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Ci siamo resi conto, infatti, che il tema è tuttora oggetto di
dibattito feroce, le posizioni – anche le più autorevoli –
divergono, per metodologia applicata o per ideologia
professata, i punti fermi sono pochi e, nonostante il gran
numero di studi disponibili, non risulta ancora raggiunta
certezza alcuna sulla pericolosità o meno delle onde
elettromagnetiche delle reti cellulari, rendendo necessario
uno sforzo di approfondimento e di comprensione dei
temi di ricerca, che non manca e non è stato risparmiato
dall’analisi che si è condotta per la redazione di questa
scheda. 
Non forniremo punti di vista o posizioni preconfezionate,
quanto piuttosto strumenti per potersi informare al meglio
e determinare un proprio convincimento circa la natura
del 5G. I criteri di ricerca sono stati rigidi, rigorosi e severi:
tutte le informazioni contenute nella pubblicazione sono
tratte, o, in ogni caso si riferiscono, alle ricerche della
comunità scientifica.
Lo sforzo di sintesi punta proprio alla raccolta di voci
autorevoli, senza cadere nel facile entusiasmo o nella cupa
drammatizzazione.

Tutto questo al fine di fornire uno strumento quanto più
possibile obiettivo e chiaro. Gli autori delle diverse sezioni
hanno competenze differenti e le hanno messe a
disposizione del pubblico proprio per trovare una sorta di
agorà dove discutere e valutare con attenzione l’impatto
che il 5G avrà nella nostra vita sia in termini di privacy che
di comodità che, ancora, di salute e di tutela delle proprie
idee.
La presente scheda informativa, al fine di facilitare la
conoscenza e l’approfondimento dell’argomento, si
compone delle seguenti sezioni: 1) definizione 5G; 2)
aspetti normativi ed amministrativi; 3) studi medici sul 5G;
4) siti utili per l’approfondimento. 
Vi invitiamo così a leggere il nostro lavoro e a partecipare
alle discussioni alle quali i nostri autori contribuiranno e
delle quali vi terremo informati attraverso il nostro gruppo
social
https://www.facebook.com/groups/2009166162743255/
su facebook .

L’applicazione della nuova tecnologia di telefonia mobile
di quinta generazione (5G) potrebbe infatti
rappresentare una nuova rivoluzione della
comunicazione mobile, non limitandosi solo ad un
incremento della velocità di connessione ma
rappresentando un elemento chiave per lo sviluppo
dell’intelligenza artificiale, della IoT, o Internet of things,
e della guida autonoma dei veicoli.  
Il 5G però, come ogni innovazione tecnologica, porta
con sé una serie di incognite ed è anche causa di
preoccupazione per la popolazione, in quanto l’utilizzo
di frequenze (circa 27 GHz) molto diverse da quelle
attualmente utilizzate per la telefonia mobile (800-2,6
GHz), ha portato a parlare di frequenze “inesplorate” dal
punto di vista degli effetti sulla salute. E o sviluppo
tecnico-scientifico non può procedere senza
un’adeguata verifica dei possibili rischi e delle minacce
correlate.
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Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, nel
rispetto del principio di prevenzione, di precauzione e
del principio OMS “Health in all policies”, migliaia di
cittadini, medici, associazioni e amministratori locali
hanno chiesto una moratoria per l’esecuzione delle
“sperimentazioni 5G” su tutto il territorio nazionale
sino a quando non siano messe in atto valutazioni
preliminari di rischio secondo metodologie codificate
sui possibili effetti sulla salute informando in modo
adeguato la popolazione dei possibili pericoli derivanti
da un’irradiazione permanente.

Per tale motivo il network Calabria Condivisa ha deciso
di affrontare questa tematica e di predisporre una
scheda informativa con l’intento di facilitare l’avvio di
una riflessione in ciascuno di Noi e di favorire un
dibattito volto ad approfondire ogni aspetto utile per
cercare di comprendere questa nuova realtà.

Nella pubblicazione che segue, dunque, abbiamo
pensato di raccogliere tutte le informazioni utili a farsi
una idea di quanto accade.
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Prima Sezione: Definizione 5G

Servizi sviluppati ed offerti dalle imprese, o meglio, da
tutte quelle organizzazioni economiche ed istituzioni
che hanno dovuto ripensare e riadattare il modo in
cui vivere per competere con i nuovi bisogni di
questa società nascente: la società digitale.

Perché ci serve il 5G?
Avere una buona domanda è una condizione
necessaria per sviluppare una buona offerta. E
buona offerta significa crescita economica e più
lavoro. L’ innovazione data dalla conoscenza
applicata, ovvero da questa nuova era tecnologica, è
un’ottima opportunità per l’intera crescita del nostro
sistema – paese: non si tratta solo di politica
industriale, ma anche di politica economica e sociale.
In questa direzione, le istituzioni mondiali stipulano
programmi per indirizzare gli investimenti a
supporto delle economie locali in cotesti globali,
favorendo la competitività tra le imprese, ma anche
lo sviluppo delle nuove competenze tramite i canali
di formazione, come i sistemi scolastici e universitari.  
L’Europa, per assicurare una sana crescita
economica a tutto l’eurogruppo in materia di
tecnologie digitali – quindi, anche per l’Italia –
concentra i suoi investimenti sia su progetti
innovativi e di ricerca, ma anche sulle infrastrutture
di supporto necessarie per favorire la diffusione ed il
rafforzamento della capacità innovativa.

“Lo smartphone è il telecomando della nostra vita”. “In Italia
sono quasi 50 milioni le persone online ogni giorno e
35 milioni quelle attive sui canali social” [1].
Ad oggi tutti noi siamo abituati a interagire costantemente
con il nostro smartphone per cercare informazioni,
rimanere in contatto con i nostri amici, effettuare acquisti e
“comandare dispositivi”. 
Oggi si parla tramite Whatsapp o email; si rispolvera la rete
di amici e si osservano le nuove tendenze sociali su
Facebook e Instagram; Youtube ha sempre buoni consigli
per tutti i nostri più comuni problemi o interessi; Spotify ci
accompagna nel nostro tempo libero; facciamo acquisti
tramite la miriade di app proprietarie dei marchi più noti o
sulle piattaforme dei colossi Amazon, eBay ed Aliexpress.
Ed ancora, accendiamo la luce comodamente mentre
siamo seduti e pianifichiamo al meglio i nostri consumi
elettrici; paghiamo le bollette online; compiliamo la
dichiarazione dei redditi; organizziamo le nostre vacanze;
cerchiamo news ed anche la sigaretta è stata sostituita da
quella elettronica. Grazie alle comunicazioni mobili e alla
banda larga numerose attività economiche, servizi
essenziali, la scuola, l’università le attività culturali, i servizi
sanitari di emergenza e di localizzazione sono stati
assicurati nonostante il lockdown da Covid-19. 

La nostra vita è completamente cambiata.

È così che lo smartphone non serve più solo per fare
telefonate o scrivere messaggi, ma rappresenta il nostro
ponte
verso un ecosistema di servizi digitali. 

 

[1] https://wearesocial.com/digital-2020

Il punto focale dell’infrastruttura è proprio lo sviluppo
delle reti a banda larga: sono loro che consentiranno la
fornitura di servizi digitali, e più in generale, forniranno “il
mezzo” pe attivare la trasformazione dell’economia e
della società. In tale contesto assume rilevante
importanza lo sviluppo della rete 5G: acronimo utilizzato
per indicare la nuova rete mobile di connessione veloce
e senza fili, ma nella realtà si porta dietro
più elementi – fornitori, reti, servizi, device, clienti e così
via.
Il 5G non è niente di sostanzialmente “nuovo”, ma è un
progresso tecnologico della rete mobile senza fili.
Proprio come in passato abbiamo assistito al progresso
tra gli standard 2G, 3G e 4G; oggi assistiamo alla nuova
generazione del sistema di telefonia mobile e cellulare, il
5G.

I vantaggi
I vantaggi portati da questa nuova generazione sono
principalmente tre:
-  Maggiore velocità: ci consentirà di navigare a velocità
fino a 20Gb/s, (e minima di 1 Gb/s), utilizzando onde ad
altissima frequenza, ma a bassa intensità. Le millimeter
wave, (il nome di queste nuove onde), appartengono alla
famiglia delle “microonda”, ma il segnale è milioni di
volte più debole di quello usato dal forno a microonde.
Nel mondo c’è stato bisogno di organizzarsi e capire quali
frequenze utilizzare e per cosa: trasmissioni radio,
trasmissioni televisive, onde elettromagnetiche,
connessioni infrarossi – sono molteplici le esigenze di
connessioni senza fili. 



Per il 5G è stato deciso che opererà su frequenze molto
elevate. Le bande interessate sono: la banda 3,6-3,8 GHz
e quella 26,5-27,5 GHz, oltre alla banda dei 700 Mhz. La
scelta di queste millimeter wave sblocca una serie di altri
vantaggi.

- Numero elevato di dispositivi connessi: non ci sarà
nessun tipo di problema nel collegamento di tantissim
dispositivi alla stessa cella – problemi che sono
attualmente riscontrabili quando si è allo stadio
piuttosto che ad un concerto. Le multiconnessioni sono
rese possibili proprio dalla caratteristica fisica di queste
microonde, che essendo molto molto piccole, sono
direzionabili e comunicheranno direttamente con
l’antenna ricevente. Per questo il 5G ha una densit 
 maggiore e permette di collegare fino a un milione di
oggetti per km2, 100 volte di più rispetto il 4G, senza
impattare sulla velocità di connessione. A differenza del
5G, il 4G emette un segnale circolare che coinvolge tutti
gli oggetti che gli sono attorno: non essendo
prettamente direzionabile, presenta caratteristiche
meno performanti rispetto al nuovo standard. La
direzionalità delle onde fa sì che il 5G emetta piena
potenza solo quando serve e solo verso il dispositivo che
ha bisogno di connettersi: il risultato è una maggiore
efficienza in termini energetici rispetto al 4G ed ai
precedenti standard.

-  Lo scambio dati è quasi “istantaneo”: il tempo tra
invio del comando e la sua ricezione è pressoché pari a
zero. Questa peculiarità del 5G è data dal suo tempo di
latenza pari a 1ms, contro i 10ms del 4G. Per capire
realmente la differenza, basti pensare all’accensione di
una normale lampadina della luce: schiacciando il
comando si accende la lampadina. Con il 4G, una volta
schiacciato il comando, serve aspettare un po’ prima che
si accenda.

La tecnologia innovativa alla base

Per soddisfare i requisiti, in particolare
dell’incremento di velocità di trasmissione e di
capacità, della bassa latenza, e dell’elevata densità
di dispositivi simultaneamente connessi, le
caratteristiche delle nuove antenne 5G si basano
su elementi tecnologici innovativi.
1. Larghezzedi banda di 100 MHz e superiori per
il trasferimento dati.
2. Si farà ampio utilizzo del beamforming (figura
sotto), ossia della tecnologia per direzionare e
concentrare il segnale verso la posizione fisica dei
dispositivi utenti. Questo nuovo approccio sarà
caratterizzato non più da una emissione costante
di potenza in tutte le direzioni, ma da una
emissione “adattativa” in base al numero di
utenze da servire, dalla loro posizione e dal tipo di
servizio. Il beamforming si otterrà facendo ricorso
ad antenne adattative mMIMO (massive Multiple-
Input Multiple-Output) per ottimizzare la
possibilità di invio e ricezione simultanea dei dati
verso un maggior numero di dispositivi connessi.

3. Le antenne adattative dell’Advanced Antenna System
(AAS), ovvero la tipologia di antenne che abilitano la
trasmissione 5G, trasmettono le informazioni in modo
mirato in direzione dell’utente per assicurargli la migliore
velocità e allo stesso tempo ridurre le emissioni nelle altre
direzioni. La loro emissione è quindi “adattativa”, in base al
numero di utenze da servire, alla loro posizione e al tipo
di servizio. Per queste ragioni, spesso ci si riferisce alla
tipica antenna 5G col nome di “smart antenna” (antenna
intelligente).

La copertura della rete 5G utilizza la logica delle small
cells, per via delle frequenze di cui parleremo nel dettaglio
al paragrafo seguente. Le antenne 5G saranno più piccole
rispetto a quelle attuali da noi conosciute, ma saranno
distribuite in maniera più capillare su tutto il territorio: ne
risulta che saremo sommersi dalle nuove antenne!

Frequenze del 5G in Italia
In Italia il 5G si basa su tre bande di frequenza – bassa,
media e alta – e tutte inferiori ai 30 GHz. Si parte dalla
banda compresa tra i 694 e i 790 MHz, definita per
convenzione Banda 700, si passa alla banda intermedia
compresa tra i 3,6 e i 3,8 GHZ, definita Banda 3,7 GHZ
per chiudere con la banda compresa tra i 26,5 e i 27,5
GHZ, chiamata Banda
26 GHz.[1]

[1]https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/p
df/1105154.pdf



Si può affermare che in realtà non c'è una banda
di frequenze migliore delle altre: ci sono frequenze
diverse per scopi diversi e la rete 5G migliore è
quella che sfrutta bene tutte e tre le bande di
frequenza, in base alla specifica esigenza del
momento. Uno smartphone connesso a Netflix,
infatti, ha esigenze ben diverse di un termostato
smart connesso alla smart home. Anche per
questo motivo i nuovi smartphone 5G usano la
tecnologia "Adaptive beam switching", che
permette loro di saltare da una banda di
frequenza all'altra in modo da mantenere stabile la
connessione.

La suddivisione delle bande è stata regolamentata
al fine di ridurre al minimo i rischi di conflitti e
interferenze, con un’asta pubblica che ha
permesso l’assegnazione di blocchi generici per gli
operatori mobili italiani.
C’è da dire che l’assegnazione delle frequenze in
Italia ha comportato altre importanti variazioni: la
banda dei 700 MHz attualmente utilizzata dal DVB
T per la trasmissione dei vari programmi televisivi,
sarà utilizzata molto presto per la rete 5G dai vari
operatori telefonici. Dunque, le frequenze del
vecchio digitale terrestre, essendo le stesse del 5G
attuale, sono già utilizzate da tempo. Secondo le
ultime notizie è previsto l’arrivo del DVB T2 in tutte
le zone italiane in modo graduale e, infatti, i lavori
sono previsti fino all’anno 2022.
Gli obiettivi della strategia italiana sono due: sul
breve termine si mira al passaggio verso il nuovo
standard di digitale terrestre, il DVB T2, che può
utilizzare le frequenze tra i 470 e 790 MHz, ma per
favorire il 5G è necessario mantenersi
costantemente sotto i 700 MHz; tutte le aziende
specializzate nella produzione di televisori hanno
l’obbligo dal primo Gennaio 2017 di vendere
televisori DVB T2 Ready.
La prospettiva sul lungo termine, invece, non
esclude il passaggio completo della trasmissione
dei servizi televisivi a mezzo del 5G.

Quindi, a differenza della tecnologia 4G, che opera a
una frequenza massima di 5 GHz, le reti 5G sfruttano le
onde millimetriche, disponibili nel range compreso tra
30 e 300 GHz, anche se attualmente nessuno stato ha
assegnato tale spettro, arrivando a operare al massimo
nella banda compresa tra i 26,5 e i 27,5 GHz (come
indicato poco sopra).

Va detto però che alle alte frequenze peggiora la
propagazione del segnale, che diventa molto più
sensibile agli ostacoli fisici, come ad esempio gli edifici.
Per ovviare al problema della propagazione del segnale
lo standard prevede che le reti possano operare anche
a frequenze inferiori ai 6 GHz, e in questo caso grazie a
nuovi protocolli di codifica e decodifica sarà possibile
raggiungere velocità superiori del 40% rispetto alle reti
4G.

Cosa cambierà con il 5G?
Velocità e capacità di trasmissione, bassa latenza e densità
delle connessioni: questi tre vantaggi sbloccano molte
implicazioni, che a loro volta, vengono sfruttare per
generare nuove economie sul mercato globale. La
diffusione del 5G, oltre a fornire un rinnovato canale per la
trasmissione dei dati con particolari caratteristiche di
velocità, aprirà le porte all’ Internet of Things (IoT):
l’internet delle cose abilita la comunicazione tra tutti gli
oggetti intelligenti ed i dispositivi capaci di connettersi in
rete e trasmettere dati. Oltre all’elevata velocità di
trasmissione, sarà soprattutto la bassa latenza ad aprire di
fatto la strada 

a numerosi ambiti in cui le nuove reti potranno mostrare
tutto il proprio potenziale. Saranno molteplici gli impatti
ed i campi di applicazione: ne vediamo insieme alcuni, ma
nel corso dei prossimi anni, man mano che scopriremo le
reali potenzialità delle tecnologie, ne arriveranno di nuovi.

- Salute: il personale medico potrà assistere i pazienti a
distanza grazie al 5G. Sarà importante ricevere i dati
relativi alla salute in particolar modo per quelle persone
che necessitano di un monitoraggio costante nel tempo.
Le operazioni di primo soccorso si evolvono, grazie alla
possibilità di effettuare rapidamente uno screening già a
bordo dei mezzi, ma ci sarà anche la possibilità di
effettuare interventi chirurgici da remoto con medici
situati in differenti zone del mondo ed a distanza dalle
sale operatorie.



- Smart Home ed intrattenimento: qualsiasi dispositivo
elettrico presente nella propria abitazione, dal frigorifero
alla lavatrice ai sistemi di illuminazione, verrà collegato al
5G per una più semplice e coordinata gestione. Saranno
molti i nuovi servizi di telegestione che nasceranno. Anche
i canali TV potrebbero transitare completamente tramite
internet abbandonando il digitale terreste. L’accessibilità
alla banda larga sarà facilmente garantita: i lavori
necessari al passaggio delle linee fisiche che dagli armadi
stradali raggiungono la nostra abitazione, non sono più
richiesti.
- Guida completamente autonoma: il settore
dell’automotive avrà la capacità di puntare sulla guida che
da assistita passa a completamente autonoma. In più, la
possibilità di far dialogare tra loro i mezzi, privati e
pubblici, con la rete stradale intelligente, (si pensi a
semafori interconnessi che gestiscono il traffico in base ai
reali valori di congestione), apre lo scenario a nuove
opportunità sulla riduzione dei consumi e la creazione di
servizi sostenibili: le Connected Community saranno
sempre più efficienti e popoleranno le Smart City della
nuova società digitale.
- Emergenze: la dislocazione dei sensori e la rete di dati
elaborati in tempo reale caratterizza uno scenario in cui i
soccorsi rispondono in modo tempestivo ed altamente
specializzato. In caso di incendi, una piaga che ricorre con
grande frequenza nel nostro Paese, saranno i droni a
connettività 5G a trasmettere in tempo reale la situazione
ad una centrale operativa, che combinando i dati meteo,
sarà capace di prevedere lo spostamento dei fuochi e
coordinare le squadre di intervento. Applicazioni simili
sono spiegate anche per prevedere le catastrofi ed agire
in modo tempestivo.

Se i vantaggi promessi dalle nuove applicazioni sono
molteplici, anche le sfide a cui siamo chiamati sia sul piano
individuale che collettivo non sono da meno: quali
saranno i cambiamenti più importanti da tener d’occhio?
- Livello globale: tutto sarà costantemente collegato ad
internet, aumenterà l’inquinamento elettromagnetico, ma
anche l’attenzione sull’immenso volume dei dati scambiati.
Nasceranno nuove economie, comunicazione e
monitoraggio saranno più semplici. Non tutto sarà
positivo, ma potranno nascere nuovi conflitti e attriti.
- Livello regionale: ogni Stato o Regione del mondo
adotterà il 5G in modo e in tempi diversi, questo porterà
vantaggi per qualcuno e svantaggi per altri. Il digital
divide[1] italiano, ad esempio, potrà aumentare.
- Livello personale: continueranno a cambiare le nostre
abitudini, cambieranno le nostre piccole azioni quotidiane,
ciò in cui ci identifichiamo. Molte persone perderanno
lavoro, ma molte altre lo troveranno.
Il 5G, come ogni innovazione tecnologica, porta con sé
una serie di incognite ed è anche causa di preoccupazione
per la popolazione. Va detto che in Rete girano numerose
notizie fasulle o palesemente esagerate, anche se resta
indubbia la potenziale pericolosità delle onde radio. 
La necessità di una maggiore chiarezza ci conduce ad
esplorare questa nuova tecnologia in materia di sicurezza,
con l’analisi delle principali fonti normative e tecnico-
scientifiche, evidenziando le reali implicazioni sulla privacy,
sulla salute e sull’ambiente.

[1] Il digital divide è il divario esistente tra chi ha accesso
effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è
escluso, in modo parziale o totale

- Produzione e servizi: il settore della produzione sarà
completamente stravolto grazie al 5G. Numerosi processi
produttivi e la logistica dei trasporti potranno trarre
grandi benefici. Anche i servizi saranno completamente
rinnovati: la consegna dei prodotti entro 1h dal loro
acquisto diventerà possibile per mezzo dei droni!

Nuove opportunità, ma anche nuove
sfide
Con le tante promesse legate all’interazione dei dispositivi,
indubbiamente il 5G rappresenta una delle tecnologie più
importanti del millennio. Si aprono scenari finora
impensabili, non solo grazie ad una maggiore velocità di
trasmissione, ma soprattutto per la presenza di nuove
potenzialità pronte a cambiare radicalmente le nostre vite.
Ad oggi, non siamo in grado di prevedere tutte le sue
applicazioni e di cosa succederà realmente nel prossimo
futuro.

È invece facile pensare quanto la tecnologia 5G
rappresenta un accelerante per cavalcare questa nuova
onda dell’innovazione tecnologica, che porta con se i
caratteri di una nuova politica industriale, ma anche
sociale di un Paese.



I limiti riportati dalla Raccomandazione europea
derivano, a loro volta, da studi scientifici della
Commissione internazionale per la protezione dalle
radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), i cui risultati sono stati
pubblicati nel 1998 e aggiornati nel mese di marzo 2020.

.La raccomandazione UE lascia la facoltà agli Stati
membri di definire dei livelli di protezione più elevati di
quelli proposti. Ed è ciò che ha fatto l’Italia che, mediante
il DpCM dell’8 luglio 2003, attuativo dell'articolo 4,
comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
ha definito per le antenne tre diversi limiti: “limite di
esposizione”, “valore di attenzione” e “obiettivo di
qualità”:
- il limite di esposizione dipende dalla frequenza e il suo
valore è pari a 20 V/m da 3 MHz a 3 GHz e 40 V/m da
3GHz a 300 GHz, inferiore al livello di riferimento della
normativa europea; 
- il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità, che si
applicano alle aree a permanenza prolungata e a quelle
intensamente frequentate, sono pari a 6 V/m, molto
inferiori ai limiti presenti nella raccomandazione
europea.

In questa materia, base per la disciplina internazionale e
nazionale è fornita dalle Linee Guida elaborate
dall’ICNIRP (International Commission on Non Ionizing
Radiation Protection) – l’organismo ufficiale che collabora
con l’organizzazione mondiale della Sanità, World Health
Organization (WHO), e del Lavoro, International Labour
Organization (ILO), sulle tematiche relative alla protezione
di cittadini e lavoratori dagli effetti della esposizione a
radiazioni non ionizzanti.
Queste Linee Guida, che si presentano come il massimo
riferimento scientifico a livello mondiale del settore, sono
raccomandate dall’Unione europea (raccomandazione
1999/512/CE e direttiva 2013/35/UE) per l’adozione nei
quadri normativi dei Paesi membri. 
Elemento non trascurabile è il continuo aggiornamento
sulla base delle nuove conoscenze che questo
Organismo opera sulle Linee Guida via via emanate. Deve
osservarsi, tuttavia, che i valori di soglia indicati nella
prima formulazione delle Linee Guida, risalente al 1998,
sono stati confermati sino ad oggi.

L'Italia è tra i Paesi nel mondo con i limiti più rigidi, ben al
di sotto di quanto consigliato dall'Unione Europea come
soglia precauzionale. Per quanto riguarda i limiti di
esposizione della popolazione, la principale fonte
normativa è la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione
Europea del 12 luglio 1999, che definisce i livelli di
riferimento per i campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici. Tale raccomandazione stabilisce, ad
esempio, che il livello di riferimento di un telefono mobile
a 900 MHz è pari a 41,25 Volt per metro (V/m), per un
forno a microonde (2,3-2,4 GHz) è pari a 61 V/m. 

[1]http://www.anci.it/tecnpologia-5g-pubblichiamo-una-
nota-informativa-per-gli-enti-locali/;
http://www.arpa.fvg.it/cms/hp/news/Approfondimenti-
Arpa-FVG-5G-tra-fake-news-e-realt.html

Seconda Sezione: aspetti
normativi ed amministrativi
Loredana Lo Faro, Coordinatore Pro Tempore “Network Calabria Condivisa”

Il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha recepito il
5G Action Plan della Commissione europea, lanciato il 14
settembre 2016, per promuovere uno sviluppo quanto
più possibile armonico tra i diversi Stati di questa
tecnologia. L’obiettivo è far sì che il 5G diventi realtà entro
il 2020 e abbia una copertura totale entro il 2025.
Nel 2018 il Mise ha stabilito il Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e indetto l’asta per
l’assegnazione delle frequenze ai gestori, chiusa il 2
ottobre 2018, approvata con la determina di
aggiudicazione del 9 ottobre 2018.

Normativa europea ed italiana sui
limiti di esposizione della
popolazione[1]



Dall'inizio dell'anno sono aumentati i comuni dove, con
specifici provvedimenti amministrativi, è stato vietato agli
operatori di installare le antenne 5G ma con  il DL
Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16
luglio, che ha modificato l'articolo 8 della legge 22 del
febbraio 2001, questo non sarà più possibile. In
particolare, il nuovo articolo 8 specifica che i comuni
possono adottare un regolamento per assicurare "il
corretto insediamento urbanistico e territoriale" ma non
possono "introdurre limitazioni alla localizzazione in aree
generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di
comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia".
[1]L’installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici è subordinata, in base alla tipologia degli
stessi, al rilascio di specifica autorizzazione dell’Ente
locale all’operatore di telecomunicazioni (art. 87 del
D.Lgs. 259/2003) o alla segnalazione certificata di inizio
attività (art. 87-bis del D.Lgs. 259/2003), sempre fermo
restando il rispetto dei limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al citato art. 4,
comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Lo stesso articolo 4, al comma 1, demanda allo Stato la
funzione di determinare, ai fini della tutela della salute, i
limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità relativi ai campi elettromagnetici. Il comma 6
dell’art. 8 della stessa Legge n. 36/2001 demanda invece
ai Comuni la fondamentale competenza di pianificazione
urbanistica degli impianti, recitando: “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”.

[1]http://www.anci.it/tecnologia-5g-pubblichiamo-una-
nota-informativa-per-gli-enti-locali/

Il quesito in essere deriva dalla nota lesività delle
radiazioni elettromagnetiche, in assoluto e
all’aumentare della loro frequenza (e dunque al ridursi
della loro lunghezza d’onda), andando dalla luce
visibile ai raggi X ed oltre, per cui la maggiore
frequenza delle onde su cui il 5G si basa rispetto al 4G,
conferendo maggiore energia a questi “quanti”,
richiede che si approfondisca il rischio/beneficio della
nuova tecnologia.
E’ stata dunque condotta nel Luglio 2020 una ricerca
bibliografica su Medline, il principale motore di ricerca
per la stampa medica specializzata internazionale, e
sulla Cochrane Collaboration, il più prestigioso tra gli
organismi di valutazione indipendente della ricerca.
Criterio di inclusione era la parola “5G” (come da
advanced research di PubMed, la più utilizzata). I limiti
alla analisi sono stati: lingua inglese, ultimo anno,
articoli riassuntivi e leggibili online in gratuità. E’ stato
inoltre ricercato all’interno della bibliografia citata dagli
articoli evidenziati, e tra gli articoli similari secondo
Pubmed ai lavori evidenziati. 
Sono stati evidenziati un atto congressuale e un
articolo riassuntivo sul 5G, e due riassunti sugli effetti
delle radiofrequenze in generale sull’uomo e sui loro
meccanismi.

Competenze Enti Locali Ciò ai fini del rispetto dei limiti di emissione sopra citati
definiti dallo Stato e delle competenze regionali in termini
di indirizzi urbanistici e monitoraggio ambientale.
La Regione Calabria è preposta alla minimizzazione del
rischio di inquinamento elettromagnetico nell’ambito delle
procedure di autorizzazione di impianti produttivi e di
monitoraggio e controllo delle emissioni, l’approvazione
dei piani pluriennali di risanamento acustico ed
elettromagnetico predisposti dagli Enti gestori delle
infrastrutture di trasporto, di concerto con le Province e i
Comuni interessati e l’individuazione di standard minimi di
qualità ai fini dei piani di risanamento elettromagnetico.

Durante la IX Legislatura era stato depositato il Disegno di
Legge n° 55/9^, in attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 8, commi 1, 2 e 4 della Legge n. 36 del 22 febbraio
2001 recante la "Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, di cui non risultano ulteriori tracce.

Terza Sezione:
studi medici sul 5G

Dott. Claudio Carallo (ORCID iD 0000-
0002-3958-3245), MD, PhD Componente

“Network Calabria Condivisa”



Il primo è una pubblicazione 2019 relativa ad una tavola
rotonda statunitense includente governo e università e
industria, organizzata dalle prestigiose National
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine degli
USA. A riguardo delle possibili problematiche di impatto
sulla salute umana di questa nuova tecnologia, i relatori
hanno concordato che seppure il pubblico ha una
percezione negativa del 5G che potrebbe portare a
limitazioni nella sua diffusione e nel suo utilizzo, questo
argomento non ha una base scientifica. All’opposto, il
monitoraggio della salute personale in remoto attraverso
l’Internet delle cose è consentito da queste nuove risorse.
E’ stato dunque commentato che è necessario lavorare in
modo più proattivo per comunicare la sicurezza di questa
tecnologia al pubblico.
Il secondo, anch’esso 2019, deriva dalla rivista
International Journal of Environmental Research and
Public Health, di buona qualità scientifica (impact factor
2.8), e sommarizza 94 studi in ambito 5G. Esso rimarca
che l’80% degli studi evidenzia una risposta biologica alla
esposizione al 5G, e il 58% di essi un effetto biologico. Ma
non esistono dati affidabili al momento su un possibile
effetto avverso della nuova tecnologia.
Il terzo deriva dalla stessa rivista, ed è la sintesi al 2014
delle opinioni di gruppi di esperti sugli effetti avversi
biologici delle radiofrequenze in generale, aldilà del
semplice effetto termico. Esso riporta il consiglio dei
maggiori gruppi di esperti internazionali, che hanno
suggerito una riduzione dei livelli di esposizione e un
approccio precauzionale, stante che lo IARC (International
Agency for Research on Cancer) ha classificati i campi
elettromagnetici come possibilmente cancerogeni per
l'uomo (gruppo 2B), una categoria utilizzata quando
un'associazione causale è considerata credibile, ma
quando il caso, errori o fattori confondenti non possono
essere esclusi con ragionevole sicurezza.
l quarto deriva dalla rivista Reviews on Environmental
Health, di buona qualità scientifica (impact factor 2.4). E’
un riassunto un po’ datato (2013) e generale sui
meccanismi biologici delle radiofrequenze nella salute
umana, che aiuta a trarre conclusioni generali sul
rischio/beneficio delle tecnologie basate sulla energia a

I radiofrequenze, e in sintesi, come già noto, ricorda che
“…le attuali evidenze dimostrano che la esposizione a
livelli eccessivi di energia si traduce in elevati tassi di
cancro e alcune altre malattie. Pertanto, dobbiamo
trovare il modo di usare in contemporanea la tecnologia
in sicurezza e imparare a bilanciare i rischi e i suoi
benefici.”
Conclusioni generali: il 5G espande ulteriormente il
carico energetico potenzialmente dannoso cui
giornalmente siamo sottoposti con l’utilizzo di
QUALUNQUE dispositivo elettronico, e
contemporaneamente fornisce importanti nuovi presidi
finalizzati al miglioramento della società e della salute
dell’uomo. Per cui, fatte salve eventuali future
caratteristiche regolatorie negative, il bilancio tra gli effetti
del suo uso o rinunzia, dipenderà non solo da come
sapremo minimizzarne i rischi, ma anche da quanto
potremo elevarne i benefici.
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Siti istituzionali

Ministero dello Sviluppo Economico – Programma di
supporto alle tecnologie emergenti.
https://www.mise.gov.it/index.php/it/27-
comunicazioni/2040058-programma-di-supporto-alle-
tecnologieemergenti-5g

Istituto Superiore di Sanità. All'Istituto Superiore di
Sanità (ISS), il principale centro di ricerca, controllo e
consulenza tecnico-scientifica in materia di sanità
pubblica in Italia, 2300 persone tra cui ricercatori, tecnici e
personale amministrativo, lavorano quotidianamente con
l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini.
https://www.iss.it/primo-
piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/5g-e-
salute-cosa-c-%25C3%25A8-da-sapere

L´Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente
e l´energia dell´Emilia-Romagna (Arpae), che integra
le funzioni di Arpa (istituita con la legge regionale n.44 del
1995) e dei Servizi ambiente delle Province, è stata
istituita con legge regionale n.13/2015 ed è operativa dal
primo gennaio 2016. Arpae esercita, in materia
ambientale ed energetica, le funzioni di concessione,
autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo, in alcune
materie tra le quali l’inquinamento atmosferico,
elettromagnetico e acustico.
https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscie
nza/ecoscienza2019_4/servizio5G_Ecoscienza2019_4.pdf

Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente
del Friuli Venezia Giulia.
http://www.arpa.fvg.it/cms/hp/news/Approfondimenti-
Arpa-FVG-5G-tra-fake-news-e-realt.html

Associazione Nazionale Comuni
Italiani.http://www.anci.it/tecnpologia-5g-pubblichiamo-
una-nota-informativa-per-gli-enti-locali/

Ulteriori siti per l’approfondimento della
tematica
 
L’Istituto Ramazzini Cooperativa Sociale ONLUS è
una cooperativa sociale onlus impegnata, da oltre
vent’anni, a combattere il cancro. Le sue attività sono
incentrate in tre aree di intervento: ricerca scientifica;
diagnosi precoce; diffusione dell’informazione.
https://www.bolognatoday.it/cronaca/onde-
elettromagnetiche-tumori-fabiana-manservisi.html 
 
L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente è nata
nel 1989 da un gruppo di medici italiani consapevoli che
per garantire la salute di ciascuno, i medici devono
occuparsi anche della salute dell’ambiente in cui viviamo,
sia come medici che come abitanti della terra.
https://www.isde.it/e-online-il-video-del-webinar-su-5g-ne-
sappiamo-davvero-abbastanza/; 

L’Alleanza Italiana Stop 5G è una comitato informale
nato con l’unico obiettivo di rivendicare il principio di
prevenzione e di precauzione, promuovendo azioni sociali
e politiche finalizzate all'esclusiva protezione della salute
pubblica e della biodiversità seriamente minacciate dal
progetto 5G Action Plan, recepito dal Governo italiano
nella fase sperimentale iniziata già nel 2017.
https://www.alleanzaitalianastop5g.it/442967936

Siti per approfondimenti
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