
  

Vigilanza Vigilanza 
ELETTROSMOG ai CASTELLIELETTROSMOG ai CASTELLI

              Monte Porzio Catone, 15-12-2016 
-Stefano Gallozzi (presidente)
-Vittoria Gallo (vice-presidente / consigliere)
-Giovanni De Rossi (consigliere / segretario)

Vigilanza Vigilanza 
ELETTROSMOG ai CASTELLIELETTROSMOG ai CASTELLI



  

Chi siamo:
   -un comitato spontaneo e senza scopo di lucrocomitato spontaneo e senza scopo di lucro nato sull' impeto di difendere 
    il nostro ambiente dalle velleità speculative di diversa natura (non solo edilizie)
   
Dove agiamo:
   -su tutto il territorio ed i comuni all' interno del Parco Regionale dei Castelli RomaniParco Regionale dei Castelli Romani

Cosa facciamo:
   -vigilanza attiva sul territorio
   -attività ed informativa generale, nonché organizzazione puntuale per il contrasto
    di qualsivoglia problematica di carattere ambientale: ambiente, flora/fauna e salute pubblica 



  

Perché di questa Conferenza?Perché di questa Conferenza?

1) rendere partecipe e consapevole la cittadinanza sui 
rischi per la salute derivanti da una esposizione incontrollata ai campi 
EM (studi e legislazione)

2) informare la cittadinanza castellana riguardo la situazione 
corrente del fenomeno di Elettrosmog ai Castelli 
Romani

3) informare sui problemi fondamentali riscontrati 
PRESENTI e FUTURI

4) enfatizzare l' importanza di una partecipazione seria 
ed attiva della popolazione per migliorare la situazione 
attuale e scongiurare pericoli dietro l' angolo

UNITEVI A NOI ↔  JOIN US!!!UNITEVI A NOI ↔  JOIN US!!!
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MONTE PORZIO CATONE
Nessun particolare problema 
eccetto:
1) antenna P.C. v. Frascati Antica 
→ RIMOSSA
2) n.2 tralicci vicinale di 
CAMALDOLI → abusivi: 
ESPOSTO depositato, siti da 
rimuovere!
3) elettrosmog quadruplicato in 
14 mesi da 0.6 a 2.4V/m a p.zza 
Borghese (PRATARENA?)
4) sommità del Tuscolo nei 
pressi della “croce” (>6V/m): 
congiunzione Monte Cavo- 
Traliccio vic. Camaldoli e 
Pratarena.



  

ROCCA PRIORA
Installazioni imponenti ma nessun 
particolare problema:
1) v. della RAI fronte Scuola 
(1.6V/m) 
2) in v. Roma n.2 finti comignoli 
che contengono antenne → 
abusivi?: (4.1V/m)
3) via Lazio e p.zza Belvedere 
>2.2V/m  (influenza PRATARENA 
e Monte Cavo?)
4) al Castello: 4 operatori 
telefonici occultati >2V/m
5) belvedere Monsignor Giacci 
>1V/m (molti ponti radio).



  

MONTE COMPATRI
Pratarena sopra santuario  S. 
Silvestro fonte di inquinamento 
locale e per i paesi limitrofi, MA 
NON PER MONTECOMPATRI 
PAESE:
1) v. Orsa Maggiore, v. Sirio, v. 
Orione e parcheggio vicino 
antenne (permanentemente 
sopra i >12V/m anche vicino 
case: max 15.5V/m v.Orione 
civico 29!) 
2) in v. Perseo direzione croce 
tuscolo  (3.2V/m)
3) Monte Compatri PAESE max 
valore in p.zza belvedere 1.7V/m



  

ROCCA DI PAPA
Monte Cavo e la sua “selva” di 
antenne fonte di GRAVE 
inquinamento locale e MEDIO-
ALTO per i paesi limitrofi:
1) v. Cavour (luoghi esposti 
direttamente al monte), 
comprese abitazioni e scuole 
>6.2 V/m 
2) all' INGV alla rocca il valore 
massimo registrato 6.7V/m
3) p.zza dei campi di Annibale 
>5.4V/m
4) Monte Cavo → via Sacra 
5.4V/m, 
5) Monte Cavo →  ex-Convento 
16.8V/m, 
5) Monte Cavo → vicino le 
antenne sotto guardiola custode 
19-19.9V/m



  

STAY TUNED: a breve i rimanenti comuni

→ CREATO UN COORDINAMENTO DEI CASTELLI ROMANI sulla 
vigilanza al fenomeno dell' ELETTROSMOG.…. unisciti a noi!

APPARATI AD ALTO IMPATTO:
→ RADAR (alte potenze)
→ RADIO (ancora analogiche) 
→ TELEVISIONI (digitale terrestre)

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
(anche se alto PAESAGGISTICO):
→ TELEFONIA (se ad opportuna distanza)
→ PONTI RADIO (se non si cade nel cono)



  

QUALI PERICOLI IMMINENTI PER IL NOSTRO 
TERRITORIO?

1) MONTE CAVO

2) PRATARENA



  

ANTENNE MONTE CAVO:
 

       VANNO ABBATTUTE / DELOCALIZZATE 

 NON LEGALIZZATE/CONDONATE !



  

ANTENNE PRATARENA
  

   IMPOSSIBILE OSPITARE APPARATI DA MONTE CAVO

  
  

   LE RADIO ALTROVE (m.Gennaro/Sterparo)



  

Presentato un ESPOSTO/DENUNCIA alla Procura della Repubblica di 
Velletri ed alla ASL di riferimento (RM-H) per informare della situazione ELETTROSMOG 
nei comuni trattati e chiedendo delle puntuali azioni giudiziali tali da sospendere in via 
precauzionale qualsivoglia nuova installazione/ autorizzazione per nuovi impianti entro il 
territorio dei castelli ivi compresi quelli che potrebbero venire autorizzati dall' alto in seguito a 
conferenze dei servizi tra regione Lazio ed operatori di TLC

–-partecipate ad adiuvandum depositando la vostra firma al nostro esposto---

La consapevolezza passa anche per l' informativa sui 
pericoli delle tecnologie più comuni, abbiamo quindi fatto
partire una campagna informativa sui 

pericoli del WiFi nelle scuole 
usato come dispositivo principale per abbattere il digital
divide nelle classi 2.0 (fondi ministeriali PON 2016). 
Abbiamo ricevuto buone risposte dalle dirigenze 
scolastiche dei comuni dei castelli. Ci aspettiamo lo 
stesso genere di attenzione dai comuni più attenti alla 
salute pubblica.



  

PER IL FUTURO

Redatto e Presentato un 

    PIANO ANTENNE 
come 

““piattaforma condivisa”piattaforma condivisa” 
tra tutti i comuni 

dei castelli romani 
per  TUTTE le future 
concessioni/licenze
di impianti di TLC

COMUNI:COMUNI:
  PRENDETELO PRENDETELO 

E MODIFICATELO E MODIFICATELO 
AL BISOGNO!AL BISOGNO!



  

SI PREGA 
GENTILMENTE DI NON 

UTILIZZARE 
TELEFONINI E DI NON 
INDOSSARE PROFUMI 

E COLONIE IN 
RISPETTO DELLE 

PERSONE AFFETTE DA 
ELETTROSENSIBILITA' 

E DA SENSIBILITA' 
CHIMICA MULTIPLA 

(MCS)
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