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NASCITA, SVILUPPO E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
DELLA

PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI NON IONIZZANTI
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LL’’illuminazione elettrica di New York (1882)illuminazione elettrica di New York (1882)
Primo esempio di "valutazione sanitaria" dellPrimo esempio di "valutazione sanitaria" dell’’esposizioneesposizione
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La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (1)La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (1)

1953
•Prima base razionale (stress termico) per il limite di 
sicurezza di 100 W/m2 adottato negli USA, dovuta a 
Herman Schwan.
1957/1960
•Negli USA il Ministero della Difesa dà vita al Programma 
Tri-Service, che organizza 4 importanti convegni.
•I primi standard di sicurezza emanati in Unione Sovietica, 
Polonia e Cecoslovacchia risultano molto conservativi (0,1 
W/m2 per l'intera giornata lavorativa).
1969
•Il Bureau of Radiological Health organizza un incontro in 
cui Karel Marha illustra l’attività svolta in Cecoslovacchia.
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La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (2)La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (2)

1970
•I servizi segreti della Difesa USA cominciano a interessarsi 
degli effetti biologici delle microonde a causa del Temporarily 
Unidentified Moscow Signal (Progetto Pandora).
•Il Bureau of Radiological Health pubblica lo standard 
d’emissione per i forni a microonde per uso domestico, ancora 
oggi sostanzialmente valido.
1971
•L’International Commission on Radiological Protection (ICRP)
decide di non estendere il proprio campo d’azione alle NIR.
•A novembre, prima riunione a L'Aia di un Gruppo di lavoro ad 
hoc dell’OMS. 
•L’ISS inizia a occuparsi degli aspetti sanitari delle esposizioni a 
campi elettromagnetici e partecipa alla riunione OMS a L’Aia. 
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Comitato Cittadino Comitato Cittadino ««Nuovo QuartiereNuovo Quartiere»» di Campalto (VE) di Campalto (VE) -- 19711971
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La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (3)La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (3)

1972
•L’Associazione Italiana di Fisica Sanitaria e Protezione 
dalle Radiazioni Ionizzanti (AIFSPR, oggi AIRP) inizia a 
interessarsi alle NIR.
Argeo Benco incontra al BRH John Villforth e, di ritorno in 
Italia, ne parla con Piero Caldirola, allora presidente 
dell’AIFSPR, e la Sezione Fisici sanitari operativi svolge 
una prima analisi della problematica.
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Prime misure di campo EM ambientale in ItaliaPrime misure di campo EM ambientale in Italia
ISS, luglio 1973ISS, luglio 1973
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Proposta ISS per una normativa nazionale Proposta ISS per una normativa nazionale -- 19731973
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La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (4)La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (4)

1973
•L’International Radiation Protection Association (IRPA) dedica una sessione 
del suo congresso di Washington alle NIR, con una relazione generale tenuta 
da Henry Jammet.
•OMS, USA e Polonia organizzano a Varsavia un simposio che rappresentò 
un momento culturale molto importante dal punto di vista del confronto fra 
due scuole di pensiero completamente diverse (Zinaida Gordon, Herman 
Schwan e Przemyslaw Czerski).
1974
•Carlo Polvani, Presidente dell’IRPA, lavora a un possibile ruolo dell’IRPA nel 
settore delle NIR e dà vita a un Gruppo di lavoro (Henry Jammet, Przemyslaw 
Czerski, Mogens Faber, Zinaida Gordon, John Villforth e George Wilkening).
1975
•Il Gruppo di lavoro IRPA si trasforma in Gruppo di studio. Carlo Polvani 
propone a Francesco Pocchiari, allora Direttore dell'ISS, di svolgere proprio 
a Roma, presso l’ISS, la prima riunione (27-31 ottobre) del Gruppo di studio. 
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La prima riunione del Gruppo di lavoro IRPALa prima riunione del Gruppo di lavoro IRPA
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Carlo Polvani, Henry Jammet e Carlo Polvani, Henry Jammet e PrzemyslawPrzemyslaw Czerski Czerski 
19751975
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19761976
La prima rassegnaLa prima rassegna

sui problemi sui problemi 
sanitari da NIR in sanitari da NIR in 

ambiente di lavoroambiente di lavoro



La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (5)La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (5)

1977
•L’Assemblea Generale dell’IRPA estende il campo di interesse dell’Associazione 
alle radiazioni non ionizzanti e costituisce l’International Non-Ionizing Radiation 
Committee (IRPA/INIRC). 
1978
•L’AIRP dà vita al suo Comitato permanente per le radiazioni non ionizzanti, 
coordinato dall'ISS (Martino Grandolfo) e costituito da rappresentanti delle 
Università di Roma (Paolo Bernardi) e Palermo (Carmelo Tamburello), della RAI 
(Mario Boggio), dell'Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Alessandro Checcucci), dell'INFN (Enzo Righi) e 
dell'Ospedale S. Orsola di Bologna (Romano Zannoli). 
1979
•Prima ipotesi di normativa sui campi a radiofrequenza e microonde presentata 
dall’ISS al Ministro della Sanità, con il suggerimento di insediare una 
Commissione per giungere a una proposta di normativa organica.

1981
•Primo corso internazionale a Erice, presso il Centro di Cultura Scientifica Ettore 
Majorana, organizzato dall’ISS nell’ambito dell’International School of Radiation 
Damage and Protection diretta da Sandro Rindi.
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Centro Ettore Majorana, EriceCentro Ettore Majorana, Erice
Primo corso su Radiofrequenze e Microonde Primo corso su Radiofrequenze e Microonde -- 19811981
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La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (6)La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (6)

1981
•Il Ministro della Sanità, anche sulla base della Legge istitutiva del Servizio 
Sanitario Nazionale, decide di nominare una Commissione di studio con il 
compito di formulare una normativa per la protezione dalle radiazioni 
elettromagnetiche non ionizzanti.

La Commissione:

Gloria Campos Venuti (Presidente, ISS)
Paolo Bernardi e Franco Giannini (Università di Roma)
Federico Bragoni (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)
Alessandro Checcucci e Nicola Rubino (IROE/CNR)
Emilio Federici (Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato)
Martino Grandolfo  e Gianni Francesco Mariutti (ISS)
Renato Maini, Ennio Prozzo e Leoluca Crescimanno (Ministero della Sanità)
Giuseppe Migliaccio (Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni)
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La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (7)La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (7)
1982
•Primo Convegno nazionale dell’AIRP (Genova) esclusivamente dedicato 
all'intera gamma delle NIR.
1983
•Le proposte contenute nel documento finale redatto dalla Commissione 
nazionale si trasformano in una bozza di disegno di legge sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettromagnetici di frequenza compresa fra 300 
kHz e 300 GHz. Su questa proposta, approvata all'unanimità dai membri 
della Commissione, non si raggiunse però mai quel concerto 
interministeriale necessario a trasformare un elaborato tecnico in un 
disegno di legge.
•L'AIRP costituisce, all'interno dell'Associazione, una Sezione Radiazioni 
Non Ionizzanti.
1992
•Primo decreto esplicitamente rivolto in Italia alla protezione della 
popolazione dai campi elettrici e magnetici generati da una linea ad alta 
tensione. 
•L’IRPA decide di sciogliere l’INIRC per dar vita alla nuova Commissione 
Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), 
organizzazione autonoma e indipendente. 20



LL’’ultima riunione dellultima riunione dell’’IRPA/INIRCIRPA/INIRC
Montreal, 10 maggio 1992Montreal, 10 maggio 1992
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LL’’ICNIRP raccoglie lICNIRP raccoglie l’’ereditereditàà delldell’’IRPA/INIRC IRPA/INIRC -- 19921992
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ICNIRP ICNIRP –– Una Commissione per tutte le stagioni!Una Commissione per tutte le stagioni!
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La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (8)La protezione dai campi elettromagnetici nel tempo (8)
1999
•Si svolge a Napoli un Convegno nazionale AIRP rivolto agli 
Aspetti scientifici e normativi delle radiazioni non ionizzanti, 
presieduto da Paolo Vecchia e organizzato dalla Sezione NIR, di 
cui era allora segretario Giovanni d’Amore. Il Convegno ebbe la 
prerogativa di coinvolgere a livello nazionale tutti i tecnici che si 
occupavano di NIR e generò interessanti momenti di dibattito in 
una fase storica in cui in Italia si iniziava a innescare la polemica 
sui possibili effetti dovuti a bassi livelli di esposizione e sulle 
conseguenti scelte politiche e sociali in termini di utilizzo di nuove 
tecnologie per le telecomunicazioni.
2003
•Presso l’Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific 
Culture (presieduto dal Prof. Antonino Zichichi) nasce la Scuola 
permanente di Bioelettromagnetismo, dedicata al caro amico 
Alessandro Chiabrera e attualmente diretta da Ferdinando Bersani.
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LE MISURE AMBIENTALI E L’AVVENTO DEL SISTEMA 
DELLE AGENZIE PER L’AMBIENTE

25



Il pionieristico misuratore di campo Aeritalia TE 307 Il pionieristico misuratore di campo Aeritalia TE 307 
(1976)(1976)

Presentato al primo congresso della Riunione Nazionale di Elettromagnetismo 
Applicato (RiNEm), tenutosi a L’Aquila nel 1976. 

… Presso i nostri laboratori sono in corso studi avanzati per mettere a punto un 
misuratore di campo elettrico e magnetico per frequenze inferiori a 300 MHz capace 
di misurare i livelli di segnale previsti dalle norme russe ..…
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Monitore RF detto Monitore RF detto Il semaforo Il semaforo –– IROE 1982IROE 1982
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E < 20 V/m

20 V/m < E < 150 V/m

E > 150 V/m

Valutazione dell’esposizione dei lavoratori addetti a macchine riscaldatrici a RF

Bini M, Ignesti A, Millanta L, Rubino N, Vanni R. A Radio-Frequency Monitor for 
Protection against Overexposure from RF Heaters, Journal of Microwave Power 17(3), 
pp. 223-229, 1982.



Misuratore CEM ELF Misuratore CEM ELF –– Centro Ricerche ENEL (1991)Centro Ricerche ENEL (1991)
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Misuratore di campo elettrico e magnetico 
dotato di data logger per rilevare in modo 
continuativo i livelli misurati

Sonda di forma cubica contenente sei sensori: 
sei piastre di rame dorato per il campo elettrico 
e tre bobine quadrate per il campo magnetico 
mutuamente ortogonali tra loro 

Conti R, Mantini A, Visintainer I. Campi elettrici e magnetici generati da stazioni e linee 
di trasmissione e distribuzione - Analisi critica dei mezzi di valutazione esistenti. 93° Atti 
della Riunione Annuale dell'AEI - Maratea, 1992 - Rapporto A2.7.4. 



I primi sistemi per mappature ambientaliI primi sistemi per mappature ambientali
(Centro ricerche ENEL)(Centro ricerche ENEL)

UnitUnitàà mobile per la misura di campi E e B (50 Hz) progettata e mobile per la misura di campi E e B (50 Hz) progettata e 
realizzata dal Centro Ricerca Elettrica dellrealizzata dal Centro Ricerca Elettrica dell’’ENEL: 1 Sonda E; 2 Sonda ENEL: 1 Sonda E; 2 Sonda 
B; 3 Trasduttore per la misura della distanza; A,B Filtro, ampliB; 3 Trasduttore per la misura della distanza; A,B Filtro, amplificatore, ficatore, 
convertitore analogico digitale; C Registratore analogico (a nasconvertitore analogico digitale; C Registratore analogico (a nastro tro 
magnetico).magnetico). 29



Le prime indagini sullLe prime indagini sull’’esposizione della popolazioneesposizione della popolazione

ISS (1977)ISS (1977)

UNIVERSITAUNIVERSITA’’ SAPIENZA SAPIENZA –– IROE IROE -- ISS (1981)ISS (1981)
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Grandolfo M e Indovina PL. Livelli di esposizione a radiofrequenza in un'area 
urbana prospicente un ripetitore radio. Comunicazione presentata al 18°
Congresso dell'AIFSPR, Roma, 1977. 

LSP ASL IVREA (1985)LSP ASL IVREA (1985)

Bernardi P, Boggio M, Checcucci A, Grandolfo M, Righi E, Tamburello C, Zannoli 
R. Le radiazioni non ionizzanti e la loro diffusione sul territorio nazionale. Atti del 
XXII Congresso Nazionale AIRP, Brescia-Gardone Riviera, 23-26 giugno, 1981, 
pp. 163-171.

Tofani S, Ossola P, and Agnesod G. Analysis of environmental Pollution By 
Radiofrequency Radiation From Teleradiocommunication Devices. Health Physics, 
Vol. 48, No. 4, pp. 475-484, 1985.
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REFERENDUM POPOLARE DEL 18 APRILE 1993

LEGGE N. 61 DEL 21 GENNAIO 1994

LA NASCITA DEL SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI
LE AZIONI DI MONITORAGGIO E GLI INDICATORI AMBIENTALI 

ANPA (ISPRA)ANPA (ISPRA) ARPA ARPA -- APPAAPPA



Primo interconfronto di misure RF sul campo Primo interconfronto di misure RF sul campo -- 20002000
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Gli indicatori ambientali per i CEM nel modello DPSIRGli indicatori ambientali per i CEM nel modello DPSIR

Primo annuario ANPA 2001
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Il progetto di monitoraggio nazionale coordinato dalla Il progetto di monitoraggio nazionale coordinato dalla 
Fondazione Ugo Bordoni (2002 Fondazione Ugo Bordoni (2002 –– 2007)2007)

1200 centraline su tutto il territorio nazionale1200 centraline su tutto il territorio nazionale
PiPiùù di 8000 siti monitoratidi 8000 siti monitorati
PiPiùù di 50000 dati raccoltidi 50000 dati raccolti
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Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!
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