporzionale 

alla distanza dalla sorgente, meglio 

averla a diversi metri (e schermata 

da alcune pareti) che all’interno della 
stessa stanza. Se ormai abbiamo in-

stallato una rete wireless e non abbia-

mo intenzione di disfarcene rimania-

mo lontani almeno un metro dal rou-

ter wi-i (o access point, vd Fig. 5), 
teniamolo attivo giusto il tempo di u-

tilizzo e soprattutto spegniamolo nel-

le ore notturne. Ovviamente in casa 
abbiamo anche altre sorgenti di cam-

po elettrico in alta frequenza: il forno 

a microonde, il vecchio televisore o 

schermo a tubo catodico, il babypho-

ne, le lampade a risparmio energeti-

co, per citarne alcune. Da tutte queste 
apparecchiature, nel momento in cui 

sono accese, è bene mantenersi ad u-

na distanza adeguata che può varia-

re da qualche decina di cm a un pa-

io di metri. Questo vuol dire per es. 
non studiare alla luce della lampa-

da a risparmio energetico posta sulla 

scrivania, ma preferirne l’utilizzo in 

corridoio, nelle appliques sul sofit-
to, o in giardino; evitare di accende-

re tutti i giorni il microonde alle spal-

le di nostro iglio che sta mangian-

do o sta facendo colazione; tenere il 

babyphone ad almeno un paio di me-

tri dalla culla o dal lettino (vd Fig. 5). 
Nella parte III affronteremo l’argo-

mento inerente all’esposizione do-

vuta all’utilizzo delle apparecchiatu-

re per la comunicazione mobile (tele-

foni cellulari, cordless, tablet, pc por-

tatili, ecc.). 
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Fig.  5 - D.S. : distanza di sicurezza da alcuni apparecchi ed oggetti di uso comune. Per 

distanza di sicurezza si intende la distanza alla quale l’intensità di campo elettrico diventa 

inferiore al valore consigliato di 0,2 V/m [6, 7]
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