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Asta frequenze 5G



LE TAPPE DELLO 
SVILUPPO DELLA 
RETE 5G 

• Tutti i capoluoghi di provincia e tutti i
comuni con più di 30,000 abitanti
dovranno essere “coperti” da ogni
operatore entro il 01/07/2025.

• Entro il 01/01/2027 la copertura dovrà
essere assicurata collettivamente al 
99,4% della popolazione nazionale, 
compresi 120 comuni sotto i 5000
abitanti esplicitamente indicati.

In Toscana Monteverdi marittimo (PI)



LE TAPPE DELLO 
SVILUPPO DELLA 
RETE 5G 

Entro 6 anni dall’aggiudicazione, gli 
operatori devono comprovare di essere 
in grado di fornire il servizio.

Obbligo di copertura lineare del numero 
dei comuni nell’intervallo compreso tra: 
due anni dall’aggiudicazione e 6 anni 
dall’aggiudicazione.

Non vi sono obblighi di copertura



RUOLO DI ARPAT
nella protezione della popolazione dai campi elettromagnetici

ATTIVITA’ PREVENTIVA
Pareri previsionali per la
valutazione dell’impatto

delle nuove sorgenti
(RTV, SRB - 2G, 3G, 4G, 5G)

ATTIVITA’ DI MISURA
Valutazione dell’impatto
delle sorgenti esistenti

(RTV, SRB - 2G, 3G, 4G, 5G)

Legge 22/2/2001 n. 36
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campo 

elettrico magnetico ed elettromagnetico



RUOLO DI ARPAT
nella protezione della popolazione dai campi elettromagnetici

ATTIVITA’ PREVENTIVA
ATTIVITA’ DI MISURA

Legge 132/2016
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente 

e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale

ATTIVITA’ DI RICERCA APPLICATA



Proposte per la minimizzazione dell’esposizione

Configurazione iniziale Configurazione finale



Proposte per la minimizzazione dell’esposizione

Configurazione iniziale Configurazione finale

Principali parametri che 
possono consentire una 
riduzione dei livelli

Ø modifica direzione di 
puntamento della cella

Ø Riduzione del tilt 
meccanico e/o 
elettrico

Ø Riduzione della 
potenza trasmessa



Modellizzazione di siti broadcast complessi ai fini del
risanamento e della minimizzazione dell’esposizione

Sito in cui sono presenti 15 impianti radio analogici (FM) e digitali (DAB)
e 8 impianti televisivi (DVBT) e con valori in banda larga superiori a
6 V/m sulle terrazze delle abitazioni



Tralicci

Valutazione complessiva di tutte le
emittenti con ottimizzazione dei parametri
radioelettrici (quote sistemi radianti)
al fine del risanamento: valori inferiori a
6 V/m su tutto il volume delle abitazioni

Modellizzazione di siti broadcast complessi ai fini
del risanamento e della minimizzazione dell’esposizione

Abitazioni



I numeri in Toscana (@ 17/09/2021)

• Numero postazioni SRB esistenti : 6067

• Numero postazioni RTV esistenti: 1528

• Progetti esaminati 2021 (SRB+RTV): 1107

• Pareri emessi 2021 (SRB+RTV): 989
(980 per SRB di cui 445 con sistema 5G)
• Numero controlli strumentali effettuati: 

• Nel 2019  111
• Nel 2020    39
• Nel 2021 137



Numero postazioni SRB: 4158

Progetti esaminati: 1971
Pareri emessi:          1370

(di cui 254 negativi, in rosso nella 
figura)

I numeri in Toscana (@ 2019)



Numero postazioni SRB: 4256

Progetti esaminati: 2013
Pareri emessi:          1165

(di cui 245 negativi, in rosso nella 
figura)

I numeri in Toscana (@ 2020)



Numero postazioni SRB: 6067

Progetti esaminati: 1098
Pareri emessi:            980

(di cui 174 negativi, in rosso nella 
figura)

I numeri in Toscana (@17/09/2021)



Pareri emessi 5G:  1114
(di cui 569 a   700 MHz

655 a 3700 MHz)

Pareri negativi 5G:  273
(di cui 135 a    700 MHz

159 a  3700 MHz

I numeri in Toscana (@ 17/09/2021)

2019 2020 2021
Pareri emessi  
5G

di cui
168 501 445

a   700 MHz 125 288 156

a 3700 MHz 43 281 331

Pareri 
negativi 5G

di cui
39 129 105

a   700 MHz 31 66 38

a 3700 MHz 8 72 79



Pareri emessi 5G:  1114
(di cui 569 a   700 MHz

655 a 3700 MHz)

Pareri negativi 5G:  273
(di cui 135 a    700 MHz

159 a  3700 MHz

I numeri in Toscana (@ 17/09/2021)
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I numeri in Toscana (2019 - 2021)

Pareri emessi 5G: 
1114 (di cui
569 a 700 MHz
655 a 3700 MHz)

Pareri negativi 5G:
273 (di cui
135 a 700 MHz
159 a 3700 MHz,
in rosso nella figura)

Impianti 5G 
autorizzati: 838



I numeri in Toscana (@ 17/09/2021)

Richieste 5G: 177
Negativi 5G:   50

Impianti autorizzati 5G:   139
700 MHz:     62

3700 MHz:     46
700+3700 MHz:     13

3500 MHz:       2
26000 MHz:       4

5G-DSS:       12

LIVORNO



PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI 
SPERIMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

(ART. 4, COMMA 1, LETTERA B)

PROGRAMMA CEM
Esigenze di tutela ambientale

(minimizzazione dei campi 
elettromagnetici)

PROGRAMMA RICERCA 
CEM

Ricerca epidemiologica e di 
cancerogenesi

Legge 22/2/2001 n. 36
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campo 

elettrico magnetico ed elettromagnetico



PROGRAMMA CEM (18 mesi – circa 9.000.000 €)

ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO E 

MONITORAGGIO

ELABORAZIONE DEI 
PIANI DI 

RISANAMENTO

Decreto MATTM  72/2016
Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione 

dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI
CATASTI REGIONALI

DEGLI IMPIANTI

(Regioni Agenzie Ambientali)



PROGRAMMA CEM 
(Attività in Toscana)

Risorse



Decreto MATTM 152 2018

Programma ricerca CEM (18 mesi - 4.5 M€)
(Agenzie ambientali, Enti SSN,  ISS e Enti di ricerca)

Studi di valutazione 
dell’esposizione

Studi epidemiologici Studi di cancerogenesi 
ambientale

Da avviare



• Determinazione della 
popolazione esposta a 
campo magnetico a 50 Hz

• Determinazione della 
popolazione esposta 
a campo elettrico a RF

• campagna di misure con 
dosimetri selettivi in frequenza 
per valutare le esposizioni 
individuali

Studi di valutazione 
dell’esposizione

Studi epidemiologici Studi di cancerogenesi
sperimentale

Attività di ARPAT

• definizione delle metodiche 
per la misura dei segnali 5G 
e delle tecniche di 
estrapolazione dei 
valori medi giornalieri 
come fatto per  i precedenti 
standard di trasmissione 2G, 
3G e 4G



L’evoluzione 
normativa

• 19 modifiche normative dal 2003 nelle 
procedure previste per le valutazioni 
preventive degli impianti per la 
telefonia cellulare;

• Modifiche delle modalità di misura per 
la verifica dei limiti, non variando 
l’entità degli stessi, ma incrementando 
il tempo di misura (adesso 24 ore) su 
cui calcolare l’esposizione;

• Introduzione di nuove e successive 
deroghe alla presentazione delle 
valutazioni previsionali 







Mini-antenne a 
26 GHz

• II 5G può funzionare anche con le 
mini antenne ad alta frequenza 
(mmWave), operanti nella fascia 
dei 28 GHz,

• consentono un’alta velocità e 
hanno un segnale più soggetto 
agli ostacoli e alle interferenze, 

• dovranno essere molto diffuse sul 
territorio, soprattutto in città, 
spesso con un campo d’azione 
sovrapposto per dare continuità 
al segnale. 

• le mmWave restano pur sempre 
onde radio e come ogni segnale 
di questo tipo sono non-
ionizzanti, in quanto non 
trasportano sufficiente energia 
per incidere su atomi o molecole. 

https://civitas-schola.it/glossario/extremely-high-frequency/
https://civitas-schola.it/glossario/extremely-high-frequency/


Rischi per la 
salute?

• il 5G introduce elementi nuovi nella 
questione?

• ICNIRP ha aggiornato le linee guida cui 
devono attenersi i costruttori per la 
protezione dalle onde elettromagnetiche 
(EMF) e che ovviamente le considera 
sufficienti a garantire la salute delle 
persone.

• La situazione introdotta dal 5G è in parte 
nota, in parte nuova: alcuni operatori, 
infatti, stanno introducendo il 5G sulle 
stesse frequenze usate per il 4G, usando 
antenne presenti da decenni su ripetitori e 
tetti delle case, che operano nella fascia di 
frequenza sub-6 GHz, molto simile a quelle 
del Wi-Fi casalingo (2.7 - 5.4GHz).

https://civitas-schola.it/glossario/icnirp/


Conclusioni
• Il 5G ci riserva un futuro forse ancora non immaginabile del tutto
con tremende possibilità di cambiare la nostra vita e di migliorarla
per molti versi;

• Sarà pervasivo, ubiquitario, totalizzante, rivoluzionario

• Molti problemi tecnici dovranno essere risolti e non sarà un 
cammino breve, nè semplice.

• Sono indubbi significativi Impatti tecnologici, sociali,  economici, 
sulla sicurezza e la privacy della popolazione e non ultimi per 
importanza, controversi impatti sulla salute.



Conclusioni
• Pur in carenza di personale e affrontando un tema molto complesso in rapida
evoluzione SNPA continua la sua attività di controllo e preventiva nonostante le 
continue modifiche di legge tutte tese a facilitare l’installazione degli impianti.

• Cresce il ruolo di sviluppo di attività di ricerca applicata affidato al SNPA: 
importanti progetti sono in corso sulla valutazione dell’esposizione e conoscenza
delle sorgenti incluso il 5G.

• La riduzione dell’esposizione ai CEM attraverso buone pratiche è perseguita
indicando prescrizioni o concordando con i gestori azioni di mitigazione.

• La forte collaborazione tra le Agenzie porta ad un approccio comune e alla
definizione di documenti di riferimento per le tecniche di misura e valutazione
omogenee sul territorio, da portare poi all’attenzione degli Enti normatori presso i
quali alcune Agenzie sono operative.


