
La sviluppo del 5G: un breve sintesi su una questione ampiamente dibattuta 

E’ previsto che nel 2020, almeno una grande città di ogni stato dell’Unione Europea attivi una 
linea 5G per la telefonia mobile e che a partire dal 2025, tre quarti della popolazione europea abbia 
accesso alla 5G. 

Secondo l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) entro i prossimi due anni 
120 su 7.982 comuni d’Italia, sperimenteranno le tre bande del 5G.  

Il 5G opererà su frequenze più elevate di quelle sino ad ora utilizzate dai sistemi di 
radiotelefonia e renderà necessaria l’installazione in area urbana di numerosissimi micro-ripetitori, con 
aumento della densità espositiva, a causa degli ostacoli alla trasmissione lineare da parte di palazzi e aree 
verdi.  

Sulla 5G convergono interessi economici eccezionali nonché gli interessi politici e della sicurezza 
(non si parla solo dei dati personali ma di sicurezza nazionale) di Cina, Stati Uniti, Europa 
https://www.agi.it/economia/5g_costi_guerra_usa_huawei_sicurezza-6283392/news/2019-10-02/.  

Almeno cinque compagnie stanno proponendo di fornire il 5G attraverso il Wi-Fi dallo spazio 
con circa 20.000 satelliti in orbita che copriranno la Terra con fasci focalizzati e orientabili. 

Si può ben comprendere che le forze in campo sono in grado di orientare studi e risultanze 
scientifiche. 

Nel 2017, una indagine dell’ORSAA (Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association) 
ha concluso che il 62% delle ricerche finanziate dall’industria non ha evidenziato effetti sulla salute mentre 
il 77% delle ricerche finanziate solo dalle istituzioni e il 60% delle ricerche finanziate dal governo ha 
riscontrato effetti sulla salute. 

Allo stato attuale, come studiato dal Bioinitiative Working Group, si calcola che più del 68% 
degli oltre 2000 studi scientifici comparsi in riviste peer revewed hanno riscontrato significativi effetti 
biologici o sulla salute dovuti all’esposizione ai campi elettromagnetici di produzione antropica, ma va 
aggiunto che la maggior parte degli studi si confrontano con i vecchi cellulari  
 
Nonostante il fatto che in rete girino molte notizie non verificabili nonché veri e propri fotomontaggi 

sugli effetti dei campi elettromagnetici (EMF)   

 

risulta certificato che  

• L’apparato regolamentare cui si deve far riferimento, a livello europeo, consta di numerosi 
documenti spesso in contrasto tra loro cfr Rapporto indipendente sui campi 
elettromagnetici e diffusione del 5 G (RICED5G https://www.isde.it/wp-
content/uploads/2019/09/Rapporto-indipendente-isde_ec-sui-campi-elettromagnetici-
1.pdf  

• Nel 2015 scienziati di 41 paesi hanno comunicato il loro allarme alle Nazioni Unite (ONU) e 
all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) affermando che "numerose recenti pubblicazioni 
scientifiche hanno dimostrato che i campi elettromagnetici colpiscono organismi viventi a livelli molto al di sotto 
della maggior parte delle linee guida internazionali e nazionali. Più di 10.000 studi scientifici sottoposti a peer 
review dimostrano danni alla salute umana derivanti dalle radiazioni RF (RICED5G). 

• Centinaia tra ricercatori e scienziati hanno firmato appelli per una moratoria sullo sviluppo della 
5G, almeno fintanto che gli effetti sulla salute non siano conosciuti e non siano messe in atto 
misure di salvaguardia  

• Alcune compagnie assicurative ritengono l’esposizione ai campi elettromagnetici dannose per la 
salute e non coprono il rischio da EMF (campi elettomagnetici) 

• Gli studi del United States National Toxicology Program (NTP) e dell’Istituto italiano 
Ramazzini concludono dichiarando che l’esposizione ai campi elettromagnetici aumenta il 
rischio di cancro a cuore e cervello di ratti  

• David Carpenter professore e direttore dell’Institute for Health and the Environment 
dell’Università di Albany (Stati Uniti), ritiene che vi sia chiara evidenza della crescita di cancri al 
cervello e di altre tipologie di cancro conseguenti alla sovraesposizione a telefoni cellulari, WIFI 
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o ad altre fonti di campi elettromagnetici. Aggiunge che esiste chiara evidenza di una riduzione 
della fertilità in entrambi i sessi, mentre esistono casi di persone electro-hypersensitive, che 
mostrano affaticamento, mal di testa e disturbi cognitivi durante l’esposizione a campi 
elettromagnetici https://www.computerweekly.com/feature/Mobile-phones-and-health-is-5G-
being-rolled-out-too-fast  

• Secondo l’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)1, le 
indagini appena citate risultano corroborate da corrette procedure scientifiche distinte da un buon 
livello di GLP (good laboratory practice), da un uso più ampio (rispetto ai precedenti studi) di 
cavie esposte alle radiazioni non ionizzanti e per l’intera durata delle loro vita. Tuttavia, l’ICNIRP 
conclude che i limiti dei due studi illustrati– accompagnati dal fatto che le stesse conclusioni 
mettono in discussione il corrente (prevalente) consenso scientifico e il pensiero che, una volta 
accettate simili conclusioni, si imporrebbe una revisione delle linee guida (datate 1998!) 
impediscono di trarre conclusioni definitive sulla cancerogenità dell’esposizione alle onde RF 
EMFs. 

• La Commissione Europea non accetta l’idea di rischi della salute associabili alla proliferazione 
di radiazioni elettromagnetiche 

• Lo stesso fa il sistema sanitario nazionale inglese che però avverte la necessità di studi su 
periodi di più lunga esposizione (20 anni) https://www.computerweekly.com/feature/Mobile-
phones-and-health-is-5G-being-rolled-out-too-fast 

• L’industria della telefonia mobile (che in merito si fa rappresentare dalla GSMA) dichiara che 
non esiste convincente evidenza di un rischio salute 

• Jack Rowley, direttore senior per la ricerca e la sostenibilità del GSMA, contestando la 
fondatezza degli studi di Ramazzini e NTP, sostiene che la scienza dimostra chiaramente che la 
mobile phone radiation non presenta rischi per la salute umana.  

• La World Health Organisation (WHO) scrive:  All populations are now exposed to varying degrees of 
EMF, and the levels will continue to increase as technology advances. (https://www.who.int/peh-emf/en/) 

• Nel 2011, WHO International Agency for Research on Cancer - IARC che classifica le 
radiofrequenze sulla base di risultati epidemiologici, ma non su studi in vivo,) ha classificato le 
radiazioni EMF come possibly carcinogenic to humans https://www.iarc.fr/wp-
content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf Ciò come precisa il presidente del gruppo di lavoro Dr 
Jonathan Samet (University of Southern California, USA), significa che ci potrebbe essere 
qualche rischio e quindi dobbiamo tenere nella massima attenzione sul legame tra cell phones and 
cancer risk 

• Nel 2019 la IARC ha identificato le non-ionizing radiation (che includono le radiazioni EMF) 
come soggetto altamente prioritario per ulteriori studi anche a seguito di una revisione degli agenti 
cancerogeni pubblicata sulla rivista Lancet. L’articolo riporta che vanno emergendo nuove 
evidenze (bioassay and mechanistic) che suggeriscono di avviare una rivalutazione della non-ionizing 
radiation's carcinogenic classification. 

• Il GSMA non esclude che il passaggio dalla tecnologia 2G a quella 3G abbia prodotto un leggero 
incremento delle radiazioni nel momento in cui le due tecnologie hanno lavorato in parallelo. In 
ogni caso i limiti sono rimasti molto al di sotto di quelli imposti dall’ICNIRP.  

• In Italia l’abbassamento dei limiti ha provocato problemi nel passaggio delle antenne da 3G a 4G. 

• Un recente Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità conclude che i dati ad oggi disponibili 
suggeriscono che l’uso comune del cellulare non sia associato all’incremento del rischio di alcun 
tipo di tumore cerebrale, attribuendo “un certo grado d’incertezza riguardo alle conseguenze di un uso 
molto intenso, in particolare dei cellulari della prima e seconda generazione caratterizzati da elevate potenze di 
emissione”. Pertanto, le evidenze scientifiche correnti, sebbene non consentano di escludere completamente la 

                                                            
1 ovverosia l’organismo non governativo, formalmente riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di esperti scientifici 

indipendenti composto da una commissione principale di 14 membri e 4 commissioni permanenti (sulle aree Epidemiologia, Biologia, 
Dosimetria e Radiazione Ottica) che si occupa di ricerca sul tema dei possibili effetti nocivi sul corpo umano dell'esposizione a radiazioni 
non ionizzanti. 
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possibilità di effetti a lungo termine dell’esposizione prolungata a bassi livelli di campi a radiofrequenza, non 
giustificano modifiche sostanziali all’impostazione corrente degli standard internazionali di prevenzione dei rischi 
per la salute. Ciononostante, è sempre lo stesso rapporto a stigmatizzare che L’introduzione della 
tecnologia 5G potrà portare a scenari di esposizione molto complessi, con livelli di campo 
elettromagnetico fortemente variabili nel tempo, nello spazio e nell’uso delle risorse delle bande di frequenza 
(RICED5G). Ma si veda anche https://www.snpambiente.it/?s=5g 

• La sentenza del Tar del Lazio (13 novembre 2018), accogliendo il ricorso dell’Associazione per 
la prevenzione e la lotta all’elettrosmog, chiede ai ministeri dell’Ambiente, della Salute e 
dell’Istruzione, Università e Ricerca di provvedere ad adottare entro sei mesi una campagna 
informativa sull’uso corretto dei telefonini. 

• La Corte di Cassazione italiana (sentenza n. 17438), nell’ ottobre del 2012 ha sancito, 
giuridicamente, il nesso fra uso della telefonia mobile e alcune forme tumorali. I giudici, 
infatti, hanno riconosciuto come «probabile la relazione causale» o almeno «concausale» tra il 
tumore al cervello di un ex manager e l’uso eccessivo del cellulare e del cordless per lavoro, 
condannando l’INAIL al risarcimento dei danni per l’invalidità subita, stimata dell’80%. 
(RICED5G) 

• Nel RICED5G si legge che in Italia sembra almeno parzialmente elusa la Legge di Riforma 
Sanitaria 833 del 1978. In particolare: 
 l’INAIL dichiara di non avere alcuna documentazione sulla sicurezza del 5G;  
il Ministero della Salute dichiara di non essere stato interpellato sulla sicurezza del 5G dal 
Ministero dello Sviluppo Economico prima della vendita delle frequenze del 5G e che anche il 
Consiglio Superiore di Sanità non si è interessato del problema;  

il Ministero dello Sviluppo Economico risponde che la documentazione richiesta (il parere 
sanitario) non è di sua competenza.  

l’Istituto Superiore di Sanità dichiara di non aver prodotto alcun parere sanitario ma di aver 
risposto all’AGICOM che richiedeva la semplificazione delle procedure di installazione delle 
nuove antenne 5G3.  

• Nel 2018 l’ operatore (MNO) O2 e il fornitore di infrastrutture per le comunicazioni hanno 
annunciato piani per schierare 300 small cells su lampioni stradali intorno a Londra per 
aumentare la capacità e la copertura del  network O2’s 4G. 
(https://www.computerweekly.com/news/252438871/O2-and-Arqiva-begin-small-cell-roll-
out-in-London) 

• David Carpenter immagina che la diffusione del 5G imporrà il posizionamento di mobile base 
stations in ogni strada cittadina ad una distanza pari a quella occupata da 6 case:  You will not be 
able to walk down the sidewalk without being continuously exposed, and most people will have elevated exposure 
in their homes. 

• Niels Kuster, fondatore e direttore dell’IT’IS (Swiss Foundation for Research on Information 
Technologies in Society, organizzazione indipendente no profit), scrive che la più alta frequenza 
del 5G induces much higher power density in human skin 
https://www.computerweekly.com/feature/Mobile-phones-and-health-is-5G-being-rolled-out-too-
fast 

• Il collega e scienziato Esra Neufeld scrive che i correnti standard non garantiscono dai danni 
termici sulla pelle dunque questi dovrebbero essere corretti nelle nuove line gida aggiungendo che 
non esistono studi which can be used [to assess] risks” that technology poses for people, and such research is 
urgently needed. 

• Nel Dicembre 2018, ricercatori dell’IT’IS, che hanno usufruito di fondi anche dalla industria 
delle telecomunicazioni, consigliavano di rivedere gli standard di sicurezza delll’ICNIRP per le 
esposizioni alle onde elettromagnetiche to prevent thermal damage. 

• Ernst von Weizsäcker, uno dei maggiori esperti tedeschi di politiche ambientali, auspica che si 
ritardi la diffusione del 5G (che amplifica l’esposizione alle RF EMFs) fintanto che non se ne 
comprendano i rischi per la salute. 

https://www.snpambiente.it/?s=5g
https://www.computerweekly.com/news/252438871/O2-and-Arqiva-begin-small-cell-roll-out-in-London
https://www.computerweekly.com/news/252438871/O2-and-Arqiva-begin-small-cell-roll-out-in-London
https://www.computerweekly.com/feature/Mobile-phones-and-health-is-5G-being-rolled-out-too-fast
https://www.computerweekly.com/feature/Mobile-phones-and-health-is-5G-being-rolled-out-too-fast


• Il ministro dell’ambiente della Regione di Brussels (in disaccordo con il governo federale 

centrale) ha bloccato lo sviluppo del 5G nella sua città, constatando che non ci sono evidenze 

che la 5G non provochi danni alla salute. Sembra abbia affermato: “Gli abitanti di Brussels non 

sono dei porcellini d’India la cui salute possa essere svenduta.”  

• Francia e Cipro hanno proibito il Wi-Fi negli asili e ristretto l’uso nella scuola primaria.  

• La Svizzera ha diminuito di dieci volte i limiti definiti dall’ICNPIR.  

• Italia, Polonia e Lussemburgo hanno stabilito limiti inferiori a quelli dettati dall’ICNIRP  

Infine e guardando alle alberature (mettendo da parte eventuali danni ambientali e su animali selvatici e 

non) va ricordato che 

- Documenti, prodotti dal Dipartimento per la digitalizzazione, cultura, media e sport 

dell’Ordance Survey (Ente pubblico del Regno Unito) affermano che il taglio delle alberature 

più alte di 5m ca. risulta vantaggioso alla ricezione della linea 5G 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil

e/684420/OS_Final_report__5g-planning-geospatial-considerations.pdf  

- la mattanza delle alberature della penisola è concomitante agli sviluppi di tale linea 

- al momento la concomitanza non può essere valutata che come una coincidenza 

- va aggiunto che, al di là dei tagli, vi sono studi (Waldmann-Selsam C, Balmori-de la Puente 

A, H Breunig, and A Balmori. 2016. "Radiofrequency radiation injures trees around mobile 

phone base stations". The Science of the Total Environment. 572: 554-569) che, pur messi in 

discussione dalla parte avversa, dimostrano gravi danni agli alberi posti nelle vicinanze dei 

ripetitori di segnale che si fanno più evidenti sul lato che fronteggia l’antenna  

- con queste premesse il video di Pandora TV può essere utile ad inquadrare il problema specifico 

https://www.pandoratv.it/5g-la-strage-degli-alberi/ 
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