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Precauzioni per minimizzare l'esposizione ai Campi Elettromagnetici 

 
Anche se in molti casi non è stato accertato il determinismo causa-effetto dei campi elettromagnetici sulla 

salute umana, è bene che si osservino alcune semplici precauzioni per ridurre l'esposizione a tali campi. 
 
Per minimizzare l'esposizione ai campi a bassa frequenza è consigliabile: 

 Evitare di posizionare apparecchi elettrici in camera da letto, specialmente sul comodino, ed eventualmente 
staccare il filo di alimentazione dalle prese. Non disporre il letto nelle vicinanze di una parete nella quale siano 
disposti più elettrodomestici; 

 Non sostare in prossimità di elettrodomestici in funzione; 

 In caso di acquisto di una nuova casa è preferibile che sia distante almeno 300 metri da elettrodotti ad 
altissima tensione, che sia rispettata una distanza pari alle rispettive DPA (distanze di prima approssimazione) da 
linee elettriche ad alta e media tensione e che non vi siano cabine di trasformazione MT/BT all'interno dell'edificio. 

 Per tutte le apparecchiature elettriche in generale (phon, rasoio elettrico, aspirapolvere, ecc.) è opportuno 
che ci si ponga alla massima distanza utile, che si eviti di lasciarle accese inutilmente e che si stacchi la presa 
quando non sono in funzione. 

 
Per minimizzare l'esposizione dovuta all'utilizzo del cellulare è opportuno:  

 Usare l'apparecchio distante dalla testa attraverso l'utilizzo dell'auricolare o della funzione vivavoce; 

 Limitare la durata delle telefonate ed alternare frequentemente l'orecchio onde distribuire gli effetti 
termini indotti; 

 Non utilizzare il cellulare negli ambienti in cui ci sono apparecchiature elettromedicali e nelle vicinanze di 
portatori di pacemaker; 

 Evitare l'uso del cellulare in ambienti con scarsa ricezione, in quanto il dispositivo aumenta 
automaticamente la potenza emessa; 

 

Se si utilizza il cellulare prevalentemente in auto prediligere modelli veicolari con antenna esterna 

 Non portare il cellulare in prossimità del cuore o degli organi genitali; 

 Evitare di ricaricare il telefonino appoggiandolo sul comodino durante il riposo. 

 

Rischi reali e rischi percepiti: l’importanza di una corretta “Comunicazione” 

 

Il progresso tecnologico ha portato la società attuale ad un livello qualitativo di vita assolutamente impensabile 

fino a 50 anni fa. Pur tuttavia lo stesso, in quanto introduce “l’ignoto”, è stato da sempre associato con vari rischi 

per la salute e per l'ambiente. 

Le applicazioni industriali, commerciali e domestiche dei campi elettromagnetici non costituiscono 

un’eccezione. La maggior parte della popolazione possiede su questo argomento tutt'al più delle conoscenze 

scolastiche non verificabili con una percezione “materiale” di tale realtà: i campi elettromagnetici infatti non si 
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vedono, non si toccano, non si sentono. Come risultato la costruzione di nuovi elettrodotti e di reti per la telefonia 

mobile ha incontrato notevoli opposizioni. L’opposizione sociale alle innovazioni origina in parte da dati oggettivi 

quali: 

• la mancanza di conoscenza  

• l’incertezza 

sulle conseguenze per la salute, degli avanzamenti tecnologici. Entrambi i fattori però, non foss’altro che per 

ignoranza delle regole e dei principi che governano la ricerca scientifica, sono oggetto di fraintendimenti. 

Quanto al primo profilo, generalmente connesso alla ideazione di un nuovo prodotto o di una nuova 

tecnologia, si pretende che la scienza fornisca una “prova di innocuità” prima ancora che il primo venga immesso 

sul mercato e la seconda venga adottata ed applicata.  

Quanto al secondo aspetto è da dire che il fattore dell’incertezza, è assolutamente connaturato a qualunque 

ricerca scientifica. Essa ne è presupposto e non limite, in quanto i dubbi e la provvisorietà dei dati costituiscono 

sprone per gli stessi ricercatori a rimettere continuamente in discussione il loro giudizio. Provvisorio o incerto non 

vuol dire inesatto o sbagliato.  

E’ stato comunque accertato che nella valutazione dei rischi giocano un ruolo determinante, oltre che 

l’obiettiva natura dei dati scientifici a volte contraddittori e comunque di difficile lettura - i meccanismi 

attraverso i quali: 

• i rischi vengono percepiti 

• i rischi vengono comunicati 

E’ significativo, in proposito, che una parte del Progetto Internazionale CEM sia dedicata allo studio dei processi 

di percezione e comunicazione del rischio, e come l’Organizzazione Mondiale della Sanità condanni la scarsa 

considerazione che v’è stata per “le diverse percezioni del rischio che non trovano adeguato spazio nella 

comunicazione tra scienziati, governi, industria e pubblico”. E’ ormai consolidato che diversi fattori influenzano la 

percezione del rischio (come trascurabile, accettabile, tollerabile o inaccettabile) e la decisione di accettarlo o 

rifiutarlo (con specifico riferimento ai benefici che se ne trarrebbero - i quali, ovviamente, dovrebbero 

sopravanzare il rischio stesso): età, sesso, basi culturali e grado di istruzione del soggetto. Altro fattore 

determinante è la natura o qualità del rischio. 

Vi sono una serie di fattori che sono stati identificati come particolarmente rilevanti nel determinare 

l’atteggiamento psicologico verso rischi presentati dagli agenti nocivi. Alcuni di essi hanno certamente rilevanza 

anche nel caso dei campi elettromagnetici generati da impianti per telefonia mobile o elettrodotti. Le tabelle di 

seguito riportate illustrano come, in una data situazione, le coppie di caratteristiche che si riferiscono ad un 

determinato fattore, influenzano la percezione del rischio. Il primo elemento tende ad aumentare ed il secondo a 

diminuire l’entità del rischio percepito. 
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Tabella 1 - Fattore - VOLONTARIETÀ 

Esposizione involontaria Esposizione volontaria 

Questo è un fattore fondamentale nella 
percezione del rischio in generale ma con 
particolare riferimento alle sorgenti CEM. Le 
persone che non usano telefoni mobili percepiscono 
come rischio elevato quello dei campi a 
radiofrequenza relativamente bassi emessi dalle 
stazioni radio base per la telefonia mobile. 

Gli utenti dei telefoni mobili percepiscono 
come  basso il rischio da campi RF molto più intensi 
emessi dagli apparecchi che hanno volontariamente 
scelto. 

Tabella 2 - Fattore CONTROLLABILITÀ’ 

Mancanza di controllo Possibilità di controllo 

Se le persone non hanno la possibilità di 
esprimere la loro opinione sull’installazione di 
elettrodotti e di stazioni radio base, specialmente 
vicino alle loro case, alle scuole frequentate dai 
loro bambini o ad aree ricreative, tendono a 
percepire come elevati i rischi degli impianti che 
generano CEM. 

Viceversa, quando un fenomeno può essere 
controllato, anche con l’interazione e il dialogo con 
le strutture di governo a livello locale, il rischio 
percepito diminuisce. 

   Tabella 3 - Fattore FAMILIARITÀ  

Rischio non familiare Rischio familiare 

Il rischio percepito aumenta quando la 
situazione o la tecnologia, come nel caso di quelle 
connesse ai CEM, è nuova e di difficile 
comprensione. 

La familiarità con la situazione o la sensazione di 
comprendere la tecnologia, anche da un punto di 
vista scientifico, aiutano a ridurre il livello del rischio 
percepito 

   Tabella 4 - Fattore GRAVITÀ 

Rischio grave Rischio non grave 

Malattie gravi, come il cancro o la leucemia, che 
comportano sofferenze ed invalidità, sono temuti 
più di altri. Quindi, anche una remota possibilità di 
cancro, dovuto all’esposizione a campi 
elettromagnetici suscita una particolare 
attenzione. 

Se il rischio paventato consiste da un punto di 
vista sanitario, in effetti risolvibili e di breve durata, 
o che comunque non portano a conseguenze 
esiziali, esso viene percepito di minore rilevanza. 

   Tabella 5 - Fattore - EQUITÀ  

Distribuzione non equa di rischi e benefici Distribuzione equa di rischi e benefici 

Se le persone sono esposte a campi a 
radiofrequenza generati da stazioni radio base ma 
non hanno un telefono cellulare, oppure a campi 
elettrici e magnetici generati da un elettrodotto 
che non fornisce energia alla loro comunità, 
considerano la situazione non equa e sono meno 
disposti ad accettare qualunque rischio ad essa 
associato. 

Se il rischio è condizione necessaria per ricevere 
un beneficio, sia per il singolo sia per la comunità a 
cui appartiene, esso appare meno grave e diviene 
più accettabile in una prospettiva costi/benefici. 
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La percezione del rischio influenza a tal punto l’atteggiamento psicologico dei non esperti, e dunque della 

grande maggioranza delle persone verso i campi elettromagnetici e gli apparati che li generano, da generare 

possibili conseguenze anche sulla salute. Ciò è evidenziato in un rapporto di un gruppo di studio istituito 

dall’Unione europea per l’analisi dei sintomi soggettivi attribuiti all’esposizione a campi elettromagnetici. 

Il rapporto analizza numerosi studi su sintomi come cefalea, astenia, debolezza, disturbi neurofisiologici 

attribuiti ad esposizioni in ambiente residenziale e lavorativo.  Il risultato sembra essere che parte di tali patologie 

siano di natura psicosomatica, in quanto verificatisi in soggetti con elevato livello di preoccupazione, ma non 

effettivamente esposti. Un insigne studioso italiano riferisce dei risultati di uno studio condotto nel 1996, che 

mostra come i alcuni sintomi soggettivi quali cefalea, affaticamento, problemi neurovegetativi in generale, siano 

più frequenti non tanto in soggetti effettivamente esposti a campi magnetici generati da linee ad alta tensione, 

quanto in quelli preoccupati per tali campi. 

Tabella 6 - Prevalenza di sintomi soggettivi in relazione al livello di preoccupazione. 

  Meno preoccupati Più preoccupati 

Nessun sintomo 50% 31% 

Almeno un sintomo 50% 69% 

A proposito del problema della percezione del rischio interessante ed equilibrata appare la posizione di una 

nota associazione per la difesa dei consumatori e dell’ambiente che così scrive: 

“Le polemiche sorte sulla questione dei campi elettromagnetici generati dalle stazioni radio base della telefonia 

mobile sono incentrate intorno al concetto rischio. E, prima di entrare in dettagli di natura tecnica, è opportuno 

esaminare questo aspetto. La materia, del resto, è da almeno tre decenni oggetto di approfonditi studi di 

psicologia sociale cognitivista e ad essa sono stati dedicati importanti lavori di ricerca, sia negli Stati Uniti che in 

Italia (in particolare nell’ambito della Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova).  

Un buon esempio di come la percezione   del rischio  possa  deformare  la realtà è il seguente:  la 

stragrande  maggioranza delle persone manifesta molto più timore nell’apprestarsi a compiere un viaggio in aereo 

piuttosto che nel salire in auto per recarsi in una qualsiasi località. Eppure, è ben noto come la pericolosità intesa 

come numero di vittime per chilometro percorso) dell’automobile sia alcune migliaia di volte più elevata di quella 

dell’aeroplano. 

In Italia, ogni anno, muoiono sulle strade circa 9 mila persone. Contro le meno di mille decedute per disastri 

aerei nell’arco degli ultimi dieci anni. A rendere il rischio di un incidente aereo molto più evidente di quanto esso 

sia realmente sono diversi fattori. In primo luogo, la spettacolarità degli incidenti aerei: se cade un aereo la notizia 

va sulle prime pagine di tutti i giornali, mentre soltanto l’evenienza di grandi incidenti stradali si offre ai media 

come la “notizia del giorno”. 
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Questo si traduce in una vividezza del ricordo degli incidenti aerei ben superiore a quella relativa al gran 

numero di incidenti stradali dei quali le persone sono spesso protagoniste. In secondo luogo, gioca un ruolo 

determinante la non conoscenza del mezzo aereo. Quasi nessuno di coloro che sale su un aereo di linea ha la 

minima idea di come esso funzioni o di come si faccia a pilotarlo.  

Mentre quasi tutti i cittadini italiani adulti sono provvisti di patente di guida e conducono il loro automezzo. Il 

fatto di non sapere come funziona e come si pilota l’aereo ci rende dipendenti dagli altri (dal pilota, in questo 

caso), produce un senso di delega obbligatoria (siamo obbligati ad avere fiducia nel pilota) e pone in una situazione 

nella quale non è possibile intervenire sull’operato di colui che è stato delegato né giudicare l’entità reale dei rischi 

(nessuno può recarsi in cabina e verificare se tutto sta filando liscio). 

Una situazione del tutto analoga sembra essersi instaurata in ordine alla questione dei rischi derivanti 

dall’esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni radio base della telefonia cellulare (fig.1). 

 

Figura 1 - Simulazione Rischio percepito 

I meccanismi psicologici che determinano questo straordinario divario tra rischio reale e rischio percepito sono 

definiti dalla psicologia cognitivista come processi inferenziali, cioè come processi psicologici attraverso i quali le 

persone tendono a completare ed integrare le informazioni di cui dispongono fino a definire anche gli antecedenti 

e le conseguenze degli elementi a loro conoscenza.  

Accade che una parte assai rilevante delle nostre conoscenze è frutto non di una diretta informazione ma di 

una ostinata ricerca volta a definire sempre le cause e le conseguenze delle cose che osserviamo. Se così non fosse, 

l’umanità non avrebbe probabilmente ancora lasciato le caverne nelle quali viveva cento secoli or sono, ma questa 

straordinaria capacità della mente umana ha anche un effetto negativo: quello di portare ad asserire cose  false o 

soltanto in parte vere nella più assoluta  ed onesta convinzione che esse siano, appunto, del tutto vere. 

Schematicamente, un’inferenza è costituita da una premessa (cioè l’informazione che giunge alla persona), una 

conclusione e una serie di regole o principi e procedimenti che collegano la premessa alla conclusione medesima 

nella maniera più “ragionevole”.  

Si possono così distinguere diversi tipi di inferenza, a seconda dei procedimenti utilizzati per connettere le 

premesse con la conclusione. Entrano qui in gioco una serie di meccanismi mentali, vere e proprie “scorciatoie” 
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(definite dagli studiosi “euristiche”) attraverso le quali si giunge a conclusioni “verosimili” nella maniera più veloce 

e con il minore spreco di energie intellettuali (il cervello è l’organo più “pigro” del nostro corpo). 

I risultati di questi meccanismi sono molto spesso deleteri, nel senso che da un’informazione soltanto suggerita, 

spesso assai vaga, ma dotata di un certo potere immaginifico, le persone inferiscono conclusioni abnormi, estreme, 

errate. E, soprattutto, difficilmente contestabili.  

Qualche esempio degli errori che compie il nostro cervello nel determinare i giudizi: non si rispetta la 

probabilità reale che un evento si verifichi; non si tiene conto dell’entità del campione; ci si lascia confondere dalla 

somiglianza anche soltanto formale tra eventi del tutto diversi tra loro; si attribuisce certezza ad eventi per il solo 

fatto che eventi analoghi ci vengono in mente più facilmente di altri. I casi, peraltro ben dettagliati e codificati nella 

letteratura scientifica, sono numerosi. 

Ci basti qui considerare quali effetti può avere su una persona l’acquisizione di un’informazione generica ma 

fortemente enfatizzata e ridondante che concerna i rischi per la sua salute, in un ambiente, come quello dominato 

dai media, soprattutto quelli televisivi, nel quale gli eventi catastrofici sono tanto più assiduamente e con enfasi 

rappresentati quanto sono rari.  

Tutti i meccanismi psicologici indicati più sopra risulteranno fortemente coinvolti, fino a  determinare in quella 

persona la convinzione o, comunque, la generica opinione, che quei rischi siano effettivamente molto elevati. E’ 

dunque assolutamente naturale che, in presenza di un forte flusso di comunicazione enfatizzante e ridondante, 

l’entità dei rischi connessi con una qualsiasi attività produttiva venga percepita dalla popolazione come 

enormemente più elevata della realtà.” 

Dalle ultime considerazioni riportate appare evidente come un ruolo fondamentale giochi anche la 

comunicazione del rischio in relazione alla quale è decisiva l’azione dei mezzi di comunicazione di massa. 

Trasmissioni televisive durante le quali, in un contesto che tutto può definirsi fuorché scientifico, si allertano i 

protagonisti sul nesso eziologico tra esposizione a campi RF e impotenza, non fanno altro che generare tensioni o 

acuire allarmismi, non foss’altro che per il fatto che lo spettatore assume l’informazione negativa senza avere 

contezza, nell’immediato, di evidenze che possano replicare in senso opposto. E’ senz’altro più semplice generare 

un sensazionalismo che trasferire correttamente dati scientifici. E’ necessario, dunque, fornire al pubblico 

una corretta e completa informazione. 

E’ fuor di dubbio la necessità dell’adozione di misure volte all’eliminazione o, quanto meno alla riduzione, di 

esposizioni indebite per conseguire un elevato livello di protezione. Le decisioni volte a conseguire questo elevato 

livello di protezione devono, però, essere rette da basi scientifiche fondate e sufficienti. Quando non esistono 

certezze scientifiche sulla determinazione di un rischio ma ragionevoli motivi per pensare che pericoli potenziali 

possono pregiudicare la salute ambientale o umana, una efficace strategia di gestione del rischio è il Principio di 

precauzione. 



 

         Città di 
  Canosa di Puglia  

       Provincia di Barletta-Andria-Trani 
 

 

Data 
aggiornamento 
 

Maggio 2016 

Il Dirigente  
Settore Lavori Pubblici 
Manutenzione e Ambiente 
Ing. Sabino Germinario 

Ditta incaricata 
Geotel Società 
Cooperativa 

Redazione 
Ing. P. Fantasia 

APPENDICE 1 
Campagna di Misure del livello di Campo 

Elettromagnetico e mappatura degli 
impianti di trasmissione ad Alta 

frequenza 

pagina 
8 / 8 

 
 

La Commissione Europea, in un recente documento, afferma che le misure adottate in tale stato di incertezza, 

per evitare decisioni basate sul timore o su percezioni irrazionali, devono essere: 

• proporzionali al livello di protezione scelto, 

• non discriminatori nella loro applicazione, 

• coerenti con provvedimenti similari già adottati, 

• basati su un analisi costi/benefici dell’azione o assenza di azione, 

• oggetto di revisione sulla base di sopravvenuti dati scientifici. 

Infine l’adozione di misure restrittive può “comunicare” allarme, può esasperare la percezione. Per attenuare 

tale fenomeno sarebbe opportuno rendere nota tempestivamente la motivazione di scelte cautelative, onde 

evitare che esse vengano interpretate o “percepite “ come ammissione implicita di pericolosità. 
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