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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0576/2008, presentata da Francis Devigne, cittadino francese, sulle 
radiazioni elettromagnetiche, emesse da un trasformatore, che superano i livelli 
consentiti dalla normativa europea,

Petizione 0524/2011, presentata da Peter Allan, cittadino britannico, 
sull'ubicazione di una sottostazione elettrica nelle immediate vicinanze di un'area 
residenziale a Cipro

1. Sintesi della petizione 0576/2008

Il firmatario contesta l'inquinamento acustico prodotto da un trasformatore di proprietà 
dell'EDF di Nizza che emette livelli di radiazioni elettromagnetiche superiori al limite 
massimo stabilito dalla direttiva 2004/108/CE, recepita nell'ordinamento francese mediante 
decreto 2006-1278 del 18 ottobre 2006.

Sintesi della petizione 0524/2011

Il firmatario della petizione deplora la costruzione di una sottostazione elettrica nelle 
immediate vicinanze della sua abitazione a Cipro. Temendo che detta sottostazione e i campi 
elettromagnetici da essa prodotti possano avere gravi effetti sulla sua salute e quella dei suoi 
vicini, in particolare dei bambini, e tenendo conto del fatto che le azioni da lui intraprese 
presso le autorità cipriote non hanno dato alcun risultato, l'interessato chiede al Parlamento 
europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Petizione 0576/2008 dichiarata ricevibile il 10 ottobre 2008, petizione 0524/2011 dichiarata 
ricevibile il 13 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009

Petizione 0576/2008

La Commissione ha già risposto al firmatario nella lettera del 4 giugno 2008. 

La Commissione ricorda che spetta agli Stati membri la responsabilità di tutelare la salute 
pubblica e adottare le misure necessarie. La Francia rispetta i limiti di esposizione proposti 
dalla raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE. 

Nel caso in questione, la Commissione osserva che le misure in situ citate dal firmatario, che 
raggiungono il valore di 15μT presso l'abitazione di quest'ultimo, denotano che EDF si 
mantiene all'interno dei limiti consigliati nella tabella 2 della raccomandazione 1999/519/CE 
per una frequenza di corrente alternata di 50Hz (0,05kHz, cfr. nota 1). Infatti il campo 
elettromagnetico B con valore massimo 5/f autorizzato è di 5/f=5/0,05=100μT. 

Per quanto attiene alla direttiva 2004/108/CE e agli apparecchi medici, che il firmatario cita, 
occorre notare che la direttiva in questione copre soltanto le perturbazioni causate da 
apparecchi elettrici ed elettronici e non gli effetti a lungo termine sulla salute. Certi 
apparecchi medici delicati o di misurazione possono, per altro, richiedere limiti di protezione 
specifici molto rigorosi, considerata la loro sensibilità.

A seguito della richiesta della Commissione, il Comitato scientifico dei rischi sanitari 
emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) ha concluso nel suo parere del 19 gennaio 
20091 che "i pochi studi epidemiologici e su animali che hanno affrontato il tema della 
correlazione tra i campi magnetici a frequenza molto bassa e i tumori non cambiano la 
valutazione precedente secondo cui tali campi sono potenzialmente cancerogeni e potrebbero 
contribuire a un aumento dei casi di leucemia infantile. Al momento gli studi in vitro non 
consentono di fornire una spiegazione del meccanismo d'azione che possa fare luce sui 
risultati epidemiologici.

Nessun nuovo studio sostiene una relazione causale tra i campi magnetici a frequenza molto 
bassa e i sintomi autodichiarati (talvolta classificati come ipersensibilità elettrica).
Nuovi studi epidemiologici indicano una possibilità di aumento dei casi di malattia di 
Alzheimer a seguito dell'esposizione a campi magnetici a frequenza molto bassa. Sono 
necessarie nuove ricerche epidemiologiche e di laboratorio di questo fenomeno. 

Alcuni studi recenti su animali hanno fornito un'indicazione degli effetti sul sistema nervoso a 
densità di flusso comprese tra 0,10-1.0 mT. Ciononostante i dati rimangono non univoci e 
non si può trarre alcuna conclusione definitiva per quanto riguarda gli effetti sulla salute 
umana.

Gli studi recenti in vitro che hanno esaminato l'effetto dei campi a frequenza molto bassa su 
malattie diverse dai tumori sono molto pochi e quelli disponibili non sono pertinenti. Sono 
necessari degli studi in vitro basati su ipotesi per esaminare delle patologie specifiche. 

È da notare che alcuni studi in vivo e in vitro mostrano degli effetti a livelli di esposizione 
                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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(0,10 mT e superiori) ai campi magnetici a frequenza molto bassa che risultano 
considerevolmente più elevati di quelli riscontrati negli studi epidemiologici (livelli µT) che 
mostrano un'associazione tra l'esposizione e alcune patologie come la leucemia infantile e la 
malattia di Alzheimer. Ciò giustifica ulteriori ricerche. 

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009

Petizione 0576/2008

"Come già comunicato al firmatario nell'ultima lettera del 4 giugno 2008, spetta agli Stati 
membri la responsabilità di tutelare la salute pubblica e adottare le misure necessarie. In 
Francia, per il problema esposto dal firmatario raccomandiamo di rivolgersi alla Direction 
Générale de la Santé (Direzione generale della sanità), all'Agence française de sécurité 
sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET, ossia Agenzia francese di sicurezza 
sanitaria dell'ambiente e del lavoro) o alla Fondation Santé et Radiofréquences (Fondazione 
'Salute e radiofrequenze'). 

Come già indicato al firmatario, se si superano i livelli di riferimento, si raccomanda che le 
autorità nazionali competenti valutino l'esposizione e adottino le misure adeguate alla 
situazione, che possono comportare una modifica dell'impianto, della concezione della fonte 
di radiazione o del modo in cui viene utilizzata.

Dopo la nostra ultima comunicazione, il 19 gennaio 20091 il Comitato scientifico dei rischi 
sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) ha adottato un nuovo parere che 
riprende nel complesso le conclusioni del parere precedente."

5. Risposta complementare della Commissione (REV II), ricevuta il 6 maggio 2011

Petizione 0576/2008

La Commissione ha già risposto al firmatario con lettera del 4 giugno 2008. Data l'assenza di 
elementi nuovi da parte dell'interessato, in particolare nella sua lettera del 5 marzo 2011, la 
Commissione non ha mutato la propria posizione.

L'unico aspetto diverso riguarda la pubblicazione di un nuovo parere del CSRSERI del 19 
gennaio 2009, ma ribadisce le conclusioni del 2007 riguardo alle frequenze molto basse:

'I pochi studi epidemiologici e su animali che hanno affrontato il tema della correlazione tra i 
campi magnetici a frequenza molto bassa e i tumori non cambiano la valutazione precedente 
secondo cui tali campi sono potenzialmente cancerogeni e potrebbero contribuire a un 
aumento dei casi di leucemia infantile. Al momento gli studi in vitro non consentono di 
fornire una spiegazione del meccanismo d'azione che possa fare luce sui risultati 
epidemiologici. 

Nessun nuovo studio sostiene una relazione causale tra i campi magnetici a frequenza molto 
bassa e i sintomi autodichiarati.
Nuovi studi epidemiologici indicano una possibilità di aumento dei casi di malattia di 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Alzheimer a seguito dell'esposizione a campi magnetici a frequenza molto bassa. Sono 
necessarie nuove ricerche epidemiologiche e di laboratorio di questo fenomeno.

Alcuni studi recenti su animali hanno fornito un'indicazione degli effetti sul sistema nervoso a 
densità di flusso comprese tra 0,10-1.0 mT. Ciononostante i dati rimangono non univoci e 
non si può trarre alcuna conclusione definitiva per quanto riguarda gli effetti sulla salute 
umana.

Gli studi recenti in vitro che hanno esaminato l'effetto dei campi a frequenza molto bassa su 
malattie diverse dai tumori sono molto pochi e quelli disponibili non sono pertinenti. Sono 
necessari degli studi in vitro basati su ipotesi per esaminare delle patologie specifiche. 

È da notare che alcuni studi in vivo e in vitro mostrano degli effetti a livelli di esposizione 
(0,10 mT e superiori) ai campi magnetici a frequenza molto bassa che risultano 
considerevolmente più elevati di quelli riscontrati negli studi epidemiologici (livelli µT) che 
mostrano un'associazione tra l'esposizione e alcune patologie come la leucemia infantile e la 
malattia di Alzheimer. Ciò giustifica ulteriori ricerche."

Conclusione

La protezione della salute pubblica è di competenza degli Stati membri e quindi la 
Commissione non può intervenire nella fattispecie."

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 16 dicembre 2011.

Petizioni 576/2008 e 524/2011

La petizione 576/2008 è stata riaperta in seguito a una nuova lettera del firmatario alla 
commissione per le petizioni in data 12 aprile 2011. Questa nuova lettera fa riferimento alla 
direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE relativa al ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica onde far spostare 
un trasformatore elettrico installato nella cantina di un immobile di civili abitazioni.

La Commissione desidera ricordare che la direttiva 2004/108/CE esamina la compatibilità 
elettromagnetica degli impianti, ma non la protezione della salute e della sicurezza dell'utente 
e di qualsiasi altra persona. Questi punti sono coperti dalla direttiva 2006/95/EC riguardante il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad 
essere utilizzato in alcuni limiti di tensione e dalla direttiva 1999/5/EC riguardante le 
attrezzature hertziane e gli impianti terminali di telecomunicazione e il reciproco 
riconoscimento della loro conformità, allorché l'impianto possiede una funzione di 
telecomunicazione, nonché dalla direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti 
2001/95/CE negli altri casi. D'altra parte le norme dell'UE che forniscono una presunzione di 
conformità con le esigenze essenziali di tali direttive seguono i limiti fissati nella 
raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE citati dal firmatario.

Stante l'assenza di elementi nuovi forniti in questa nuova lettera, la posizione della 
Commissione formulata nella sua prima risposta resta immutata, cioè che sono gli Stati
membri ad avere la responsabilità di proteggere la salute pubblica e prendere le misure 
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necessarie. La stessa posizione vale per la petizione 524/2011 che verte sullo stesso 
argomento.

7. Risposta della Commissione (REV IV), ricevuta il 30 maggio 2012

Petizione 0524/2011

Non esiste una normativa comunitaria applicabile in questo caso specifico, poiché, in linea 
con il trattato, spetta agli Stati membri la responsabilità della tutela della salute della 
popolazione dai campi elettromagnetici. L’unico testo a livello di UE è la raccomandazione 
del Consiglio 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, la quale non è vincolante.

Spetta agli Stati membri la responsabilità di stabilire i livelli di riferimento sui campi 
elettromagnetici, valutare la situazione di esposizione ed adottare misure adeguate quando 
vengono superati i livelli di riferimento. Di conseguenza, la Commissione europea non può 
intervenire in questo settore. Inoltre, la Commissione non ha alcun ruolo nell'ubicazione di 
una sottostazione elettrica .

La Commissione non ha la competenza giuridica per intervenire nella legislazione cipriota per 
quanto riguarda l'installazione di sottostazioni elettriche a basso voltaggio.

8. Risposta complementare della Commissione (REV. V), ricevuta il 30 agosto 2012

Petizione 0576/2008

A seguito della sua comunicazione precedente, la Commissione desidera fornire alcune 
spiegazioni supplementari connesse col principio di precauzione. Come sottolineato nella 
comunicazione relativa alla petizione 1170/2009, tutte le disposizioni giuridiche dell'UE sui 
campi elettromagnetici soddisfano già ai principi di protezione e di precauzione. Infatti, il 
trattato esige dall'UE che essa applichi politiche intese a garantire un elevato livello di 
protezione del pubblico e che gli atti regolamentari pertinenti dell'UE rispettino la 
comunicazione della Commissione (2000)1 def. sul principio di precauzione1.

Inoltre, la Commissione puntualizza che la norma EN 61000, ricordata dal firmatario della 
petizione, è una norma volontaria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 
sotto la direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica delle attrezzature, e 
che non tratta dei potenziali effetti dei campi elettromagnetici sulla salute. 

La posizione della Commissione resta pertanto immutata, in quanto la protezione della salute 
pubblica e dunque dei potenziali effetti dei campi elettromagnetici sulla salute rientrano nelle 
competenze degli Stati membri, talché la Commissione non dispone della competenza legale 
per intervenire in tal senso.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2000/com2000_0001fr01.pdf


