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Oggetto: Petizione 1174/2012, presentata da Massimo Bello, cittadino italiano, sulla tutela 
della salute e sui campi elettromagnetici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, sindaco del comune di Ostra Vetere in provincia di Ancona, chiede l'attuazione 
delle raccomandazioni della risoluzione 2008/2211 approvata dal Parlamento europeo il 2 
aprile 2009, che prevede la limitazione dei campi elettromagnetici.

La petizione ricorda come l'utilizzo sempre più diffuso di tecnologie senza filo, che emettono 
campi elettromagnetici, può causare danni alla salute. In particolare, si segnala la diffusione 
capillare delle antenne per la telefonia mobile sul territorio italiano.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"Il firmatario esprime il proprio favore per una proposta legislativa unica, chiara e uniforme 
che garantisca, in tutta l'UE, un elevato livello di protezione dei consumatori (cittadini e 
lavoratori), in particolare dei bambini, senza tuttavia ostacolare il funzionamento delle reti di 
telefonia mobile.

Le disposizioni di cui agli articoli 168 e 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea non conferiscono alla Commissione (o all'UE) la competenza di legiferare in materia 
di protezione della popolazione dai potenziali effetti dei campi elettromagnetici e lasciano la 
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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 
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.

La Commissione chiede periodicamente un aggiornamento delle prove scientifiche disponibili 
e verifica se continuano a confermare i limiti di esposizione proposti nella raccomandazione 
del Consiglio sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (1999/519/CE). Il Comitato 
scientifico indipendente dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) 
dispone di un mandato permanente per la valutazione dei rischi inerenti ai campi 
elettromagnetici. Stando alle sue conclusioni più recenti (2009)2, tre linee di ricerca 
indipendenti (studi epidemiologici, in vivo e in vitro) mostrano che non è probabile che 
l'esposizione a telefoni cellulari o ad antenne di reti mobili porti a un aumento dell'incidenza 
del cancro negli esseri umani. È in corso un aggiornamento da parte del CSRSERI e si 
prevede che sarà pronto per la consultazione pubblica entro la fine di giugno 2013. 

Conclusioni

La richiesta specifica contenuta nella petizione esula dalle competenze legislative dell'UE. 
Alla luce dell'attuale assenza di prove scientifiche che dimostrino la probabilità di rischi 
sanitari derivanti dall'esposizione a campi magnetici, in questa fase la Commissione non 
intende proporre alcuna revisione dei limiti contenuti nella raccomandazione del Consiglio 
(1999/519/CE)."

                                               
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).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .


