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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1272/2008, presentata da Silvio Mundinger, cittadino tedesco, a nome 
del “Lower Härtsfeld Citizens’ Action Group”, corredata di tre firme, su una 
stazione di trasmissione/ricezione per la telefonia mobile

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta l’installazione di una stazione di trasmissione/ricezione per la telefonia 
mobile a Dischingen-Katzenstein nel distretto di Heidenheim/Brenz in Germania, segnalando 
che la vista dal castello Katzenstein, che riceve finanziamenti ai sensi del programma 
LEADER, risulta rovinata dall’antenna di trasmissione alta quasi 50 metri. Inoltre, sostiene 
che la zona circostante sarebbe esposta a pericolose radiazioni elettromagnetiche. A suo 
parere, la scelta del sito e i danni che ne conseguono per l’ambiente e il paesaggio 
costituiscono una violazione degli articoli 174 e 175 del trattato CE. Auspica disposizioni 
comunitarie più rigorose e uniformi in merito alle procedure informative, come quelle seguite 
dalla NATO.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

Conservazione e protezione dell'ambiente e protezione dei siti di patrimonio culturale

Il progetto rientra nel campo di applicazione delle norme della direttiva 97/33/CE1 e della 

                                               
1 GU L 199, del 26.7.1997, pagg. 32-52.
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raccomandazione del Consiglio1 1999/519/CE, relativa alla limitazione all'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici (O Hz a 300 GHz), mentre non rientra nel campo di 
applicazione della direttiva 85/337/CEE2 concernente la valutazione dell'impatto ambientale 
di determinati progetti pubblici e privati, modificata con direttiva 97/11/CE3 e 2003/35/CE4

(la direttiva VIA).

Nonostante le antenne di telefonia mobile non rientrino in quanto tali nella direttiva VIA, le 
autorità nazionali possono decidere di sottoporre alla procedura VIA altri progetti, oltre quelli 
elencati in allegato alla direttiva VIA.

In base alla direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani 
e programmi sull'ambiente, la cosiddetta direttiva VAS5, valutazioni ambientali sono eseguite 
per i piani e i programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente e che 
soddisfino i criteri fissati dalla direttiva. La relazione ambientale, redatta quale parte della
procedura di valutazione prevista alla direttiva VAS, contiene anche, ove opportuno, 
informazioni sul patrimonio culturale, compreso il patrimonio architettonico e archeologico. 
Tuttavia, l'informazione fornita nella petizione non menziona tali piani o programmi. La 
direttiva VAS non si applica a progetti individuali quali quello menzionato nella petizione.

Protezione della salute umana

Conformemente alla raccomandazione del Consiglio6 1999/519/CE, la Commissione segue la 
ricerca sui potenziali effetti sulla salute dei campi elettromagnetici. In tal contesto, il 19 
gennaio del 2009, il Comitato scientifico indipendente dell'UE sui rischi sanitari emergenti 
recentemente identificati (SCENIHR) ha adottato un parere sui potenziali effetti di salute dei 
campi elettromagnetici. Tale parere si basa su tutte le prove scientifiche disponibili a tutto il
2008.

Riguardo alle frequenze radio (RF), il parere dello SCENIHR7 conclude che - sulla base di tre 
linee di prova indipendenti (studi epidemiologici, su animali e in vitro) - è improbabile che 
l'esposizione ai campi di radiofrequenze comporti un aumento significativo delle incidenze di 
cancro nell'uomo. Tuttavia, occorrono altri studi per verificare se un'esposizione umana
considerevolmente prolungata (oltre i 10 anni) ai telefoni portatili esponga al rischio di 
cancro.

Sugli effetti non cancerogeni, lo SCENIHR rileva che gli studi scientifici non sono riusciti a 
fornire elementi a sostegno di una relazione tra campi a RF e sintomi soggettivi. Qualche 
prova è stata prodotta dell'influenza delle radio frequenze sui modelli di 

                                               
1 Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE del 12 luglio1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici (0 Hz a 300 GHz) (GU L 199/59, del 30.7.1999).
2 GU L 175, del 5.7.1985, pag. 40.
3 GU L 73, del 14.3.1997, pag. 5.
4 GU L 156, del 25.6.2003, pag. 17.
5 GU L 197, del 21.7.2001, pagg. 30-37.
6 Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE del 12 luglio 2009, relativa alla limitazione dell'esposizione 
della popolazione ai campi magnetici (0 Hz a 300 GHz) (GU L 199/59, del 30.7.1999).
7 SCENIHR (Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti recentemente identificati). Effetti sulla salute 
dell'esposizione ai campi elettromagnetici. 19 gennaio 2009, disponibile su: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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elettroencefalogramma e del sonno nell'uomo, ma la rilevanza per la salute di tali prove resta 
incerta. Altri studi escludono effetti sulla riproduzione e non ci sono dati che dimostrino con 
coerenza altri effetti sulla salute dell'uomo.

Occorre inoltre rilevare che i campi prodotti dalle stazioni di base sono generalmente di 
almeno un ordine di grandezza inferiore ai limiti di esposizione proposti nella 
raccomandazione del Consiglio e quindi sono minimamente suscettibili di produrre effetti 
dannosi per la salute. Ciò significa che l'esposizione nella realtà a campi dalle stazioni di base 
verosimilmente non presenta differenze significative tra i paesi europei che hanno attuato
differenti limiti di esposizione.

Riguardo all'informazione sulla localizzazione delle stazioni di base per la telefonia mobile, 
alcuni siti web forniscono già tali informazioni. Ad esempio, il seguente sito web in
Germania:

http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de


