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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 827/2010, presentata da Francisco Cano Sánchez, cittadino spagnolo, 
sull'inquinamento elettromagnetico

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che, alla luce dell'aumento esponenziale dell'inquinamento 
elettromagnetico, siano attuate misure precauzionali volte a tutelare la salute e l'ambiente, con 
particolare riguardo al controllo sanitario operato dalle amministrazioni di fronte 
all'importanza eccessiva assunta dagli interessi tecnologici. Chiede il finanziamento di 
un'ampia campagna di informazione pubblica sui rischi derivanti dall'esposizione alle 
microonde, sia nell'ambiente in generale sia all'interno degli edifici e, in particolare, delle 
abitazioni, degli ospedali, delle scuole e degli altri ambienti sensibili.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011.

"La petizione

La petizione 827/2010, presentata dalla Plataforma Estatal contra la Contaminación 
Electromagnética riguardo a misure da adottare per il monitoraggio pubblico di emissioni di 
radiazioni non ionizzanti, riporta le seguenti richieste in relazione ai possibili rischi per la 
salute associati all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

– che l'Unione europea esorti con urgenza lo Stato spagnolo ad 'attuare misure precauzionali 
atte a proteggere la salute e l'ambiente dando priorità ai controlli sanitari da parte delle 
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autorità in risposta all'attuale eccesso di interessi tecnologici';
– che la Spagna abroghi tutte le norme e i regolamenti miranti a una maggiore liberalizzazione 
e a un minor controllo dell'installazione di dispositivi che trasmettono microonde e preveda 
controlli più rigidi a tutti i livelli (…) fino a dimostrare che sono innocui;
– che la Spagna finanzi un'ampia campagna di informazione pubblica;
– che la Spagna riconosca l'elettroipersensibilità come disabilità;
– che il Consiglio e la Commissione garantiscano l'introduzione in tutti gli Stati membri di 
norme comuni basate sia sui criteri biosanitari derivati dalla ricerca condotta da scienziati 
indipendenti che sul principio ALARA.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Il trattato non prevede alcuna base giuridica per la definizione della normativa UE sulla 
protezione della popolazione dagli effetti sulla salute che possono essere causati 
dall'esposizione ai campi elettromagnetici (EMF). Di conseguenza, non esistono in materia 
requisiti regolamentari dell'Unione che gli Stati membri sono tenuti ad attuare.

La raccomandazione 1999/519 del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici, stabilisce restrizioni di base e livelli di esposizione di 
riferimento a sostegno delle politiche degli Stati membri sulla protezione della popolazione 
dai rischi per la salute imputabili all'esposizione a campi elettromagnetici. Le limitazioni e i 
livelli di riferimento si basano sull'esame di effetti comprovati ritenuti importanti per la salute 
umana, tra cui elementi di precauzione attraverso l'applicazione di fattori di sicurezza.

La Commissione segue costantemente il progresso delle conoscenze scientifiche sui possibili 
rischi per la salute dovuti all'esposizione ai campi elettromagnetici, in particolare, tali rischi 
sono regolarmente oggetto di valutazione da parte del comitato scientifico dei rischi sanitari 
emergenti e recentemente identificati (CSRSERI). Alla luce dei pareri del CSRSERI, la 
Commissione non ha finora individuato la necessità e la base scientifica per modificare le 
limitazioni di base e i livelli di riferimento stabiliti nella raccomandazione 1999/519. Tuttavia, 
il CSRSERI ha evidenziato alcune lacune nelle pertinenti conoscenze scientifiche. La 
Commissione, pertanto, promuove un'ulteriore ricerca in questo ambito a titolo del Settimo 
programma quadro di ricerca e continuerà a seguire da vicino tutti i progressi scientifici 
pertinenti al fine di aggiornare tempestivamente la raccomandazione, se necessario.

Ai sensi del trattato, la raccomandazione 1999/519 non istituisce alcun obbligo in capo agli 
Stati membri. Le decisioni concernenti l'attuazione della raccomandazione 1999/519 ricadono 
nella sfera di competenza degli Stati membri e la Commissione non ha alcun motivo giuridico 
per intervenire in merito a tali decisioni, alle politiche regionali o nazionali pertinenti o a 
progetti, attrezzature o impianti specifici.

Conclusione

La Commissione non ha alcun motivo giuridico per intervenire nella questione sollevata dal 
firmatario.

Il trattato non prevede una base giuridica per la definizione di norme comuni sulla protezione 
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della popolazione da possibili rischi per la salute dovuti all'esposizione ai campi 
elettromagnetici. Il Consiglio ha già fornito un quadro comune non vincolante di restrizioni di 
base e livelli di riferimento con l'adozione della raccomandazione 1999/519, basata sui 
risultati di ricerche e valutazioni condotte da esperti indipendenti.

La Commissione continuerà a seguire i progressi scientifici in questo ambito al fine di 
modificare la raccomandazione 1999/519, se necessario."


