
Misure effettuate tramite lo strumento TENMARS TM-196 opportunamente tarato (vedere

certificato di taratura) e rispondente alle specifiche tecniche in figura.

N.B. Le misure effettuate devono SOLO considerarsi indicative del livello medio di elettrosmog nei

luoghi visitati e non possono in nessuna maniera essere considerate legalmente “certificate”.

Misure del 10-11-2016 a Rocca Priora

#n. Luogo Valore  
(V/m)

Errore Note

1 Scuola v. Campo Sportivo 1.6 +/- 0.2 Ponti radio in differenti direzioni rispetto
scuola (strumento rileva probabilmente 
solo la telefonia qui).

2 Incrocio v.Roma/via della 
Rai

4.1 +/- 0.2 Due comignoli con antenne occultate

3 Via Roma 3.5 +/- 0.2 Come sopra

4 Via Lazio (inizio) 2.2 +/- 0.2 Alta concentr. Tumori?
(Possibile influenza S. Silvestro)

5 Via Lazio (terrazza) 1.8 +/- 0.2 Come sopra 

6 Via Lazio (lungo via) 3.0 +/- 0.2 Come sopra

7 Piazza. Belvedere 2.3 +/- 0.2 Vista anche su Monte Cavo

8 Comune/Castello 1.7  /
2.1

+/- 0.2 Operatori telefonici

9 Belvedere v. Monsignor 
Giacci

1.0 +/-0.2 Molti ponti radio direzionali (fuori 
portata strumentazione)
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Conclusioni a Rocca Priora
Nonostante le installazioni siano imponenti ed alquanto in contrasto con il contesto paesaggistico 

del paese, non si rilevano grosse criticità a parte nelle zone 2/3 dove ci potrebbero essere delle 

installazioni occultate, che portano parecchio segnale alle abitazioni circostanti.

Tutte le zone monitorate sono risultate sotto i limiti di legge, purtuttavia va considerato che a detta 

dei residenti vi sono alte incidenze tumorali in alcuni punti dove si superano i 2V/m. La nostra 

ipotesi è che tali incidenze possano essere connesse all’ esposizione diretta ai due siti di 

S.Silvestro/Pratarena e Monte Cavo.

Altra criticità riguarda i ponti radio fuori dall’ intervallo di sensibilità dello strumento (10MHz-

8GHz) e quindi le suddette misure, andrebbero ripetute con strumenti opportuni in grado di 

intercettare frequenza dai 10 ai 45GHz, ma per far questo vanno comprese le specifiche tecniche 

delle installazioni al n.1 e 9.

Da prendere in considerazione la possibilità di schermare le abitazioni soggette al diretto 

irradiamento di Monte Cavo, di S.Silvestro/Pratarena e delle installazioni di telefonia al 

Castello/comune, in quanto, seppure entro i limiti di legge, esse superano abbondantemente gli 

0.6V/m (che è identificato come limite precauzionale al di sotto del quale non emergono nessi 

causali di patologie da esposizione ai campi EM). 

Da indagare invece la fonte dell’ anomalo valore nei punti 2/3.

Le scuole stando alla nostra strumentazione non sono direttamente esposte.

Misure del 12-11-2016 a Rocca di Papa / Monte Cavo

#n. Luogo Valore  
(V/m)

Errore Note

10 Piazza della Repubblica 
(fontanile)

3.4 +/- 0.2 Valore aumenta molto velocemente con 
l’ altezza dal suolo

11 Scuola Comunale (lato 
piazza)

3.1 +/- 0.2 Come sopra (1.5/2.6/3.1)

12 Via Cavour (fine) 4.8 +/- 0.2 Parzialmente coperto Monte Cavo

13 Via Cavour (civico 36) 6.2 +/- 0.2 Flusso direto da Monte Cavo

14 Via Cavour (civico 18) 6.2 +/- 0.2 Come sopra 

15 Via Cavour (civico 14) 6.7 +/-0.2 Come sopra

15 Fianco Asilo 6.4 +/- 0.2 Come sopra

16 Sotto Fortezza (INGV) 6.7 +/- 0.2 Come sopra

17 Scuola materna 1.9 +/- 0.2 Effetto ombrello ?
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18 Via sacra (in mezzo al 
bosco)

5.4 +/-0.2 Molti ponti radio direzionali (fuori 
portata strumentazione)

19 Monte cavo Vetta #1 9.6 +/-0.2 Più si sale e meno vale l’ effetto 
ombrello

20 Monte cavo Vetta #2 10.1 +/-0.2 Come sopra

21 Monte cavo Vetta #3 12.0 +/-0.2 Come sopra

22 Monte cavo Vetta #4 (ex 
convento)

16.0 /
16.8

+/-0.2 Come sopra

23 Monte cavo Vetta #5 (vicino
antenne lato SX)

18.0 +/-0.2 Le antenne televisive sono le più potenti 

24 Monte cavo Vetta #6 (vicino
antenne lato centrale)

19.7 +/-0.2  Sulla strada nel parcheggio antistante 
alle recinzioni 

25 Monte cavo Vetta #6 (vicino
antenne lato DX)

19.9 +/-0.2  Sulla strada nel parcheggio antistante 
alle recinzioni 

26 v.di Monte Cavo campagna 
#1

13.5 +/-0.2 Un parco / area verde con filo di 
corrente che lo attraversa per tutta la 
lunghezza e che penzola ed alimenta una
antenna a monte  (per passare bisogna 
spostarlo con le mani!)

27 v.di Monte Cavo campagna 
#2

11.0 +/-0.2  Sulla strada per salire

28 Monte Cavo Sotto una 
abitazione

17.0 +/-0.2  Una casa / edificio apparentemente 
abbandonato

29 Piazza dei campi 
d’Annibale

5.4 +/-0.2 come per v. Cavour

Conclusioni a Rocca di Papa / Monte Cavo
Nonostante le installazioni siano a parecchie centinaia di metri di distanza OGNI luogo di Rocca di 

Papa che “vede” senza ostacoli interposti Monte Cavo risente di un fortissimo irraggiamento diretto 

da parte degli impianti di TLC.

Senza fare alcuna dietrologia, se una casa, un luogo ricreativo, una palestra o, sopratutto, una 

scuola, possiede finestre o pareti poco spesse verso il “monte” il valore limite di 6V/m viene 

ampiamente superato (anche nell’ arco delle 24 ore).

Il discorso fondamentalmente va affrontato per le scuole, ove stazionano bambini di diverse fasce di

età e che, a causa della loro conformazione fisica risultano i più esposti a questo genere di 

inquinamento.

Le scuole di ogni ordine e grado DEVONO mantenersi entro dei limiti precauzionali, 

indifferentemente dal valore del campo esterno.
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L’ endorsement qui va all’ amministrazione poiché se incapace di eliminare alla fonte la radiazione 

DEVE ALMENO garantire un ambiente legale e salubre alla comunità scolastica (sia i fruitori, sia i 

lavoratori) altrimenti che vengano chiuse aulee, classi ed intere scuole. Come per Rocca Priora si 

possono suggerire molti interventi strutturali edilizi e pratici per schermare le scuole/classi, MA il 

problema non si risolve poiché i limiti di legge si superano ANCHE per le civili abitazioni.

Le antenne (SOPRATUTTO QUELLE PIÙ INQUINANTI), vanno delocalizzate altrove, solo così 

si potranno garantire “almeno” il rispetto dei limiti di legge.

Questo non preclude il fatto che una popolazione costantemente esposta a valori di campo così 

elevati non presenti gravi risvolti sanitari in termini “globali”, anche se  non facilmente 

quantificabili.

Non vogliamo fare allarmismo gratuito, ma il problema delle antenne è un problema MOLTO serio 

e complesso e non ci arroghiamo il diritto di consigliare il da farsi agli attori in questione.

Concludiamo dicendo che il sito di “Monte Cavo vetta” è una selva di antenne, che rendono 

quantomeno inopportuno la presenza/stazionamento di OGNI essere umano, tantomeno lavoratori 

e/o custodi/guardiani. Se le amministrazioni comunali (passate e presenti) hanno deciso di 

distruggere uno degli scorci più belli oltre che storicamente ed archeologicicamente rilevanti dei 

castelli romani, se ne prendano le dovute responsabilità e come minimo interdicano l’ area per 

danno ambientale e ragioni sanitarie, oppure comincino a far rispettare le sentenze e comincino 

seriamente a smantellare quello, che deve essere smantellato.

Chiaramente l’iter per abbattere un traliccio è lungo e complicato, ma si può cominciare abbattendo 

(per quelle che sono risultate abusive e con ordinanza di demolizione confermate da TAR / CDS) 

tutte le servitù, le costruzioni e provvedere al sequestro dei gruppi elettrogeni, UPS ecc. che ne 

garantiscono il rifornimento elettrico, in questo modo si abbatterebbero da subito le emissioni.

Tutto si può fare per migliorare la situazione, basta volerlo fare e muoversi di conseguenza: non c’è 

interruzione di pubblico servizio se il servizio in questione è abusivo a monte (monte cavo!)!

 

Tour di misurazioni per i Castelli Romani 28 e 30 dicembre 2016 a 
Frascati, Rocca di Papa, Grottaferrata, Albano, Castel Gandolfo e 
Marino, Velletri, Genzano, Ariccia
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#n. Luogo Valore  
(V/m)

Errore Note

30 Frascati sopra parco 
giochi / villa Tuscolana 

0.9 +/- 0.2 Sommità collina occulta l' emisione 
verso il basso.

31 Frascati centro: 
   -a) parcheggio villa 
Aldobrandini
   -b) v.le cicerone / piazza 
roma, passeggiata belvedere
   -c) rotonda v.le vittorio 
Veneto fronte Hotel Flora
   -d) Rotonda v. tuscolana, 
v.le vittorio veneto altezza 
ospedale.
   -e) campo sportivo (futura
installazione di telefonia)

a) 1.0
b) 1.0
c) 0.5
d) 0.4
e) 0.5

+/- 0.2

32 Frascati/Cocciano: edifici 
residenziali di fronte 
antenna telefonia allo stadio
di rugby

1.2 +/- 0.2

33 Frascati/Cocciano: v. 
Frascati rotatoria 

1.0 +/- 0.2 Installazione radio parzialmente coperta 
da vegetazione.

34 Grottaferrata altezza di 
villa Grazioli

1.2 +/- 0.2 Monte cavo coperto da vegetazione 

35 Grottaferrata piazza 
Cavallino ristorante, v. di S. 
Bartolomeo

2.2 +/- 0.2 Influenza Monte cavo coperto da 
vegetazione 

36 Grottaferrata corso del 
Popolo (inizio) sotto 
antenna telefonia

1.2 +/- 0.2

37 Grottaferrata corso del 
Popolo (piazza) altezza v. 
primo maggio

0.7 +/- 0.2 Schermatura palazzi consistente

38 Grottaferrata, V.24 
Maggio (complesso 
residenziale)

2.7 +/- 0.2 Vista Monte Cavo libera 

39 Grottaferrata/Rocca di 
Papa: v. dei Campi di 
Annibale

1.7 +/- 0.2 Vista Monte Cavo parzialmente 
occultata

40 Rocca di Papa v. dei 
Gelsomini – scuola 
elementare/materna (dietro 
parcheggio Carrefour) 

3.0 +/- 0.2 Vista diretta monte Cavo

41 Rocca di Papa v. delle 
Barozze / altezza Osteria dei

3.7 / 3.2 +/- 0.2 Vista libera e ravvicinata su Monte Cavo

5



Colli

42 Albano / Rocca di Papa: 
belvedere v. dei Laghi

2.7 +/- 0.2 Operatori telefonici

43 Albano: lungo-lago sul 
bagnasciuga / altezza 
ristorante la Perla

1.0 / 1.7 +/-0.2 Nonostante vista su Monte Cavo valori 
bassi.

44 Albano: borgo garibaldi 
altezza civico 60lungo-lago 
sul bagnasciuga / altezza 
ristorante la Perla

0.5 +/-0.2

45 Albano: liceo Ugo Foscolo 
v. s. Francesco D' assisi n.34

0.4 +/-0.2

46 C.Gandolfo / Albano: v. 
Bruno Buozzi alla piazza 
con Madonnina

2.2 +/-0.2 Vista libera verso Monte Cavo

47 Marino: rotatoria centro 
paese belvedere

3.5 +/-0.2 Vista libera verso Monte Cavo

48 Marino: piazza centrale / 
edicola

1.1 +/-0.2 Vista monte cavo occultata dai palazzi.

49 Marino: v. Vittorio Veneto 
altezza parcheggio TPL

3.2 +/-0.2 Vista libera verso Monte Cavo

50 Ariccia: Ponte v. Villini 
(inizio / metà ponte / fine 
ponte)

3.6 / 4.7
/ 5.0

+/-0.2 Via libera verso Monte Cavo

51 Ariccia: piazza tra i due 
ponti

6.7 +/-0.2 Via libera verso Monte Cavo

52 Ariccia: Ponte n.2 1.7 +/-0.2 Vista verso Monte Cavo parzialmente 
occultata

53 Ariccia: ASL RM-H inizio 
v. delle Cerquette

1.3 +/-0.2

54 Ariccia: v. delle Cerquette , 
cimitero/campo sportivo

2.4 +/-0.2 Antenne di Telefonia

55 Genzano: v. A. Gramsci / 
piazza centrale belvedere

1.1 +/-0.2

56 Velletri: SS7 km34 1.6 +/-0.2 (Traliccio 30 metri interessato 
ampliamento ElTower a 60 metri + 
ponte radio con pratarena)

57 Velletri: v. della Cava 2.2 +/-0.2 Installazioni radio + tv digitali fronte 
mare

58 Lariano: p.zza S. Eurosia 0.1 +/-0.2 Nessun segnale

59 Lariano: parrocchia 0.2 +/-0.2 Nessun segnale

60 Lariano: asilo nido vicino 
caserma

0.3 +/-0.2 Nessun segnale
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61 Lariano: Scuola media A. 
Campanile

0.7 +/-0.2 Nessun segnale

62 Lariano: v. Napoli (corso)
   -a) casa di BabboNatale
   -b) lavasecco
   -c) gioielleria
   -d) n.54 sopra scalinata
   -e) civico n.10 

a) 1.6
b) 3.5
c) 2.4
d) 2.4
e) 3.4

+/-0.2 Installazioni telefonia irradiano MOLTO
le case sul lato frontale.

63 Lariano: v. Algrolus 0.8 +/-0.2 Seconda installazione telefonia

64 Lariano: Scuola 
Elementare c. Colombo 
Fronte campo sportivo

2.4 +/-0.2 3a installazione telefonia fronte scuola 
nel campo sportivo

65 Lariano: Scuola 
Elementare G. Galileo

0.8 +/-0.2

66 Lariano: Scuola 
Elementare L. Da Vinci

0.3 +/-0.2

Conclusioni misurazioni 28-30 dicembre
Dopo le precedenti misurazioni abbiamo imparato ad identificare facilmente gli apparati che 
presentano criticità di esposizione EM ed a identificare di conseguenza i luoghi più idonei dove 
effettuare le misurazioni nelle condizioni più “sfavorevoli”.
Abbiamo anche aggiunto nella lista le misurazioni di alcuni siti segnalati da nostri lettori/soci.
Come negli altri comuni le criticità maggiori riscontrate sono SEMPRE riferite alla vicinanza a 
ripetitori di RADIO/TV, in pochi casi le installazioni di telefonia hanno superato valori allarmanti 
come a Lariano (n.62 e 64), ed Ariccia (n.54). 
A Lariano le due installazioni più impattanti e preoccupanti sono una al campo sportivo poiché 
puntano nella direzione della scuola C.Colombo e l' installazione per telefonia che irradia in 
maniera nefasta il lato destro di v. Napoli superando in alcuni punti i 3.5V/m, che, sebbene sotto i 
limiti di legge sono comunque valori alquanto allarmanti per la salute dei residenti del quartiere.
Le altre scuole e quartieri di Lariano non destano alcuna preoccupazione in quanto il valore di 
campo è mediamente basso e trascurabile.
Una particolarità riscontrata a Lariano risulta la filodiffusione continua, che emette musica a tutte le
ore: fatto inizialmente gradevole, ma che in pochi minuti diventa fastidioso (alla prossima visita 
porteremo anche il misuratore di decibel assieme a quello di campo! :-)  )… figuriamoci per i 
residenti!
Ad Ariccia al campo sportivo vicino al cimitero in via delle Cerquette è presente una installazione 
imponente di telefonia che provoca valori abbastanza elevati (2.4 V/m).
Come sempre la piaga che rappresenta la fonte inesorabile di elettrosmog ai castelli è rappresentata 
da Monte Cavo e le sue antenne: in qualsiasi paese in cui sia visibile la vetta senza ostacoli frapposti
i valori del campo EM schizzano abbondantemente sopra valori di guardia: sui due ponti appena 
giunti ad Ariccia e nella piazza frapposta il valore del campo EM sfiora il limite di 6V/m (limite di 
legge per zone residenziali) ed in alcuni casi lo supera.  Valori leggermente più bassi, sebbene critici
vengono riscontrati a Marino, Albano, CastelGandolfo e Grottaferrata con valori che superano 
abbondantemente i 3V/m.
Nonostante la vicinanza alle installazioni di Monte Cavo il Lago di Albano sulla riva non presenta 
valori elevati di campo, mentre sulla sommità del cratere e lungo tutto il suo profilo/versante si 
arriva (ed in alcuni casi si superano) ai 3V/m.
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Come sempre Rocca di Papa, essendo il comune più vicino risulta anche quello più esposto con 
valori di campo altamente a rischio: la scuola elementare a v.dei Gelsomini presenta valori fissi 
sopra i 3V/m per non parlare della zona residenziale circostante e di v. delle barozze dove si 
sfiorano i 4V/m.
Altra criticità per il medio/lungo periodo potrebbe essere rappresentata da Velletri dove nei pressi 
dell' installazione / traliccio di 30 metri interessato dal progetto di ampliamento a 60 metri, il campo
EM nelle vicinanze è già ora critico (>2V/m): nuovi apparati ed installazioni a fare da ponte radio 
con Pratarena/S.Silvestro per servire la zona di Latina provocherebbe un ingente aumento dei valori
di esposizione non facilmente quantificabile per tutto il comprensorio.
Genzano appare abbastanza protetto da Monte Cavo, come del resto Lariano, che risulterebbe 
quindi EM free se non vi fossero le isntallazioni di telefonia di cui sopra.
Frascati e Cocciano non presentano grosse criticità anche grazie alla conformazione del paese e all'
“effetto ombrello” derivante dall' emissione del traliccio radio, che si erge sopra la collina, che 
sovrasta la piazza centrale (il parco delle scuderie della villa Aldobrandini). Non sono state fatte 
misure puntuali al centro (prevediamo di dedicare una giornata solo a questo sito in modo da 
eviscerare eventuali problemi locali derivanti dalle installazioni in questione).
Mancano ancora all' appello i due comuni di Nemi e Lanuvio.

Misure Monte Porzio Catone e Monte Compatri del 19-20 Giugno 2015 e 
23 Luglio 2016.

PER COMPLETARE IL MONITORAGGIO VANNO AGGIUNTE LE MISURE FATTE A 

MONTE PORZIO CATONE IL 19-20 Giugno 2015 

La prima campagna di misurazioni a Monte Porzio Catone (19 – 20 giugno 2015) è stata effettuata 

con uno strumento professionale in comodato d'uso NARDA PMM8053B n. 262WL80306 

conforme CEI 211-6 e 211-7 con seonsore EP300 ( da 0.1 a 3000MHz e risoluzione +/- 0.01V/m ).

L' intervallo spettrale dei sue sensori adoperati è leggermente differente, ma sono possibili 

sovrapposizioni per effettuare confronti.

In particolare le misurazioni fatte il 23 Luglio 2016 a Monte Compatri e Monte Porzio Catone 
utilizzando lo strumento Tenmars TM-196 chiudono il cerchio sul monitoraggio globale del 
fenomeno dell' elettrosmog nel comprensorio dei castelli romani.
 
SITO/LUOGO Valore (Volt/m) Annotazioni

Pratarena sopra S.Silvestro 
(particella comunale attuale 
traliccio 27mt) via Orione

-1)  cancello interno
-2)  cancello esterno
-3)  parcheggio 20mt cancello 
esterno (civico 81 -> 11)
-4)  terreno privato 30mt 
adiacente sito comunale 
plausibile nuovo sito Monte 
Cavo

1)    8.5    V/m
2)    9.45  V/m
3)    12.5  V/m
4)    13.8  V/m

Non disponibile misuratore a 
bassa frequenza, l' impianto di 
potenza è attivo a pieno regime 
si suppone valore campo EM a 
50Hz molto alto

Il telecomando dell' auto con 
trasponder non funziona (siamo
stati costretti ad aprire l' auto 
con chiave) per via delle 
interferenze
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SITO/LUOGO Valore (Volt/m) Annotazioni

Il proprietario del terreno 
privato adiacente a quello 
comunale appena ci ha visto è 
andato su tutte le furie e ci ha 
aggredito verbalmente agitando 
un bastone. 

Altezza civico n. 29 v. Orione 
incrocio v. Sirio

15.5   V/m I due precedenti proprietari 
sono entrambi morti di 
leucemia e lamentavano misure 
interne di >30V/m 

N.B. tutte case in vendita

Incrocio v. Orsa Maggiore 11.0   V/m N.B. tutte case in vendita

v. Orsa Maggiore civico n.6 12.0 – 13.0 V/m N.B. tutte case in vendita

v. Perseo direz. Tuscolo (croce) 3.2  V/m Fuori direttiva verso Roma

Monte Compatri Paese

1) v. Cavour altezza civico n.27
2) ascensore parcheggio V. 
Cavour
3) ascensore v. P. Martini
4) belvedere

1)    0.1  V/m
2)    0.3  V/m
3)    0.3  V/m
4)    1.2  V/m

Paese e costruzioni schermano 
il campo

la direttiva delle antenne 
logaritmiche e quindi del 
segnale in genere non è 
direzionata verso il paese ma 
diretta verso Roma

Monte Porzio Catone Paese

1)  piazza Borghese belvedere
2)  piazza borghese strada
3)  v. Roma  da piazza Borghese
4)  v. Roma n. 5 (comune)
5)  asilo nido v. Costagrande
6) scuola Media v. Costagrande
7) scuola Elementare v. Primo 
Maggio

1)  2.8  V/m
2)  0.8  V/m
3)  2.1  V/m
4)  1.4  V/m
5)  1.2  V/m
6)  1.1  V/m
7)  0.8  V/m

Rispetto all' anno scorso il 
valore al belvedere e sulla 
strada che scende v.Roma è 
quadruplicato!!!

Anche le scuole sono a circa 
1V/m mentre l' anno scorso 
erano a circa 0.5V/m 
(raddoppiata l' esposizione ai 
campi EM per i giovani 
studenti).

Un chiaro aumento della 
potenza del segnale! 
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Dall' immagine si evince facilmente che rispetto a Monte Cavo i comuni più colpiti risultano:

Rocca di Papa, Grottaferrata, Marino, Albano, Castel Gandolfo ed Ariccia.

Riguardo Pratarena l' unico comune direttamente investito risulta Monte Porzio Catone.
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I valori riportati con diverse scale di colori a seconda della gravità sono i valori del campo EM 
misurati in V/m mediati nell' arco di pochi minuti. In alcuni comuni sono stati riportati due o più 
valori poiché esiste un "fondo di radiazione" e delle discrepanze significative indotte o da apparati 
locali o dall' irraggiamento con uno dei due siti PRATARENA e MONTE CAVO, che rappresentano
da soli la maggior fonte di inquinamento per tutti il comprensorio del parco regionale dei castelli 
romani.  
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