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Oggetto: Inadeguatezza scientifica dei pareri su cui si basano le decisioni della Commissione in 
merito agli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici

I limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (EMF) sono fissati dalla 
raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, 1 basata sulle valutazioni della Commissione 
internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). 2

Le linee guida ICNIRP e le sue revisioni considerano solo gli effetti termici degli EMF. 3

Nel 2015 il Comitato scientifico per la salute, l'ambiente e i rischi emergenti (SCENIHR) della 
Commissione europea ha adottato un parere secondo cui non vi è "alcuna giustificazione scientifica" 
per una revisione dei limiti suggeriti dall’ICNIRP. 4

Tuttavia già nel 2015 esisteva una corposa evidenza scientifica sugli effetti non termici degli EMF 
(disfunzioni riproduttive nella donna e nell'uomo, glioma e neurinoma dell'acustico, danni al DNA, 
effetti genotossici, ecc.). 5

Può la Commissione chiarire perché:

1. nel 2015 lo SCENIHR non ha considerato tutte le evidenze scientifiche sugli effetti biologici degli 
EMF?

2. quel parere non viene adeguatamente aggiornato, includendo anche le ampie evidenze 
aggiuntive che la comunità scientifica ha prodotto dal 2015 al 2019?

3. l'intero processo regolatorio UE (da cui derivano anche le normative nazionali) si basa su due 
riferimenti, il parere SCENIHR e le linee guida ICNIRP, intenzionalmente omissivi dal punto di 
vista scientifico?

1 http://data.europa.eu/eli/reco/1999/519/oj.
2 https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf.
3 https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/workshop-5G/20190417-Workshop-ANFR-

ICNIRP-presentation.pdf.
4 https://bit.ly/2tVSrDx.
5 Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. 2013 Use of mobile phones and cordless phones is associated with 

increased risk for glioma and acoustic neuroma. Pathophysiology 2013; 20(2):85-110; Pall, ML. 2013. 
Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse 
effects. J Cell Mol Med 17:958-965; La Vignera S, Condorelli RA, Vicari E, D'Agata R, Calogero AE. 2012 
Effects of the exposure to mobile phones on male reproduction: a review of the literature. J Androl 33:350-
356; Phillips JL, Singh NP, Lai H. 2009 Electromagnetic fields and DNA damage. Pathophysiology 16:79-88; 
Ruediger HW. 2009 Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields. Pathophysiology. 16:89-102; 
ecc.


