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Esiste una diffusa preoccupazione nel pubblico per i possibili effetti nocivi 
dell’esposizione ai campi elettromagnetici, sia a basse frequenze 
(elettrodotti) che a radiofrequenze e microonde (antenne per la telefonia 

cellulare, radio e televisione). Si avverte quindi sempre più l’esigenza di 
una corretta informazione per i possibili effetti sulla salute dei campi 
elettromagnetici, nei cui confronti si registra, in modo sempre più evidente, 

una profonda divaricazione tra il “rischio misurato” e il “rischio percepito”, 
cioè tra la valutazione scientifica del rischio da parte dei ricercatori e la 
sensazione emotiva della popolazione. Il fenomeno si registra, sia pure in 

misura diversa e con diverse caratteristiche, in numerosi paesi.

In Italia, l’assenza di progetti organici di comunicazione a livello nazionale 

spinge i cittadini a cercare risposta alle loro preoccupazioni presso le 
strutture locali, sia quelle sanitarie (ASL), sia quelle di protezione ambientale 
(ARPA e APPA). Con il proliferare delle sorgenti di campi elettromagnetici (in 

particolare di antenne per la telefonia cellulare), la frequenza di queste 
richieste è aumentata al punto tale da condizionare fortemente le attività di 
questi enti. Inoltre, le informazioni che i cittadini ricevono sono spesso 

contrastanti: giudizi sui possibili rischi dei campi elettromagnetici vengono 
infatti espressi dai soggetti più disparati, non tutti ugualmente qualificati dal 
punto di vista scientifico, per di più le opinioni espresse dai singoli si 

confondono con le valutazioni, ben più fondate ed autorevoli, di istituzioni e 
di gruppi multidisciplinari di esperti. Questo contrasto di opinioni genera 
l’errata convinzione che esistano profonde divisioni nella comunità scientifica, 

aumenta la confusione nel pubblico e mina la credibilità dei ricercatori e delle 
autorità.

In base a queste considerazioni il Ministero della Salute ha ritenuto 
opportuno inserire, tra i primi progetti del Centro Controllo Malattie 
(CCM), uno specifico progetto di comunicazione sui campi 
elettromagnetici, stipulando a questo scopo una convenzione con 
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Il progetto, denominato “Salute e campi elettromagnetici” (acronimo: 
CAMELET), ha come obiettivi:

• Mettere a disposizione dei cittadini, in lingua italiana, le 

informazioni e le valutazioni prodotte dalle istituzioni più autorevoli a 
livello mondiale

• Fornire un’interpretazione condivisa dei dati scientifici ai fini della 
valutazione dei rischi
• Creare i presupposti per la creazione di un centro di riferimento 

istituzionale

Il progetto ha voluto anche favorire lo scambio di informazioni ed esperienze 

tra gli Istituti centrali, gli enti di ricerca e le strutture sanitarie e di protezione 
ambientale. A questo scopo sono stati organizzati incontri di 
approfondimento in diverse aree geografiche del paese. 

RISULTATI DEL PROGETTO

• Sito web tematico (www.iss.it/elet)
• Database dei rapporti scientifici e dei documenti informativi internazionali

• Traduzione in italiano dei documenti di maggiore interesse per i decisori e i cittadini
• Un opuscolo tematico per la protezione dei lavoratori
• 2 convegni scientifici nazionali

• 4 seminari di approfondimento in collaborazione con alcune ARPA e ASL

Il gruppo di lavoro del Progetto Salute e Campi Elettromagnetici è formato da:

Oscar Frasciello, Martino Grandolfo, Susanna Lagorio, Valeria Lorenzini, Gianni Francesco 
Mariutti, Alessandro Polichetti, Roberta Pozzi, Nietta Sini e Paolo Vecchia

www.iss.it/www.iss.it/eletelet


