
Nel Lazio sono destinati a sparire 8 degli attuali
impianti d’emissione radiotelevisiva. In partico-

lare, a Roma saranno smantellati i siti di Monte
Mario, Monte Cavo, Monte Artemisio e Capranica
Prenestina, il cui spostamento è estremamente urgen-
te. Lo stabilisce il Piano territoriale di coordinamen-
to per il sistema televisivo regionale (Ptci) che indi-
ca la disciplina d’uso e le modalità d’intervento per
la localizzazione, la razionalizzazione e il trasferi-
mento degli impianti, in attuazione del Piano nazio-
nale di assegnazione delle frequenze per la radiodif-
fusione televisiva. 
Il Ptci del Lazio, primo in Italia, è stato approvato lo
scorso dicembre dalla Giunta regionale su proposta

dell’assessore all’Urbanistica, Salvatore Bonadonna,
che nel corso di una conferenza stampa ne ha illu-
strato i contenuti, insieme al presidente Piero Badalo-
ni e all’assessore all’ambiente, Giovanni Hermanin.
Oltre agli otto siti da delocalizzare e riqualificare, la
delibera individua 6 nuovi siti e ne conferma 13,
oltre a prevedere 4 localizzazioni alternative in con-
siderazione delle richieste avanzate dai comuni in
relazione alla presenza di beni culturali o per esigen-

Ènotizia di questi giorni che, entro la metà del
2001, circa 140 mila cabine telefoniche pubbli-

che (pari al 237% del totale) spariranno da strade,
piazze, locali pubblici, ecc.. La decisione di Tele-
com Italia sembra basarsi sullo scarso utilizzo di
molte cabine telefoniche (con conseguente scarsa
redditività) e sul superamento dello standard euro-
peo (2,8 telefoni pubblici ogni 1000 abitanti); in Ita-
lia risulterebbero, secondo Telecom Italia, 6,7
telefoni pubblici ogni 1000 abitanti. Non intendia-
mo entrare nel merito della asserita scarsa redditi-
vità di alcune cabine telefoniche pubbliche. Attual-
mente nel nostro Paese (e nell’Europa dell’Euro) il
dio profitto è divenuto l’unico parametro di riferi-
mento sostituendosi alle norme morali e civili che,
secondo alcuni, dovrebbero trovarsi alla base del
vivere degli uomini. Per quanto riguarda l’asserita
presenza di 6,7 telefoni pubblici ogni 1000 abitanti,
ci sia consentito di dubitare dell’attendibilità della
cifra fornita da Telecom Italia. È nota a tutti la diffi-
coltà di riuscire a trovare un telefono pubblico fun-
zionante, sia nelle grandi città, sia nei piccoli centri.
Vorremmo azzardare una stima intorno al 50% delle
cabine non funzionanti; ciò porterebbe a poco più di
3 telefoni pubblici attivi in Italia ogni 1000 abitanti.
La annunciata decisione di ridurre drasticamente il
numero dei telefoni pubblici ci offre anche l’oppor-
tunità di fare una ulteriore considerazione. Questa
riduzione costituirà l’occasione, volutamente cerca-
ta, di un ulteriore incremento della telefonia mobile
in Italia. Già le utenze superano i 20 milioni, con
una facile previsione di continuo aumento, anche in
relazione alla comparsa di nuovi gestori. Si discute
oggi animatamente circa i probabili effetti nocivi
sulla salute della popolazione legati alla sempre
maggiore utilizzazione delle radiofrequenze. Nel

caso specifico della telefonia mobile, il rischio è da
individuare nella esposizione individuale dell’uten-
te, ma soprattutto nel rischio indebito cui le stazioni
radio-base espongono la popolazione (compresi
coloro che non sono utenti della telefonia mobile).
Esistono posizioni differenziate, anche nell’ambien-
te scientifico, circa il livello di certezza della noci-
vità dei campi elettromagnetici. È tuttavia acquisito
che si possono escludere effetti nocivi, anche a lun-
go termine, e ciò impone l’adozione di misure di
cautela preventiva. Da questa preoccupata acquisi-
zione si dissociano di norma i gestori dei sistemi
radioelettrici di trasmissione e telecomunicazione
(ci mancherebbe altro!!). Sembrano comunque
opportune, anche se forse non sufficienti, le recenti
iniziative assunte dal governo e quelle in via di
approvazione da parte del Parlamento intese a tute-
lare la pubblica salute. La soluzione del problema
del risanamento degli impianti trasmittenti radio-
televisivi è stata già individuata, nella nuova norma-
tiva, attraverso soprattutto la «delocalizzazione»
degli impianti in siti idonei. Il fatto che tale soluzio-
ne non sia ancora operativa è dovuto alla resistenza
attiva e passiva dei gestori dell’emittenza ed alla
inerzia delle autorità locali, soprattutto di alcune
regioni. La soluzione del problema di risanare il set-
tore della telefonia mobile, in particolare, delle sta-
zioni radio-base, per motivi tecnici, non è facilmen-
te individuabile attraverso la delocalizzazione.
Occorre, a tal fine, l’adozione di strategie mirate alla
soluzione adottabile nelle singole situazioni, il
rispetto di distanze idonee da insediamenti di parti-
colare sensibilità e l’impiego di tecnologie innovati-
ve da parte dei gestori. È ovvio però che un sempre
più esteso impiego della telefonia mobile comporti
la conseguente moltiplicazione delle stazioni radio-

base e la sempre maggiore difficoltà di arginare l’in-
cremento dei livelli dei campi elettromagnetici cui
la popolazione è indebitamente esposta. Anche per
questo è da ritenere particolarmente riprovevole la
decisione di Telecom Italia di ridurre il numero del-
le cabine telefoniche pubbliche.
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ze sanitarie.
«La Regione Lazio, con questo Piano, da un contri-
buto importante alla difesa del territorio e della
salute dei cittadini - ha affermato il presidente Bada-
loni - Siamo la prima Regione in Italia a compiere
questo passo, che ci consente tra l’altro di avviare a
soluzione l’annoso problema dell’inquinamento elet-
tromagnetico in una zona così densamente popolata
come Monte Mario».
Attraverso lo studio condotto dal gruppo di lavoro
interno presieduto da Daniele Jacovone dell’assesso-
rato all’Urbanistica, si realizza un quadro di localiz-
zazioni in grado di fornire copertura all’intero terri-
torio regionale, senza però interferire con gli inse-
diamenti residenziali e nel massimo rispetto possibi-
le dei valori paesaggistici e ambientali. «La fase del-
le installazioni selvagge è finita. Dal giorno dell’ap-
provazione del Ptci in Consiglio regionale, previsto
per i prossimi giorni, partiranno i 60 giorni entro i
quali i Comuni interessati potranno elaborare le
varianti ai piani regolatori necessarie – ha sottoli-
neato l’assessore Bonadonna - Quindi si procederà
all’esproprio delle aree dove si prevedono le nuove
installazioni, aree che diventeranno comunali e che
saranno date in uso di superficie ai gestori degli
impianti». 
«Il Piano riguarda sia l’emittenza pubblica che quel-
la privata – ha aggiunto Hermanin - Le antenne del-
le emittenti radiotelevisive nel Lazio saranno tutte
localizzate lontano almeno un chilometro dalle case
sparse e a distanze ancora maggiori dai centri abi-
tati e in posizione tale da garantire un ridotto impat-
to paesistico, utilizzando le migliori tecnologie
disponibili e razionalizzando anche gli impianti già
esistenti. Il numero delle antenne dovrebbe ridursi a
circa un quinto: su ogni traliccio saranno installati 2
o 3 sistemi radianti, ognuno dei quali può supporta-
re mediamente tre canali, realizzando una sorta di
consorzio tra le emittenti».
L’azione esecutiva delle amministrazioni comunali

nell’ambito del processo di delocalizzazione e ricol-
locazione delle antenne sarà sostenuta con un miliar-
do stanziato a questo scopo dal bilancio preventivo
per 2000, appena approvato dalla Pisana.

Elenco delle localizzazioni nella provincia
Siti da delocalizzare e riqualificare:
Monte Mario, sostituito da un sito in località Sorti
Lunghi, Monte Cavo, sostituito da Capranica Prene-
stina, Monte Artemisio (Velletri), sostituito da Bas-
siano, Guadagnolo, sostituito in parte da Colle Anfa-
gione
Siti nuovi:
Monte Cerella (Capranica Prenestina), località Sorti
Lunghi (Roma)
Siti confermati:
Monte Paradiso (Civitavecchia), Segni (centro stori-
co), San Biagio (Subiaco)
Siti alternativi:
Monte Traiano in sostituzione del sito di Segni cen-
tro storico, Colle Anfagione in sostituzione del sito
sul Monte Cerella a Capranica Prenestina.

Armando

DOVE VIVIAMO?20 Notizie in… CONTROLUCE

febbraio 2000

http://www.controluce.it 
visitate la nostra pagina web

Il piano antenne tv per Roma e Lazio
Traslocano Monte Mario e Monte Cavo e nascono 6 nuovi siti

L’uso del telefonino diverrà di fatto obbligatorio?

Il gigante biotecnologico Monsanto, dopo aver per-
seguito politiche aziendali tanto arroganti quanto

maldestre, ha dovuto cedere alle pressioni dei grandi
azionisti. Il 19 dicembre, con un comunicato che
annunciava la fusione con la Pharmacia & Upjohn, la
multinazionale Monsanto di St. Louis ha pratica-
mente ufficializzato la sua decisione di scorporare il
settore farmaceutico da quello agroalimentare, dal
quale emergerà una nuova compagnia separata dalla
madre. Le due compagnie hanno tempo fino al 31
dicembre 2000 per completare la fusione, e la pena-
le di 575 milioni di dollari stabilita per una eventua-
le rottura delle trattative, scoraggiando azioni esterne
espresse con offerte alternative al progetto, dovrebbe
consentire all’affare di andare in porto con buone
probabilità.  La Monsanto e la Pharmacia & Upjohn
hanno fatto un comunicato congiunto con il quale
hanno annunciato le caratteristiche della nuova
(ancora anonima) compagnia: un capitale di circa 50
miliardi di dollari, un giro d’affari intorno ai 17
miliardi di dollari e un complesso e numeroso listino
di farmaci di punta.
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