
Con il termine elettrosmog si intende l'inquinamento elettromagnetico derivante da 
radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti quali quelle prodotte dalle infrastrutture di 
telecomunicazioni come la radiodiffusione e la telediffusione (emittenti radiofoniche e 
televisive), ponti radio, reti per telefonia cellulare, dagli stessi telefoni cellulari, dagli 
apparati wireless utilizzati soprattutto in ambito informatico (campi elettromagnetici ad alta 
frequenza) e dalle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica tramite cavi elettrici 
percorsi da correnti alternate di forte intensità come gli elettrodotti della rete elettrica di 
distribuzione (campi elettromagnetici a bassa frequenza). 
 
 

    
   
 
Il campo elettromagnetico e una forma di energia che si propaga grazie alla oscillazione 
dei vettori campo elettrico e campo magnetico Sorgenti di campo elettromagnetico alle 
diverse frequenze. 
 

 



Classificazione WHO 

 

La classificazione, basata sull’evidenza scientifica, della cancerogenesi sull’uomo dei 
diversi agenti, e stata codificata dalla IARC ed adottata dal WHO: 
 
Gruppo 2B: l’agente è possibilmente cancerogeno per l’uomo. E’ un agente per il quale 
esiste una limitata evidenza epidemiologica di cancerogenesi sull’uomo e una inadeguata 
evidenza risultante da esperimenti in vivo 
 

 

 
Anche se i nostri sensi non sono in grado di percepirli sono più di 100 anni che siamo 
immersi in campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici artificiali come quelli generati 
dagli elettrodotti dagli elettrodomestici e dalle radiocomunicazioni. 
 
Le tecnologie elettriche ed elettroniche, con particolare riferimento al trasporto e 
trasformazione dell’energia e all’utilizzo del mezzo radio (wireless) per trasmettere 
contenuti informativi multimediali, come voce e video, nonché di dati, implicano 
l’introduzione artificiosa nell’ambiente di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
(cosiddetto elettrosmog) determinando cosi un inquinamento ambientale. 
 
L’inquinamento elettromagnetico e la più ubiqua e impercettibile tra le forme di 
inquinamento poiché e immateriale, permea tutta la materia, non ha bisogno di un mezzo 
per propagarsi e trasporta energia che manifesta i suoi effetti sulla materia, vivente 
inclusa, in modi anche molto differenti. 
 

 

   

 



 

Campi elettrici e magnetici naturali 

 

 

Campi elettromagnetici. 
 
I più comuni campi elettromagnetici naturali: la luce solare e la radiazione termica Campi 

elettromagnetici. L'introduzione di sorgenti elettromagnetiche artificiali ha alterato, 

innalzandolo, il campo elettromagnetico naturale che, in quanto tale, era preesistente, 

come ad esempio la radiazione solare, il campo magnetico terrestre, l’emissione termica 

dei corpi, ecc. 

 

Campi elettromagnetici 

 

Le radiazioni elettromagnetiche si suddividono tra sorgenti di radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti: 

Radiazioni ionizzanti: 

 

Sono radiazioni elettromagnetiche ionizzanti quelle emesse nella regione dei raggi 
ultravioletti, dei raggi X e dei raggi gamma (es radiografie mediche, TAC, radiografie 
gamma, radioterapia, raggi cosmici, ecc.),che hanno l’effetto di rompere i legami 
molecolari, ad es del DNA per ionizzazione. Date le altissime frequenze in gioco e le 
piccole lunghezze d’onda, e il tipo di interazione si misurano in energia del fotone 
espressa in eV (elettronvolt). 



Radiazioni non ionizzanti: 

 

I campi elettromagnetici generati dalle tecnologie elettriche ed elettroniche presenti negli 
ambienti di vita e di lavoro hanno le seguenti caratteristiche: generano un'energia sempre 
minore rispetto a quella necessaria per separare un elettrone da un atomo (ionizzazione). 
Per questo motivo vengono definite "Radiazioni non ionizzanti" (NIR = Non Ionizing 
Radiation). Molte tecnologie che per il loro funzionamento fanno uso di energia elettrica, 
generano campi elettrici, magnetici e/o elettromagnetici non ionizzanti (con effetti a breve 
termine di elettrostimolazione e/o termici). L’unita di misura utilizzata per i campi 
elettromagnetici non ionizzanti e l’Hz e suoi multipli (kHz, MHz e Ghz) . 
 
 

 

Suddivisione tra sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

 

 

Radiazioni non volute: 

 

Per alcune tecnologie la generazione dei campi elettromagnetici costituisce un effetto non 
voluto e non necessario per il funzionamento stesso. Lo scopo di un elettrodotto, ad 
esempio, non e quello di generare campi elettrici e magnetici ma quello di trasportare e 
distribuire energia elettrica: il campo elettrico e magnetico prodotto e un effetto secondario 
non necessario al suo funzionamento. Cosi e anche per molti elettrodomestici, come gli 
asciugacapelli, o sistemi di trasporto elettrici (tram, filobus, treni elettrici). 
 

 



 

Classificazione delle sorgenti 

 
 
Radiazioni volute: 

 

In altre circostanze, invece, la produzione di campi elettromagnetici non rappresenta un 

effetto secondario ma e lo scopo principale per il quale sono progettate le tecnologie 

elettriche ed elettroniche. 
Esempi: trasmissioni radio e televisive, ponti radio, radar, telefonia cellulare, reti wireless, 
telecomandi, ecc. E cosi, pertanto, per i sistemi di telecomunicazione nei quali 
l'informazione, per essere trasmessa a distanza, deve necessariamente essere 
"supportata" da un campo elettromagnetico, attraverso tecniche di modulazione del 
segnale sia di tipo analogico che digitali (cioè impulsive ) come nel GSM, UMTS, WiFi, 
telecomandi, ecc. 
 



 

 

Basse frequenze. 
 
I campi elettrico e magnetico alle basse frequenze (fino a 100 kHz) possono essere 
considerati indipendenti l'uno dall'altro. Le sorgenti tipiche dell'inquinamento alle basse 
frequenze sono gli elettrodotti, ossia il sistema di trasporto, la trasformazione e la 
distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz. La tecnica usata per il trasporto dell'energia 
elettrica consiste nell'utilizzare tensioni molto elevate e correnti relativamente basse allo  
scopo di minimizzare le perdite. Per il trasporto dell'energia elettrica sono utilizzate le 
tensioni di 380.000 volt (380 kV), 220.000 volt (220 kV), 150.000 volt (150 kV) e 132.000 
volt (132 kV). Piu alta e la tensione della linea, maggiore e il campo 
elettrico da essa prodotto. Poiché la tensione di esercizio per ciascun tipo di linea ha un 
valore costante, il campo elettrico generato e costante e diminuisce molto rapidamente 
con la distanza dalla linea. Il campo magnetico generato da un elettrodotto dipende dalla 
corrente trasportata - o meglio -  dalle condizioni di carico della linea. Tali condizioni non 
sono costanti poiché dipendono dalla richiesta di energia, che varia durante le ore del 
giorno e i periodi dell'anno. Maggiore e la quantità di energia richiesta, maggiore e la 
corrente trasportata dalle linee e quindi maggiore e il campo magnetico generato. Il campo 
magnetico prodotto dagli elettrodotti all'interno di una abitazione e dello stesso ordine di 
grandezza di quello esterno. Al contrario, il campo elettrico viene fortemente attenuato da 
qualsiasi struttura. 
 
Alte frequenze 
 
Questa tipologia di frequenze viene prodotta, in particolare, dai seguenti impianti: 
_ radiofonici 
_ televisivi 
_ telefonia mobile 
_ apparati wireless (Wi Fi) Alle alte frequenze, i campi elettrici e magnetici sono 
correlati: l'esistenza dell'uno comporta sempre 
l'esistenza dell'altro e, insieme, danno luogo a un "campo elettromagnetico". 



 

 
Quest'ultimo ha la caratteristica di propagarsi nello spazio a distanze molto grandi (anche 
a migliaia di chilometri) dalla sorgente che lo ha generato. Tutto il sistema delle 
telecomunicazioni e delle relative tecnologie si fonda su questa capacita di propagazione 
del campo elettromagnetico. La potenza di emissione di tali impianti, la frequenza di 
funzionamento, la capacita di captare o irradiare potenza nelle varie direzioni e la 
posizione dell'antenna rispetto agli insediamenti abitativi rappresentano dei parametri da 
considerare per le notevoli implicazioni sulla salute umana. La varieta degli impianti che 
originano alte frequenze (radiofrequenza e microonde) non consente di definire in modo 
semplice e univoco l'andamento del campo elettromagnetico nello spazio e nel tempo. Ciò 
e dovuto anche agli effetti di interferenza, diffrazione, riflessioni multiple, attenuazione per 
assorbimento e diffusione, ecc, a cui sono soggette le onde elettromagnetiche soprattutto 
in ambienti antropizzati (citta). 
 
Un approccio semplice per verificare preventivamente l'emissione di un impianto di 
telefonia mobile, nel rispetto dei limiti normativi, e quello che si basa sulla stima del 
"volume di rispetto". La procedura prevede di calcolare il volume al di fuori del quale i 
valori del campo elettromagnetico sarebbero inferiori ai limiti di legge e di accertare 
successivamente che nessun recettore sia all'interno di tale volume. Il criterio utilizzato per 
la definizione del volume di rispetto e un criterio "precauzionale" per la stima del rispetto 
dei limiti di esposizione. I livelli di esposizione all'interno del volume di rispetto potrebbero, 
infatti, anche risultare inferiori al valore limite per il quale il volume e stato calcolato. 
L’interazione tra la materia costituente i sistemi biologici che compongono gli organismi 
viventi nel loro complesso e i campi elettrici e magnetici variabili nel tempo può 
comportare modificazioni della materia stessa (effetti biologici), le quali, se non 
compensate dall’organismo umano, possono dar luogo ad un vero e proprio danno per la 



salute (effetto sanitario). Gli effetti sanitari si distinguono in effetti a breve termine ed 
effetti a lungo termine, associati ad esposizioni a campi elettromagnetici di natura 
diversa in termini di durata ed anche di livelli. 
Gli effetti a breve termine derivano da una esposizione di breve durata, caratterizzata da 
elevati livelli di campo; mentre i temuti effetti a lungo termine sono attribuibili ad 
esposizioni prolungate (si parla anche di anni) a livelli di campo molto inferiori rispetto a 
quelli connessi agli effetti a breve termine. Gli effetti biologici a breve termine, con 
potenziali effetti sanitari, che principalmente scaturiscono dall’interazione sistemi biologici  
campi elettrici e magnetici sono di due tipi: effetti derivanti da stimolazione elettrica dei 
tessuti muscolari e nervosi (basse frequenze); e gli effetti termici connessi al 
riscaldamento della materia (assorbimento di energia elettromagnetica alle alte 
frequenze). I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica 
accertati si traducono sostanzialmente in due effetti fondamentali: 
 
1) induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili; 
Meccanismo di conduzione (stimolazione elettrica). I campi elettrici e magnetici (se 
variabili) inducono nel tessuto delle correnti elettriche poiché mettono in moto elettroni e 
ioni in esso contenuti. Campi elettrici di qualche kV/m e campi magnetici di alcune 
centinaia di microTesla inducono densità di correnti elettriche nei tessuti paragonabili alla 
densita delle correnti fisiologiche (1 mA/m2). 
 
2) cessione di energia con rialzo termico. 
Meccanismo di polarizzazione (effetto termico). 
Le molecole bipolari, come la molecola dell’acqua, possono ruotare, vibrare e allinearsi 
sotto l’azione dei campi elettrici. Nel loro movimento collidono con le molecole vicine. E’ 
questa specie di sfregamento molecolare a produrre il riscaldamento del tessuto. Tali 
effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di un’interazione diretta dei campi con il 
corpo umano.  


