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5G e nuove concessioni 
Il 5G è un nuovo standard di trasmissione che permette collegamenti più rapidi e 
nuove applicazioni. Esso si imporrà così come si sono imposti gli standard che lo 
hanno preceduto ed è molto più efficiente dal punto di vista del trasferimento di dati e 
richiede meno energia. Quale sarà il suo plusvalore sociale ed economico è un altro 
capitolo. Anche il fatto che lo si venda come il presupposto per realizzare l’internet 
delle cose (IoT - internet of things). Il 5G è più una questione di marketing che altro. 
Molti sviluppi innovativi non dipendono dal 5G. Un esempio: chi oserebbe sedersi in 
un’automobile a guida automatica, se questa fosse gestita da una rete di telefonia 
mobile? 

Attualmente gli operatori di telefonia mobile fanno a gara a chi riesce a realizzare 
una rete 5G il più rapidamente possibile, impegolandosi in contraddizioni. Da un lato 
affermano che con i limiti attuali il 5G non è possibile, dall’altro investono somme 
enormi nella sua realizzazione tecnica e nel marketing. Va notato che le concessioni 
delle frequenze sono definite in modo neutrale rispetto alle tecnologie di 
trasmissione. La modalità 5G non dipende dunque dalle bande di frequenza che 
vengono concesse agli operatori di telefonia mobile dall’amministrazione federale. 

I Verdi del Ticino sono preoccupati per la forte componente di consumismo che 
contraddistingue sempre più la telefonia mobile, per i crescenti consumi passivi di 
intrattenimento, la pubblicità online, gli acquisti online, la necessità di avere sempre 
più dati in streaming via etere. L’introduzione di una nuova tecnologia comporterà il 
relativo rinnovo di tutti i dispositivi, con acquisti sempre più massicci di smartphones 
che diventano obsoleti dopo un anno. Questa logica commerciale del “sempre di più” 
e sempre più in fretta, applicata senza vincoli ambientali e sociali severi (ad es. 
apparecchi riciclabili al 100%, riparabili e modulari; produzione senza l’uso di 
sostanze tossiche, produzione nel rispetto dei lavoratori e dell’ambiente), è una 
cambiale in bianco ai colossi della telefonia e alle industrie dell’elettronica che si 
scontra con i limiti ecologici del pianeta e le necessità sociali delle comunità umane. 

Alla pari di quelle che l’hanno preceduta, questa tecnologia può essere vista come 
un’opportunità per renderci la vita più semplice e serena, ma oltre ai costi ambientali 
e sanitari vanno messi in conto i possibili effetti negativi sulla qualità di vita, che per i 
Verdi non è data dalla quantità di consumi, dalla velocità delle comunicazioni e dalla 
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delega delle relazioni con le persone e le cose a macchine e algoritmi. La crescita 
esponenziale delle connessioni e dei messaggi paradossalmente impedisce la 
relazione del soggetto con ciò che lo circonda – persone e cose – e finisce per 
soffocarlo, togliendogli oltretutto quel tempo che promette di dargli. Coscienza 
sociale, vera qualità di vita e felicità nascono nella relazione libera, diretta e 
autogestita con gli altri individui, il mondo naturale e il mondo degli oggetti creati 
dall’uomo. Vi è infine il problema della privacy che diventerà ulteriormente vulnerabile 
con l’internet delle cose (IoT). Si raccoglierà una massa enorme di dati personali che 
saranno a disposizione di multinazionali, associazioni, casse malati, governi… 

 

Aumento dei limiti di radiazione 
Gli operatori di telefonia mobile insistono pesantemente sulla richiesta di un aumento 
dei limiti di radiazione. La loro richiesta in tal senso è stata tuttavia bloccata nel 
marzo del 2018 da un voto risicato del Consiglio degli Stati. 

Nel diritto Svizzero in materia ambientale è previsto il «principio di precauzione». 
Possibili danni ed esposizioni dannose per la salute devono essere evitati o diminuiti 
il più possibile.  

Tuttavia esiste anche il principio di precauzione “forte” che vieta una sostanza o una 
tecnologia fintanto che non ne è dimostrata scientificamente la sicurezza. Questo 
principio forte è applicato nell’omologazione dei medicinali. Anche il diritto 
internazionale riconosce il principio di precauzione forte. 

Stando alle conoscenze scientifiche odierne nell’ambito dell’esposizione alle 
radiazioni non ionizzanti, i danni alla salute non possono essere esclusi1 2 3 4. Dal 
2011 l’OMS dichiara che è possibile che queste radiazioni abbiano un effetto 
cancerogeno. Nel 2013 l’OMS conferma le radiazioni non ionizzanti a radiofrequenza 
nella lista 2B delle sostanze potenzialmente cancerogene (Monografia IARC sui 
rischi cancerogeni, Volume n.102, 2013). Segue una controversia internazionale tra 
chi sostiene che le radiofrequenze abbiano solo un effetto termico (istituto privato 
ICNIRP con mandato OMS) e chi sostiene che ci sono anche effetti non termici e 

 

1  http://stop5gticino.ch/download/  e  https://www.stop5g.ch/docs  
2 There are more than 1,000 scientific studies conducted by independent researchers from around the world 
concerning the biological effects of RF radiation. Here we present some of the most recent. 
https://www.telecompowergrab.org/science.html  e  https://whatis5g.info/health/  
3 Appelli da 170 scienziati, medici ed organizzazioni di tutto il mondo chiedono di verificare i rischi sulla salute 
prima di installare la nuova tecnologia 5G. Già 2G, 3G e 4G hanno dimostrato gravi effetti sulla salute umana 
www.5gspaceappeal.org  
4 Medici per l’ambiente CH http://www.aefu.ch  e  http://www.aefu.ch/themen/elektrosmog/elektrosmog-
details/ ; Medici per l’ambiente Italia / Stop 5G https://www.isde.it/sabato-15-giugno-giornata-di-
mobilitazione-nazionale-promossa-dallalleanza-italiana-stop-5g/  
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biologici (istituto IARC dell’OMS e molti altri scienziati e medici5 6) Finora si studiano 
soprattutto gli effetti termici delle radiazioni non ionizzanti. I limiti di legge si basano 
solo sugli effetti termici. Gli studi sugli effetti non termici – quelli sull’attività del 
cervello per esempio – sono lacunosi e i risultati ottenuti appaiono contraddittori.  

I livelli di radiazione presenti nell’ambiente aumentano sempre e hanno ormai 
superato milioni di milioni di volte (1018) la potenza delle radiazioni naturali 
cosmiche7. Anche a livello giuridico e assicurativo c’è incertezza. L’Associazione 
Romanda Allerta alle onde elettromagnetiche ha depositato un documento per 
processi e denunce future8. Per la Swiss RE il 5G è un problema9. Il Consiglio 
d’Europa, di cui la Svizzera fa parte, raccomanda ai Governi di rivedere i fondamenti 
scientifici delle norme sulle radiazioni elettromagnetiche10. 

 

5 Nel 2011 e 2013 l’OMS/IARC classifica i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come potenzialmente 
cancerogeni - https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf  e July 01, 2011, Carcinogenicity 
of radiofrequency electromagnetic fields, Robert Baan 
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2811%2970147-4/fulltext  e  
https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-on-the-evaluation-of-carcinogenic-risks-to-humans-14/ Nel 2014 
l’OMS toglie la pericolosità alle radiofrequenze basandosi sull’ICNIRP che a sua volta si basa solo sull’effetto 
termico della radiazione. L’ICNIRP é un istituto privato, indipendente dall’OMS e dallo Stato, ma non 
indipendente dall’industria. Nell’agosto 2017 l’oncologo svedese Dr. Lennart Hardell pubblica sull’International 
Journal of Oncology una denuncia di gravi conflitti d’interesse dell’ICNIRP.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504984/  oppure  https://doi.org/10.3892/ijo.2017.4046 ;  
Ed inoltre: Errare humanum est, perseverare autem diabolicum: duplica di Lennart del 25.6.2019 
https://www.emfacts.com/2019/06/icnirp-draft-on-new-radiofrequency-guidelines-is-flawed-lennart-hardell/  
oppure  https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2019/06/25/icnirp-draft-on-new-radiofrequency-
guidelines-is-flawed/  
6 Il Prof. Angelo Gino Levis analizza gli studi indipendenti e gli studi finanziati dalla filiera delle 
telecomunicazioni e giunge alla conclusione che quelli indipendenti dimostrano la pericolosità delle 
radiofrequenze e gli studi finanziati dall’industria non la trovano e sono rassicuranti. 
https://oasisana.com/2019/03/10/stop-5g-angelo-gino-levis-sugli-studi-rassicuranti-troppi-finanziati-
dallindustria-seconda-puntata-5g-il-grande-inganno/  
7 Convegno internazionale a Mendrisio http://stop5gticino.ch/mendrisio/  e  
https://www.facebook.com/groups/www.stop5gticino.ch/  e  
https://www.facebook.com/youflame1/videos/vb.960447944019984/345908822747668/ (Andrea Grieco, slide 
quando mancano -2:07:40 alla fine) e The Lancet Planetary Health, Priyanka Bandara, David O Carpenter, 
December, 2018 “Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact” 
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196%2818%2930221-3/fulltext  
8 Il seguente documento di 427 pagine è depositato ai 7 membri del Consiglio Federale con atto notarile come 
base per i futuri processi e denunce. Studio di Dr. phil. nat. Daniel Favre Biologiste, président de l’A.R.A. 
(Associazione Romanda Alerte aux ondes électromagnétiques) Dipl.-Ing. HES Sosthène Berger Ingénieur, vice-
président de l’ARA. http://stop5gticino.ch/bfd_download/studi-document-general-fascicule-ara-427-pages/  
Con la lettera accompagnatoria del 13.5.2019, sempre al Consiglio Federale. 
http://stop5gticino.ch/bfd_download/lettre-au-conseil-federal-avec-rectificatif-tous-des-souris-de-labo/  e  
http://stop5gticino.ch/download/  
9 Swiss RE “As the biological effects of EMF in general and 5G in particular are still being debated, potential 
claims for health impairments may come with a long latency”, SONAR 2019 - 
https://www.swissre.com/institute/research/sonar/sonar2019/SONAR2019-off-the-leash.html  
10 Résolution 1815 (2011) “Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leur effet sur 
l’environnement”, “[…] l’Assemblée [Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa di cui la cittadina svizzera 
Consigliera agli Stati Liliane Maury Pasquier è Presidente dal 6.2018] recommande [… 8.1.2.] de revoir les 
fondements scientifiques des normes actuelles d’exposition aux champs électromagnétiques fixées [par l’ 
ICNIRP], qui présentent de graves faiblesses, et d’appliquer le principe «ALARA», à la fois pour ce qui est des 
effets thermiques et des effets athermiques ou biologiques […]” https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-FR.asp?fileid=17994&lang=FR  
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Un potenziamento delle reti a fibre ottiche permetterebbe di rinunciare a un gran 
numero di trasmettitori via etere (vedi ad esempio San Gallo: 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/dossiers/weniger-
strahlung.html). Le discussioni in corso attualmente vanno purtroppo nella direzione 
opposta e molto spesso si rinuncia al collegamento veloce via cavo (e alla fibra 
ottica), favorendo la meno cara telefonia mobile. In definitiva si tratta soprattutto di 
una questione finanziaria. Vogliamo lasciare gli operatori attivi nel campo della 
trasmissione di dati costruire le loro reti il più a buon mercato possibile, o vogliamo 
prestare più attenzione alle persone elettrosensibili e alla salute della popolazione in 
generale, limitando al massimo la loro esposizione alle radiazioni non ionizzanti? 

Le bande di frequenze già previste e assegnate possono essere sfruttate in modo 
ottimale tramite trasmettitori a bassa potenza, il che permetterebbe di limitare al 
massimo l’esposizione alle radiazioni della popolazione. Sarebbe però ancora da 
dimostrare se l’effetto della concentrazione del raggio 5G (phased array, effetto lente 
di ingrandimento) genera un aumento dell’esposizione attuale. E sarebbero anche da 
contare tutte le altre radiazioni già esistenti che si sommano all’esposizione delle 
persone ed al conseguente rischio per la salute. Purtroppo l’attuale legislazione 
federale definisce solo i limiti massimi di emissioni degli impianti di telefonia, ma non 
fissa limiti di esposizione e assorbimento delle radiazioni non ionizzanti per le 
persone (immissioni dovute alla somma di tutti gli impianti e apparecchi); la 
responsabilità di esporsi a quantità più o meno importanti di radiazioni è 
semplicemente lasciata ai singoli cittadini. Inoltre il Parlamento Svizzero si è opposto 
alla richiesta di inserire nella legge la priorità per le reti di collegamento via cavo o in 
fibra ottica. L’introduzione e l’assegnazione di nuove frequenze è al momento da 
escludere, fintanto che a livello scientifico non siano stati chiariti i possibili effetti 
nocivi delle alte frequenze (onde millimetriche in particolare). Ancora quest’anno è 
prevista l’armonizzazione a livello internazionale delle onde millimetriche11. Per 
questo motivo auspichiamo che vengano valutati al più presto gli effetti sulla salute 
delle radiofrequenze con sufficienti studi scientifici indipendenti dall’industria e dai 

 

11 La banda dei 26 GHz per il 5G verrà armonizzata a livello internazionale subito prima della Conferenza 
Mondiale delle Radiocomunicazioni 2019 (World Radiocommunication Conference 2019, WRC-19, Sharm el-
Sheikh, Egypt, 28 October to 22 November 2019). La banda di frequenze sopra i 40 GHz e quella fino a 71 GHz 
verranno armonizzate a seguire. La Svizzera detiene la Vice Presidenza del gruppo dei lavori preparatori 
(Conference Preparatory Group, www.cept.org/ecc/groups/ecc/cpg/, CPG19) tramite il responsabile della 
pianificazione internazionale delle frequenze Alexandre Kholod dell'UFCOM. / "La Svizzera partecipa 
attivamente alle attività della CEPT: è rappresentata dall'UFCOM in seno al CERP e nei suoi diversi gruppi di 
lavoro che si occupano delle questioni postali, nonché in seno al comitato per le comunicazioni elettroniche 
ECC (Electronic Communications Committee) e nei suoi diversi gruppi di lavoro." 
https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/attivita-internazionali/attivita-dell-ufcom-
nelle-organizzazioni-internazionali/cept.html  ; "CEPT intends to harmonise the 24.25 - 27.5 GHz band for 
Europe for 5G before WRC-19 through the adoption of a harmonisation decision and to promote it for 
worldwide harmonisation by an IMT identification."-"Status of CEPT preparations for WRC-19, John Mettrop, 
UK CAA ICAO NACC Preparatory Workshop for ITU WRC-19 6/7 February 2018" 
https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2018/RPG/RPGITUWRC2019-P11.pdf  ;  CEPT/ECC/CPG 
Meeting, Agenda Item 1.13, 21-24.5.2019 Stockholm, 26 GHz approved, 40-71 GHz immediately after WRC-19: 
https://cept.org/Documents/cpg/51669/cpg-19-101-annex-iv-13_draft-cept-brief-on-ai-113  ;  ECC Newsletter 
9.2017: http://apps.cept.org/eccnews/sep-2017/index.html  ; ECC & ETSI:  https://www.cept.org/ecc/ecc-and-
etsi  ; infoSperber 7.6.2019: https://www.infosperber.ch/Gesellschaft/Die-5G-Hochfrequenz-Welle-ist-im-
Anrollen . La banda 60 GHz è di fatto già in uso dal 2007 in Svizzera: “58,000 - 63,000 GHz Ponti radio punto a 
punto”, Art. 1, Cpv. 1, Allegato 1, dell’Ordinanza dell'UFCOM sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni 
di radiocommunicazione (OOGC), del 9 marzo 2007 (Stato 1° aprile 2019) 
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20070034/index.html  
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fornitori. È pure da chiarire se per pianificare la copertura 5G bisogna evitare gli 
alberi più alti di 3 metri come descritto in due documenti del Governo del Regno 
Unito12. 

 

Il gruppo di lavoro dell’Ufficio Federale dell’Ambiente (UFAM) 

La scorsa estate l’UFAM ha istituito un gruppo di lavoro col compito di valutare 
esigenze e rischi dell’introduzione del 5G. Questo gruppo di lavoro dovrebbe 
pubblicare i risultati prima delle vacanze estive 2019. Prima di prendere ulteriori 
decisioni o di procedere a modifiche delle ordinanze concernenti il 5G, occorrerebbe 
dunque aspettare il responso del gruppo di lavoro “Telefonia Mobile” che lavora sotto 
la direzione del’UFAM https://www.admin.ch/gov/it/pagina-
iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-72256.html  

 

Revisione dell’ordinanza 
Il Consiglio Federale non ha voluto aspettare e ha annunciato lo scorso 17 aprile una 
revisione dell’ordinanza sulle radiazioni non ionizzanti (ORNI). Secondo il governo 
questa revisione permette di colmare alcune lacune dell’ordinanza precedente, 
senza tuttavia aumentare i limiti massimi delle radiazioni. Altri, tuttavia, valutano 
questa revisione in modo molto più critico. Infatti la nuova ordinanza permette di 
eludere i valori limite tramite permessi di trasmissione eccezionali di breve durata. I 
Verdi Svizzeri hanno dunque deciso di pretendere verifiche incrociate sulle intenzioni 
del governo inoltrando un’interpellanza in parlamento. I Verdi del Ticino si attivano 
dal canto loro per ottenere chiarezza e sicurezza anche sul territorio Ticinese13. 

 

 

12 Le foglie di grandi alberi hanno un impatto distruttivo sulla propagazione del segnale 5G. - FIFTH 
GENERATION MOBILE COMMUNICATIONS, The effect of the built and natural environment on millimetric radio 
waves, For Department of Digital, Culture, Media and Sport, February 2018, Final Report, "...foliage will have 
significant (April-October) disruptive impact on signal propagation..." ed ai pianificatori del 5G ed agli enti 
locali si consiglia di considerare con assoluta priorità gli alberi più grandi di 3 metri. In questo caso serve 
un'alternativa: o niente 5G, per esempio nelle zone residenziali, o alberi più piccoli di 3 metri, FIFTH 
GENERATION MOBILE COMMUNICATIONS, 5G Planning – geospatial considerations: A guide for planners and 
local authorities, For Department of Digital, Culture, Media and Sport, February 2018, "...In this residential 
street there are a large number of trees clearly blocking any line of site for antennae that may be sited on lamp 
posts. Initially it would be correct to consider LiDar survey to capture the details of the trees but being 
residential activity may be limited during the working day and at other times users will tend to be resident In 
their homes with access to Broadband. A trade-off between coverage and demand needs to be considered 
before embarking on a more detailed survey...", https://www.gov.uk/government/publications/ordnance-
survey-5g-planning-and-mmwave-environment-reports  
13 Depositeranno in estate 2019 due atti parlamentari gemelli in Gran Consiglio: un’Iniziativa Cantonale 
all’attenzione delle Camere Federali per le modifiche delle Leggi Federali sulle radiazioni non ionizzanti ed una 
Risoluzione Generale all’attenzione del Consiglio Federale per una moratoria urgente e per le modifiche alle 
relative Ordinanze 
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I sette punti della posizione del Partito dei Verdi del 
Ticino sul 5G  
 

1. I Verdi sono assolutamente contrari a un aumento dei limiti di radiazione e 
si impegnano per un rafforzamento del principio di precauzione. 
Quest’ultimo dovrà essere l’unico criterio da applicare nel caso si voglia 
procedere alla modifica delle frequenze e alla relativa nuova assegnazione 
(ad esempio verso le onde millimetriche). 

2. I verdi si adoperano affinché in Svizzera il maggior numero possibile di 
segnali venga trasmesso via cavo e non via etere. 

3. I Verdi non intendono opporsi per principio alle nuove tecnologie. Il 5G 
offre nuove opportunità e trasmette i dati in modo nettamente più efficiente, 
con un minore consumo di energia e meno radiazioni non ionizzanti. 
Bisogna tuttavia diminuire l’esposizione totale e sviluppare le alternative 
più sicure14. 

4. I Verdi deplorano la caotica corsa contro il tempo nell’introduzione del 5G e 
apprezzano l’opposizione degli enti locali alla costruzione di nuove 
antenne. Infatti solo in questo modo si può mantenere alta la pressione 
sugli operatori di telefonia, affinché continuino a investire massicciamente 
nelle reti via cavo. 

5. I Verdi si impegnano affinché le procedure per i permessi (di costruzione) 
rispettino il diritto ambientale. Non è ammissibile che le nuove tecnologie 
vengano introdotte “dalla porta di servizio” (per esempio tramite permessi 
con procedure semplificate, oppure tramite cosiddette «modifiche 
marginali» ai rispettivi regolamenti), senza che i diretti interessati abbiano 
la possibilità di ricorrere ai mezzi legali. 

6. I Verdi chiedono che i Cantoni e la Confederazione adottino una campagna 
di sensibilizzazione sull’inquinamento elettromagnetico e sussidino una 
campagna di misurazione dell’elettrosmog presso le abitazioni di coloro 
che lo richiedano. 

7. I Verdi chiedono una maggiore collaborazione tra gli operatori di telefonia 
per minimizzare il numero di antenne. I Verdi suggeriscono di valutare se 
questo tipo di servizio pubblico non possa essere definito come 
infrastruttura di base e messo a disposizione dalla Confederazione (come 
la rete ferroviaria e la telefonia fissa fino all’ultimo miglio). 

 

14 Apparecchi a radiazioni bassissime, IR, LiFi, www.slux.guru (RSI telegiornale 2.7.2019 20:00, minuto 21e30 
https://www.rsi.ch/play/tv/telegiornale/video/02-07-2019-start-up-made-in-ticino-il-li-fi?id=11936351), ... 


