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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: 

                     G.D.L.1→ Tutela Flora/Fauna (abbattimento alberi contrasto bracconaggio)G.D.L.1→ Tutela Flora/Fauna (abbattimento alberi contrasto bracconaggio)  
                                          G.D.L.2→ Contrasto Consumo di Suolo (Cementificazione e Speculazione)G.D.L.2→ Contrasto Consumo di Suolo (Cementificazione e Speculazione)
                                          G.D.L.3→ Salute Pubblica (prevenzione e vigilanza sulG.D.L.3→ Salute Pubblica (prevenzione e vigilanza sul
                                                                                                                                                                                              Fenomeno dell' ElettroSmog)Fenomeno dell' ElettroSmog)
                                                                                                                              



  

Perché questo intervento sull' ElettroSMOG?Perché questo intervento sull' ElettroSMOG?

1) rendere partecipe e consapevole la cittadinanza e le 
amministrazioni castellane sui rischi per la salute derivanti da una 
esposizione incontrollata ai campi EM

2) informare i presenti riguardo la situazione corrente 
del fenomeno di Elettrosmog ai Castelli Romani

3) esporre i problemi fondamentali riscontrati sia 
quelli PRESENTI sia quelli 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!!!



  

QUANTO FA MALE L'ESPOSIZIONE AI CAMPI E.M.?QUANTO FA MALE L'ESPOSIZIONE AI CAMPI E.M.?

UN LUNGO DIBATTITO INTERNAZIONALE         
sul nesso di causalita sui danni da esposizione, 
→ accantonati con frasi come “LA SCIENZA UFFICIALE (OMS) DICE 
CHE NON FANNO MALE, GLI SCIENZIATI INIPENDENTI SI… MA 
SONO UNA MINORANZA”. 
INNUMEREVOLI gli STUDI NON FALSIFICATI che identificano 
causalità ed evidenziano i danni e gli effetti collaterali provocati dai 
campi EM non ionizzanti. 
QUESTI STUDI NON SONO STATI RECEPITI dall' OMS che 

***raccomanda*** un limite di esposizione di 61V/m !!!
La Legislazione italiana è più prudente ed identifica il limite a 
6V/m !!!



  

QUANTO FA MALE L'ESPOSIZIONE AI CAMPI E.M.?QUANTO FA MALE L'ESPOSIZIONE AI CAMPI E.M.?

Gli studi medici “non recepiti dall' OMS” indicano effetti e 

danni anche gravi partire da 0.6V/m !!!

→ LA LEGISLAZIONE ITALIANA NON       
    TUTELA LA SALUTE DEI CITTADINI ← 

riguardo le ricerche/evidenze scientifiche di quanto 
affermato QUI invitiamo i presenti a partecipare alle 

prossime conferenze con i maggiori esperti del settore
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Monitoraggio dei CASTELLI ROMANIMonitoraggio dei CASTELLI ROMANI



  

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



  

LARIANO , VELLETRI e 
GENZANO
A Lariano sono state evidenziate 
SOLO 2 criticità:
1) via/corso Napoli (lato destro, 
scendendo la via rispetto all' 
apparato di telefonia) >3.4 V/m 
2) scuola a campo sportivo di 
fronte ad un traliccio di telefonia 
~2.0V/m
3) p.zza centrale ed altri edifici 
scolastici valori bassi/trascurabili
4) Velletri valore alto nella strada 
di comunicazione tra Genzano e 
Velletri a causa di un traliccio 
radio TV  ~2.2 e 1.6V/m
5) Genzano valori non 
preoccupanti ~<1.0 V/m.



  

GROTTAFERRATA / 
MARINO / ALBANO / 
CASTEL GANDOLFO / 
ARICCIA
Tutti Paesi che risentano 
direttamente della presenza di 
Monte Cavo come principale 
fonte di esposizione:
1) Lago Albano sul belvedere  
>2.2 V/m 
2) Grottaferrata/C.Gandolfo 
vista su Monte cavo >2.2V/m
3) Marino vista su Monte Cavo 
>3.5V/m
4)  Ariccia vista su Monte Cavo 
(ponte)  >4.5V/m
5)  Ariccia al cimitero (antenna 
telefonia)  ~2.4V/m



  

QUALI PERICOLI IMMINENTI PER IL NOSTRO 
TERRITORIO?

1)PRATARENA                                2)MONTE CAVO



  

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 (circa 50 FIRME!)
In questi giorni verrà integrato l' esposto con l' invio della mappa di esposizione aggiornata.

RICHIESTA AUDIZIONE CONGIUNTA alle Commissioni 
Salute e Ambiente della Regione Lazio per presentare il 

problema e chiedere formalmente la delocalizzazione a Monte Gennaro 
delle antenne di Monte Cavo avviando un iter di delocalizzazione degli impianti 
abusivi partito nel 2005 e mai concluso.



  

→ 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)

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



  

→ → Scelte strategiche nazionali sbagliate??? SI e NO ← Scelte strategiche nazionali sbagliate??? SI e NO ← 

Il digitale terrestredigitale terrestre (DVB=Digital Video Broadcasting)(DVB=Digital Video Broadcasting)     
deve essere tecnologicamente superato sopratutto quando le 
installazioni, che vanno a servire molte utenze proprie di grandi città 
come Roma si accentrano in una area esponendo le popolazioni 
frapposte… ALTERNATIVE?
                                        → satellite
                                        → via cavo (TV, Radio e Telefonia + banda larga)

                                        Le Radio  AnalogicheRadio  Analogiche (le più dannose)
                                        vanno spente per sempre e le frequenze radio
                                        blindate ed utilizzabili per ***SOLI*** scopi di
                                        sicurezza nazionale. 



  

La consapevolezza dei danni da esposizione 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.

OBIETTIVI: 
    1) misure certificate in ogni plesso che decida di usare 
        questi apparati
    2) minimizzazione dei rischi calibrando gli impianti 
        in modo da non superare i livelli 0.6V/m
    3) tenere spenti gli apaprati se non necessario
    4) cablare le aulee digitali il più possibile
    5) instillare nelle amministrazioni sia comunali sia scolastiche una buona regola di utilizzo
        responsabile di queste tecnologie che venga poi trasmesso agli alunni ed alle famiglie.
 



  

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!

sulla base della proposta di 
legge regionale per il contenimento 

del fenomeno ElettroSMOG



  

SVOLTE n.2 CONFERENZE 
ed ASSEMBLEE PUBBLICHE

sul TEMA ELETTROSMOG 
per informare e condividere 

le nostre iniziative con 
la cittadinanza dei castelli

““inaspettata”inaspettata”
LARGA LARGA 

PARTECIPAZIONE!PARTECIPAZIONE!

disponibilissimi ad 
organizzarle 

in altri comuni



  

COME PARTECIPARE COME PARTECIPARE 
E/OE/O

SUPPORTARE IL COMITATOSUPPORTARE IL COMITATO

1) DIVENTA SOCIO E PARTECIPA ATTIVAMENTE AI NOSTRI 3 GRUPPI DI LAVORO
2) ISCRIVITI ALLE NOSTRE MAILING LIST
3) PARTECIPA E SUPPORTA ESTERNAMENTE DA CITTADINO (DONAZIONI anche 5x1000)
4) MANTIENITI INFORMATO SULLE NOSTRE INIZIATIVE SUL NOSTRO SITO


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24

