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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0628/2006 presentata da Krzysztof Kuklinski, cittadino polacco, sui rischi per 
la salute pubblica causati dalle radiazioni provenienti da una linea elettrica aerea ad alta 
tensione situata a Kamioniki, nella Polonia occidentale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si dice preoccupato per un progetto di realizzazione di una linea elettrica ad alta 
tensione, che dovrebbe essere posizionata a 70 metri di altezza in località Kamioniki, nei 
pressi di Poznan, Polonia occidentale. Egli segnala che la popolazione locale sarebbe così 
esposta a radiazioni che potrebbero provocare varie forme di tumore, ivi compresa la 
leucemia infantile. Inoltre, egli avverte che la linea elettrica aerea ad alta tensione in questione 
avrà un voltaggio di 2 x 440 kV e di 2 x 220 kV, e che sarà installata ad una distanza che va 
dai 30 ai 370 metri dalle abitazioni più vicine. Il firmatario sostiene che ciò violi la normativa 
UE in materia e, di conseguenza, chiede l'intervento del Parlamento europeo per garantire che 
gli abitanti di Kamioniki non siano esposti a radiazioni pericolose e cancerogene.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 dicembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

La Commissione europea è a conoscenza dei timori suscitati nell’opinione pubblica dalla 
questione dei campi elettromagnetici, e ha a lungo osservato i potenziali effetti di tali campi 
sulla salute, compiendo una rassegna della letteratura scientifica, finanziando la ricerca, 
diffondendo informazioni e contribuendo all’istituzione di un quadro giuridico per la tutela di 
lavoratori e cittadini.

Tale quadro giuridico comprende i limiti consigliati di esposizione della popolazione ai campi 
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elettromagnetici negli Stati membri (raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE1), i limiti 
stabiliti per l’esposizione dei lavoratori agli stessi campi (direttiva 2004/40/CE2) e i limiti 
stabiliti in riferimento ai campi elettromagnetici generati dai prodotti collocati o messi in 
funzione nel mercato UE (direttiva 1999/5/CE3). La direttiva 2004/40/CE obbliga gli Stati 
membri a conformarvisi entro il 30 aprile 2008, si prefigge di tutelare i lavoratori dai rischi 
derivanti dai campi elettromagnetici e ha quindi una sfera di applicazione limitata.

Il Consiglio ha approvato la raccomandazione 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla 
limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e 
basata sugli orientamenti ricevuti dalla Commissione internazionale per la protezione dalle 
radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e adottati dal comitato scientifico direttivo che presta 
consulenza alla Commissione europea su questioni scientifiche multidisciplinari. Questo testo 
raccomanda agli Stati membri, allo scopo di fornire un notevole livello di protezione della 
salute pubblica, di adottare un sistema di limiti fondamentali e soglie di riferimento4. Le 
raccomandazioni circa i limiti di esposizione si sono basate su effetti comprovati per la salute 
umana.

In riferimento all’applicazione di misure protettive in particolari circostanze, come quelle 
previste per le line elettriche (p. es. in prossimità di scuole, ospedali o aree residenziali), 
l’attuazione di misure di tutela è materia di competenza dei provvedimenti nazionali, 
basandosi ove opportuno sulla raccomandazione comunitaria sopracitata.

Qualora i livelli di riferimento siano superati, si raccomanda che le autorità nazionali 
effettuino una valutazione delle condizioni di esposizione e prendano opportuni 
provvedimenti conseguenti, quali distribuzione di informazioni alla popolazione esposta e 
modifiche nell’installazione, nella configurazione o nel funzionamento della fonte di 
radiazioni.

A questo riguardo, il firmatario può voler contattare le autorità polacche competenti per 
chiedere loro di effettuare le misurazioni necessarie in loco e di confrontarle con gli attuali 
livelli normali in Polonia e/o con i limiti prescritti, nonché con i valori di riferimento della 
raccomandazione 1999/519/CE.5

Dato che le raccomandazioni (quali la summenzionata raccomandazione 1999/519/CE) non 
sono vincolanti, la Commissione non ha il potere di avviare procedimenti per violazione nel 
caso di specie. Se il firmatario desidera proseguire ulteriormente nell’esame della questione, 
gli si suggerisce d’informarsi in merito alle condizioni dettate dalla legge polacca e alle 
relative misure a livello nazionale.

  
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:IT:HTML GU L 199, 30.7.1999
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):IT:HTML GU L 184, 24.5.2004
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:IT:HTML GU L 91, 7.4.1999
4 A questo proposito, le valutazioni si dovrebbero basare sui livelli di campi emessi e non sulla definizione di 
generiche “distanze di sicurezza”. L’uso di un simile criterio alternativo non sarebbe appropriato perché i campi 
dipendono dal voltaggio, dal flusso di corrente elettrica e da diversi altri parametri come la configurazione delle 
antenne, la chiarezza delle linee dirette, il numero di sistemi, la dimensione e il numero delle linee di fase, etc. Si 
possono trovare più informazioni in materia su http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
5 In risposta a un questionario inviato dalla Commissione, la situazione degli Stati membri in riferimento 
all’attuazione della raccomandazione è stata sintetizzata in una relazione nel 2002 (cfr.
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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Tuttavia, la Corte europea di giustizia ha statuito (sentenza nella causa C-322/88, punto 181) 
che le raccomandazioni non possono essere considerate prive di qualsiasi effetto giuridico. I 
giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della 
soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio, in particolare quando esse sono di 
aiuto nell’interpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di garantire la loro 
attuazione, o mirano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante.

In considerazione della notevole quantità di nuove informazioni scientifiche divenute 
disponibili a partire dal 2001, la Commissione ha chiesto al proprio comitato scientifico dei 
rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI)2 di aggiornare il parere del 
comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEE)3 del 30 ottobre 
20014 sui potenziali effetti sulla salute dei campi elettromagnetici, le radiofrequenze e le 
radiazioni da microonde. La recentemente adottata opinione preliminare5 del CSRSERI sui 
possibili effetti dei campi elettromagnetici sulla salute è rimasta aperta alla pubblica 
consultazione durante l’ultimo trimestre del 2006; il CSRSERI ha preso in considerazione i 
commenti e le informazioni ricevute e ha emesso un parere finale che sarà presto pubblicato 
in rete6.

  
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:IT:HTML
2 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm
3 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm
4 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/documents/out128_en.pdf
5 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf
6 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm


