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Egregio signor

Walter Kaswalder
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SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 341

TECNOLOGIA 5G FRA PROGRESSO E PAURE

Con un provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 

approvato  con delibera l’8  Maggio 2018  sono stati  selezionati  120 tra  i  7.982 

comuni  d’Italia  che  sperimenteranno  le  tre  bande  del  5G entro  (e  non  oltre)  i 

prossimi due anni. 

La  delibera  dell’AGCOM parla  chiaro.  Entro  il  1°  Gennaio  2022  le  compagnie 

telefoniche aggiudicatarie dovranno avviare il 5G, per permettere ad almeno l’80% 

della  popolazione  nazionale  (salirà  al  99,4%  entro  giugno  2023)  “la  corretta 

fruizione, in maniera ragionevole anche in ambiente indoor”, cioè 5G irradiato per 

365 giorni l’anno giorno e notte pure dentro case, ambienti pubblici e uffici, in tutti i 

Comuni  con  più  di  30.000  abitanti  e  in  tutti  i  capoluoghi  di  provincia  italiani. 

Tradotto,  le  aziende  hanno  il  lascia  passare  per  installare  dentro  ogni  casa 

(domotica)  degli  italiani  mini-antenne  a  microonde  millimetriche,  pensate  per 

connettere  simultaneamente  1milione  di  oggetti  (anche  elettrodomestici) per 



chilometro quadrato, sul 98% del territorio nazionale. Frigorifero smart, termosifone 

smart,  televisore  smart,  tutto  con  antenna  pulsante,  irradiazione  domestica 

permanente. 

Chi potrà sottrarsi al 5G, venendo meno all’obbligatorietà dell’irradiazione di quinta 

generazione? Solo i Comuni  sotto i 5.000 abitanti che, inseriti  in una cosiddetta 

‘lista libera’, potrebbero nelle more svincolarsi rimanendo “eventualmente scoperti”. 

Ma  non  per  molto  tempo,  Perché  saranno  comunque  gli  aggiudicatari  dell’asta 

bandita dal  Governo  cioè i “gestori radiomobili”, ovvero le le aziende di telefonia 

mobile a  disporre gli  aggiornamenti  territoriali (cioè a decidere in quale Comune 

italiano scoperto piazzare di punto in bianco il 5G e in quale no). 

In Trentino sono 4 i Comuni pilota: Terragnolo, Valfloriana, Castel Condino, Sover.

Parte  della  popolazione  è  preoccupata  dall'esposizione  massiccia   a  livelli  di 

elettrosmog  destinati  ad  aumentare  a  dismisura,  con  mini-antenne  collocate 

ovunque, persino sui lampioni della luce.

Dall’altro lato Il 5G ha quasi l’unanimità dei consensi: politica, istituzioni europee, 

industria e università applaudono alla trasformazione digitale che, si stima, porterà 

900 miliardi di crescita in Europa e 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro.

Il  5G  permetterà  alle  città  di  diventare  davvero  smart  e  sarà  un  elemento 

indispensabile per altre rivoluzioni, come l’auto a guida autonoma. Anche secondo 

le Nazioni Unite la “società connessa” è un obiettivo da seguire per un mondo più 

sostenibile.

Il 5G è la tecnologia che ci permetterà di collegarci ad Internet in modo più veloce: 

consentirà  sviluppi  nell'ambito  smart  city,  sicurezza  pubblica,  monitoraggio 

ambientale, sanità, industria 4.0, Internet of Things. 

Le  nuove  frequenze  sono  più  elevate  rispetto  a  quelle  usate  ora  dai  cellulari: 

tuttavia  gli  studi  effettuati  dimostrano che gli  effetti  immediati  sulle  cellule  sono 

meno rilevabili rispetto a quelli per l’uso delle attuali frequenze 2G/3G/4G e quindi 

le preoccupazioni sono secondo gli esperti del tutto ingiustificate.

Considerato però  il fatto che la popolazione non ha informazioni a sufficienza per 

valutare gli aspetti positivi ma soprattutto quelli negativi delle infrastrutture 5G,



si interroga il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

• con quali modalità  avverrà la sperimentazione e la successiva diffusione del 

5G in Trentino;

• con quali criteri sono stati scelti i Comuni per la sperimentazione;

• se ritenga opportuno organizzare conferenze di  informazione sul  territorio 

trentino  in  merito  alla  sperimentazione  della  tecnologia  5G  al  fine  di 

ragguagliare la popolazione che in questo momento ha paura per i danni che 

potrebbe causare alla salute.

Lucia Coppola

Consigliera provinciale Futura 2018


