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Factsheet per la conferenza stampa “Studio svizzero sugli UMTS” del 06.06.06.

Contesto dello studio svizzero sugli UMTS

Dopo la controversa discussione negli ambienti scientifici in merito alla fondatezza dei risultati del cosiddetto “studio TNO” dell’autunno 2003, la fondazione di
ricerca sulla comunicazione mobile (FSM) ha deciso di ripetere tale studio. Alla
fine del 2003 la FSM ha organizzato i finanziamenti e all’inizio di settembre 2004
ha potuto dare il via al cosiddetto “studio svizzero sugli UMTS” che ha come oggetto le ripercussioni delle radiazioni UMTS sul benessere e sulle capacità cognitive.
L’indipendenza della ricerca e dei risultati è assicurata per contratto
Nel maggio del 2004 è stata richiesta alla FSM, da parte del consorzio di ricerca
diretto dal PD Dott. Peter Achermann dell’Università di Zurigo, una perizia per la
ricerca dello studio svizzero sugli UMTS. Lo studio è stato approvato in base
all’elevata qualità scientifica, quindi il consorzio di ricerca è stato incaricato
dell’esecuzione. Nel corso dello svolgimento del progetto, cioè fino alla sua pubblicazione in una rivista specializzata, la FSM e i suoi finanziatori non erano al
corrente dei risultati. Il progetto è stato svolto esclusivamente in conformità ai
criteri scientifici e in modo indipendente dalla FSM e dai finanziatori.
Lo studio svizzero sugli UMTS è un progetto della fondazione di ricerca sulla comunicazione mobile (FSM) svolto da un consorzio di ricerca composto dai partecipanti al progetto Peter Achermann (Università di Zurigo), Niels Kuster (IT’IS
Foundation) e Martin Röösli (Università di Berna). Non si tratta né di un progetto
del ETHZ, né di uno studio dell’UFSP, come in passato è spesso stato erroneamente riportato dalla stampa. La FSM stessa è una fondazione d’utilità pubblica
indipendente e riconosciuta dalla Confederazione Svizzera con sede presso il ETH
di Zurigo.
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Le sovvenzioni alla ricerca della FSM funzionano analogamente a quelle del Fondo Nazionale Svizzero: le richieste di ricerca vengono esaminate da un comitato
indipendente di esperti: sul sito Web della FSM è possibile vedere la composizione del comitato scientifico. I finanziatori della fondazione non hanno alcun influsso sul processo di esame ed è esclusa anche la possibilità di influire sullo svolgimento dei progetti. I partecipanti al progetto ottengono un contratto per la ricerca che li obbliga alla pubblicazione dei risultati. Tutti i diritti di pubblicazione e di
utilizzo sono in possesso dei ricercatori.
Finanziamento da parte dell’amministrazione pubblica e delle imprese
A causa dei limitati stanziamenti della FSM, è stato necessario acquisire mezzi
integrativi per lo svolgimento dello studio svizzero sugli UMTS. Nell’estate 2004 la
FSM è riuscita a mettere insieme un pacchetto di finanziamenti con le tre autorità
federali UFSP, UFCOM, UFAM nonché con la ComCom, i quattro Ministeri olandesi
dell’economia (EZ), della sanità (VWS), dell’ambiente (VROM), degli affari sociali
(SZW), così come con i tre gestori Orange, sunrise e Swisscom Mobile. Ai costi
complessivi di 723.000 franchi hanno partecipato l’amministrazione pubblica per il
60% e l’industria per il 40%.

Informazioni sulla FSM e sullo studio
www.mobile-research.ethz.ch

Informazioni sullo stato delle conoscenze
www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/fg_nis/news/2003-04-14-00385/index.html
www.emf-risiko.de/projekte/ergeb_bewlit_e.html
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Dr. Gregor Dürrenberger, Direttore della FSM
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