
Introduzione

Il periodo che stiamo vivendo è ca-
ratterizzato da una presenza impor-
tante nell’ambiente di onde elet-
tro-magnetiche generate da qualsi-
asi oggetto che utilizzi energia elet-
trica, dai più comuni elettrodomesti-
ci ai telefoni cellulari fino alle anten-
ne radio, televisive o radar. Tali onde 
sono caratterizzate da una frequenza 
che può variare fino all’ordine delle 
centinaia di miliardi di Hertz (Hz, vd 
Fig. 1) e in questa zona dello spet-
tro l’essere umano non ha sviluppa-
to sensi per avvertirle, al contrario di 
quanto avviene nei confronti del fuo-
co o della luce del sole, onde elettro-
magnetiche dalle quali invece sa tu-
telarsi.
L’energia delle onde elettromagneti-
che aumenta all’aumentare della fre-
quenza. Le onde elettromagnetiche 
non-ionizzanti, quali quelle in que-
stione, non hanno energia tale da ri-
uscire a ionizzare gli atomi o le mo-
le-cole e quindi non hanno energia 
sufficiente a rompere ad esempio i 
legami coinvolti nella macromoleco-
la del DNA. Tale caratteristica le ren-
de quindi differenti dalle onde ioniz-
zanti quali i raggi ultravioletti, i rag-
gi-X o Gamma (delle quali ormai co-
nosciamo gli effetti sulla salute), ma 
ciò non vuol dire che siano innocue. 
Vuol dire solamente che interagisco-
no in maniera differente con la mate-
ria che colpiscono.
L’uomo ha iniziato a convivere in 
maniera significativa con i cam-
pi elettromagnetici negli ultimi cin-
quant’anni  (se pensiamo alla te-
lecomunicazione mobile da circa 
vent’anni). Infatti, quando si parla di 
inquinamento elettromagnetico ci si 
riferisce principalmente: 
1- al campo magnetico emes-
so da tutti gli apparati di produzio-
ne, trasformazione, distribuzione ed 
utilizzo dell’energia elettrica alla fre-
quenza di rete di 50 Hz (campo ma-
gnetico in bassa frequenza);

2- al campo elettrico emesso 
da apparati per: le trasmissioni ra-
dio AM e FM; le ricetrasmissioni ra-
dio ad uso privato (banda cittadina – 
CB), ad uso delle forze dell’ordine, 
della protezione civile, ecc.; le tra-
smissioni TV; la telecomunicazione 
Wi-Fi; installazioni radar (campo e-
lettrico in alta frequenza);
3- all’interno del punto 2 rien-
trano anche gli apparati portatili per 
le telecomunicazioni mobili che ve-
dono come sorgenti di maggiore u-
tilizzo tra la popolazione il telefo-
no cellulare ed il telefono cordless. 
Queste sorgenti, per le loro caratte-
ristiche di emissione e di esposizione 
degli utenti e per la loro capillare dif-
fusione, meritano una trattazione de-
dicata.
Al fine di non appesantire la tratta-
zione questi punti verranno svilup-
pati separatamente in una serie di tre 
articoli per poter fornire una visione 

Inquinamento elettromagnetico: questo sconosciuto! 
di Alessandro Gambarara

E-BOOK CON PRIVILEGIO
Urbino, 20 aprile 2015

il più possibile completa dell’argo-
mento. In questo numero affrontere-
mo l’aspetto dell’inquinamento elet-
tromagnetico inerente alla bassa fre-
quenza.

Parte I
Campo magnetico in bassa fre-

quenza

Se vogliamo individuare la zona di 
spettro elettromagnetico interessa-
ta da questo tipo di emissione dob-
biamo rivolgere la nostra attenzione 
verso la parte sinistra di Fig. 1, nel-
la zona delle basse frequenze (per 
l’esattezza siamo nella banda di fre-
quenze estremamente basse, acro-
nimo inglese ELF, intervallo di fre-
quenza 0 – 300 Hz), illustrata attra-
verso l’immagine di una linea elettri-
ca aerea dell’alta tensione. 
Nella banda di frequenza ELF i va-
lori della lunghezza d’onda associa-

Fig.  1 – Lo spettro elettromagnetico (fonte: dal web)



ti fanno sì che le caratteristiche fisi-
che dei campi elettromagnetici, nelle 
zone in cui i valori di campo possono 
essere significativi per l’esposizione 
umana, sono tali per cui il campo e-
lettrico ed il campo magnetico han-
no un comportamento simile ai cam-
pi statici (f = 0). Si parla infatti di re-
gime quasi-statico. La zona di espo-
sizione per l’uomo si trova nella co-
siddetta regione di campo vicino. In 
questa zona il campo elettrico ed il 
campo magnetico variano indipen-
dentemente l’uno dall’altro, non han-
no quindi la possibilità di organizzar-
si a costituire un’onda elettromagne-
tica in grado di abbandonare la sor-
gente.
Per tale motivo, il monitoraggio 
dell’inquinamento elettromagneti-
co in questa banda di frequenza deve 
avvenire attraverso la misura separa-
ta del campo magnetico e del cam-
po elettrico, con strumentazione ade-
guata. L’intensità di campo magne-
tico si misura in tesla (simbolo T). 
Normalmente si ha a che fare con i 
suoi sottomultipli: il milionesimo di 
Tesla (microTesla, μT). L’intensità 
di campo elettrico si misura in volt 
su metro (V/m). Il campo elettrico ha 
la caratteristica fisica di essere nullo 
all’interno di un conduttore e tende 
ad essere schermato da oggetti con-
duttori a contatto del terreno, come 
ad esempio gli edifici e gli alberi. Per 
tale motivo, dal punto di vista dell’e-
sposizione della popolazione, rive-
ste un interesse secondario rispet-
to al campo magnetico, che al con-
trario invece è estremamente diffici-
le schermare.
Le linee elettriche dell’alta tensione, 
insieme a quelle di media e di bassa 
tensione, le centrali elettriche di pro-
duzione, le cabine elettriche di tra-
sformazione, i trasformatori aerei, le 
linee interrate,  costituiscono i cosid-
detti elettrodotti, cioè tutta la serie di 
apparati utilizzati per la produzione, 
trasformazione e distribuzione di e-
nergia elettrica alla frequenza di 50 
Hz, che le permette di arrivare fino 
all’interno delle nostre abitazioni e 
dei luoghi di lavoro per essere utiliz-
zata (Fig. 2). 
Gli elettrodotti rappresentano le gran-
di sorgenti ambientali per l’intervallo 
delle basse frequenze dell’inquina-
mento elettromagnetico. In particola-
re le sorgenti che incidono maggior-
mente sul territorio sono le linee di 
trasmissione e le linee di distribuzio-
ne primaria (vd Fig. 3). L’intensità 
di campo magnetico emesso dipen-
de dall’intensità di corrente che scor-
re nei cavi, dall’altezza degli stes-
si da terra e dalla distanza dall’asse 
della linea. L’emissione nei pressi di 
una linea dell’alta tensione (380 kV) 
può interessare con valori significati-
vi di campo magnetico zone distan-
ti fino a 150 m dall’asse della linea a 
terra. Gli altri apparati degli elettro-
dotti quali le centrali di produzione, 
i trasformatori elettrici, le cabine di 

trasformazione, emettono forti inten-
sità di campo magnetico che si atte-
nuano però nelle immediate vicinan-
ze delle sorgenti. Valori significativi 
si possono misurare in un raggio che 
può variare da qualche metro ad una 
decina di metri a seconda della po-
tenza, e quindi della corrente, circo-
lante nell’apparato. Questo vuol dire 
che normalmente, già alla recinzione 
di una centrale elettrica, l’intensità di 
campo magnetico emesso dai trasfor-
matori al suo interno viene abbattuta. 
In casa, intensità di campo magne-
tico significative si possono trovare 
normalmente fino a distanze dell’or-
dine del metro dalla maggior parte 
dei motori elettrici degli elettrodo-
mestici, dalla radiosveglia, da un ali-
mentatore, dal quadro elettrico. A di-
stanze superiori nella maggior parte 
dei casi l’intensità diventa del tutto 
trascurabile.
Ma cosa intendiamo per intensità di 
campo magnetico significativa?

Effetti sulla salute del campo ma-
gnetico in bassa frequenza

Al di là degli effetti acuti, ormai ben 
conosciuti e riscontrabili solo per 
particolari categorie occupazionali, 
destano grande preoccupazione gli 
effetti cronici, cioè gli effetti sulla sa-
lute dovuti ad esposizioni prolunga-
te nel tempo a valori di campo mol-
to più bassi di quelli coinvolti negli 
effetti acuti. Studi epidemiologici in-
ternazionali associano significativa-
mente esposizioni residenziali a in-
tensità di campo magnetico superiori 
a 0,4 μT ad un rischio doppio di svi-
luppo di leucemia infantile nei bam-
bini [1, 2, 3].
Sulla base di questi risultati l’Agen-
zia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro (IARC) nel 2001 ha classifi-
cato in categoria 2B (agente possi-
bilmente cancerogeno per l’uomo) il 
campo magnetico nella banda di fre-
quenza ELF [5].
Sulla base di queste considerazio-
ni, nonché di ulteriori numerosi stu-
di analizzati, anche gli scienzia-
ti del gruppo di lavoro Bionitiati-
ve (un gruppo di scienziati indipen-
denti di fama internazionale) han-
no raccomandato un limite di espo-
sizione per la popolazione non supe-
riore a 0,2 μT [6]. Tali studi metto-
no in evidenza associazioni tra espo-
sizione a campi ELF a leucemia e ad 
altri tumori infantili quali il linfoma 
non-Hodgkin e neuroblastomi, a ma-
lattie neurodegenerative e patologie 
neurologiche e neuro-comportamen-
tali, a disturbi dell’attenzione, della 
memoria, del coordinamento visua-
le-motorio e della salute psichica. 

Normativa di riferimento

Nonostante l’Italia sia uno tra gli sta-
ti europei ad applicare i limiti di e-

Fig.  2: Elettrodotti - il cammino dell’energia elettrica: produzione, trasformazione, 
trasporto e utilizzazione (fonte: Inquinamento elettromagnetico - Aspetti tecnici sanitari e 

normativi, 1997, a cura di P. Bevitori)

Fig.  3 - Andamento del valore dell’intensità del campo magnetico emesso da un trasfor-
matore 230Vac/12Vcc quando è alimentato.

Fig.  4 - D.S. : distanza di sicurezza da alcuni elettrodomestici di uso comune. Per distanza 
di sicurezza si intende la distanza alla quale l’intensità di campo magnetico diventa infe-

riore al valore consigliato di 0,2 µT [6].



sposizione più restrittivi, la normati-
va vigente non tutela adeguatamente 
la popolazione rispetto ai limiti ap-
pena esposti. L’attuale normativa in 
vigore, il DPCM 08/07/2003, che 
fissa i limiti di esposizione, i valori 
di attenzione e gli obiettivi di quali-
tà per la protezione della popolazio-
ne dalle esposizioni ai campi elettrici 
e magnetici alla frequenza di rete (50 
Hz) generati dagli elettrodotti (pub-
blicato in GU n. 200 del 29-8-2003), 
prevede un limite di esposizione di 
100 μT per la protezione dagli effet-
ti acuti, mentre per la protezione da 
possibili effetti a lungo termine, pre-
vede un valore di attenzione di 10 μT 
(come valore mediano nelle 24 o-
re) nelle aree gioco per l’infanzia, in 
ambienti abitativi, in ambienti scola-
stici e nei luoghi adibiti a permanen-
ze non inferiori a 4 ore giornaliere, 
ed un obiettivo di qualità di 3 μT per 
le nuove installazioni di elettrodotti 
in corrispondenza delle zone di cu-
i sopra. A livello Europeo, la Com-
missione Internazionale per la Pro-
tezione dalla Radiazioni Non-Ioniz-
zanti (ICNIRP), basandosi principal-
mente sull’insufficienza delle cono-
scenze in merito ai meccanismi bio-
logici di azione, ritenendo non esau-
stive le evidenze degli studi sugli ef-
fetti a lungo termine fino ad ora con-
dotti, promulga i limiti di esposizio-
ne solo sulla base degli effetti a bre-
ve termine noti. Il limite raccoman-
dato per l’esposizione della popola-
zione al campo magnetico in bassa 
frequenza è pari a 200 μT [4].

Come possiamo difenderci?

All’interno delle nostre abitazioni 
possiamo evitare esposizioni a in-
tensità di campo superiori alla soglia 
raccomandata pari a 0,2 μT tenendo 
a distanza adeguata dalle postazioni 
in cui permaniamo per un tempo pro-
lungato (si fa rifermento ad un tem-
po superiore alle 4 ore giornaliere), 
ad esempio dal letto, qualsiasi tipo di 
elettrodomestico o apparecchiatura 
alimentata dalla corrente di rete (vd 
Fig. 3, 4, 5). Quindi è consigliabile 
allontanare la radiosveglia, lo stere-
o, l’alimentatore del telefono cellula-
re piuttosto che quello del PC o del-
la TV, dal letto, ma anche dalla zo-
na dove giocano o studiano i bambi-
ni. Si presti attenzione al fatto che il 
campo magnetico in bassa frequenza 
attraversa indisturbato anche le pare-
ti dell’abitazione quindi l’esposizio-
ne può avvenire anche da parte di un 
apparecchio elettrico che si trova in 
una stanza adiacente.
Purtroppo invece, fino a quando la 
normativa non si aggiornerà sulla 
base dei risultati scientifici ormai ri-
conosciuti, non sarà possibile essere 
tutelati dalle esposizioni dovute alle 
sorgenti ambientali, o alla presenza 
di cabine elettriche in prossimità o a-
diacenti agli edifici abitativi. Stesso 

discorso vale anche per gli ambienti 
di lavoro, dove i limiti previsti dalla 
legge (Testo Unico 81 del 2008) sono 
ancora più alti. D’altro canto la ma-
gistratura civile, con numerose sen-
tenze, è intervenuta in riferimento a 
situazioni in cui i limiti imposti dal-
la normativa statale non erano ritenu-
ti esaustivi per la tutela della salute.
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