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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0200/2012 presentata da Augusto Rossi, cittadino italiano, 
corredata di circa 4 400 firma, sulle radiazioni elettromagnetiche emesse da 
Radio Vaticana a Roma

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che le radiazioni elettromagnetiche emesse dal trasmettitore di Radio 
Vaticana a Roma costituiscono un pericolo per le persone che vivono nell'area, specialmente 
per i bambini. Ciò vale in particolare per Cesano di Roma. Nonostante le ricerche scientifiche 
e le decisioni giudiziarie che dichiarano che le radiazioni possono essere nocive per la salute 
pubblica, la Radio Vaticana continua a utilizzare il trasmettitore. Il firmatario chiede al 
Parlamento europeo di agire per porre termine alla diffusione di radiazioni elettromagnetiche 
nocive del trasmettitore radio vaticano.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

Le disposizioni di cui agli articoli 168 e 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea non conferiscono all'UE la competenza di legiferare in materia di protezione della 
popolazione per potenziali effetti dei campi elettromagnetici (MEF) e lascia la responsabilità 
primaria agli Stati membri. 
L'unico strumento disponibile a livello UE è la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, 
del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi 
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elettromagnetici1. In tale raccomandazione non vincolante sono indicati misure a scopo 
precauzionale e limiti di esposizione non vincolanti (da 0 Hz a 300 GHz). 

Tutti gli Stati membri dell’UE hanno adottato le misure necessarie per implementare la 
raccomandazione del Consiglio. L’Italia ha imposto limiti all’esposizione ai campi 
elettromagnetici più severi di quelli previsti nella raccomandazione del Consiglio. Incombe 
esclusivamente all’Italia la responsabilità di far rispettare l’applicazione di tali limiti.

Conclusione

La situazione specifica descritta nella petizione ricade nell’esclusiva responsabilità dell’Italia. 
Si consiglia tuttavia il firmatario della petizione di contattare il ministro della Sanità e/o il 
ministro dell'Ambiente italiano per verificare se i limiti all'esposizione raccomandati sono 
rispettati nell'area circostante il trasmettitore di Radio Vaticana a Roma.

                                               
1 Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della 

popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).


