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ITB000030 Capo Pecora 

ITB033036 Costa di 

Cuglieri 

ITB043032 Capo 

Sperone 

Area marina di reperimento  

Isola di San Pietro  

Parco Geominerario 

Argentiera 

Riserva Capo Murro di Porco 

Parco Naturale Regionale 

Costa d’Otranto 

Area marina protetta del Plemmirio 

Una ventina di 

apparecchiature dalla Liguria 

fino all’Adriatico 

settentrionale 

Col. Massa GdF aprile 2011 

 

 



73 radar guardia costiera italia 

 Liguria 6 (4 installati) 

 Toscana 3 

 Lazio 3 

 Campania 3 

 Sardegna 11 (2 installati) 

 Calabria 9 (2 installati) 

 Sicilia 17(7 installati) 

 Puglia 10 (6 installati) 

 Abruzzo 1 

 Marche 2 

 Emilia Romagna 1 

 Veneto 3 (già installati) 

 Friuli 4 (già installati) 
 

 



11 radar guardia costiera sardegna 

 S. Elia, Cagliari  (già installato) 

 Capo Spartivento, Teulada 

 Capo Sandalo, Carloforte 

 Capo S. Marco, Cabras 

 Punta Scomunica, Asinara (installazione bloccata lo scorso anno)  

 Capo Testa, Santa Teresa di Gallura 

 Isola Razzoli, La Maddalena 

 Guardia Vecchia, La Maddalena (già installato)  

 Isola della Bocca, Olbia 

 Capo Bellavista, Tortolì 

 Capo Ferrato, Muravera 
 

 



Finalità ufficiale dei radar 



Si sta costruendo un muro 

elettronico che separi 

l’Europa dal sud del mondo 

…. 

 
 

finalità 

…. e che separi l’Italia 

dal resto del 

Mediterraneo! 



MUOS Niscemi 

“Nella base USA di Niscemi esistono già 40 trasmettitori a 

sistema elicoidale UHF di varia grandezza e potenza, i cui effetti 

si sommano al trasmettitore MUOS che genera un campo 

elettromagnetico potentissimo. 

 

Il MUOS non è altro che un’immensa antenna parabolica 

basculante con un diametro di circa 20 metri e posta su una 

struttura portante alta 15 metri.  

Non è stata effettuata nessuna analisi per verificare eventuali 

interferenze con abitazioni e/o luoghi frequentati dal pubblico. 

 

. 



MUOS Niscemi 

. 

 

Non è difficile intuire che in una vallata come la 

contrada Ulmo di Niscemi le onde potranno 

interferire con altri elementi antropici o naturali. 

 

Nel malaugurato caso di un puntamento errato, il 

fascio emesso dall’antenna parabolica potrebbe 

causare “danni devastanti” a persone o animali 

“anche per esposizioni di soli 6 minuti”. 

  

Ancora più grave è che lo “Studio di Incidenza 

Ambientale” della Marina USA non ha affrontato 

minimante i possibili effetti sulla salute delle 

popolazioni delle esposizioni a lungo termine ai 

campi elettromagnetici del MUOS. 



ITB000030 Capo Pecora 

ITB050007 Sughereta di 

Niscemi 

ITB000019 Stagni di Colostrai  

Capo Ferrato Muravera 

ITB044002 -  Stagno di 

Molentargius 

ITB040027 Isola di San Pietro 

ITB000034  Stagno di Mistras 

di Oristano 

ITB042230 Porto Campana 

Capo Spartivento 

ITA050007 Sughereta di Niscemi 

ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela 



ITB000030 Capo Pecora 

ITB010007 Capo Testa  

ITB000001 Isola Asinara  

ITB010008 Arcip. 

Maddalena 

ITB000019 Stagni di Colostrai  

Capo Ferrato Muravera 

ITB044002 -  Stagno di 

Molentargius 

ITB040027 Isola di San Pietro 

ITB000034  Stagno di Mistras 

di Oristano 

ITB042230 Porto Campana 

Capo Spartivento 

ITB002214 Lido di Orrì  

Capo Bellavista Tortolì 



Comitato NORADAR 
Sardegna 

ITB01001  

Isola Asinara  

ITB010008 Arcip. 

Maddalena 

ITB043025 – Stagno di Colostrai 

ITB044002 –  Saline di 
Molentargius  

ITB43035 Isola di San Pietro 

ITB034006  

Stagno di Mistras 

ITB033036 Costa 
di Cuglieri 

ITB043032 Capo Sperone 

ITB013019 - Isole  del 
Nord Est 



•Parchi  
• Aree Marine Protette 

Parco Nazionale  

Isola Asinara  

Parco nazionale 
Arcipelago della 

Maddalena 

Parco Reg.le  
Molentargius Saline  

Area marina di reperimento  

Isola di San Pietro  

AMP penisola del Sinis 

AMP  Isole  dI Tavolara, Molara e 
Molarotto  

PSSA Stretto di Bonifacio 



ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE AI 
SENSI DELLA CONVENZIONE DI RAMSAR 

Stagno di Cagliari e 

Molentargius 

Stagni di Cabras, Mistras, 

S’ale Porcus 



PARCO GEOMINERARIO, STORICO E AMBIENTALE 
DELLA SARDEGNA 

Capo Pecora 

Argentiera 

Capo Sperone 

Capo Sandalo  



DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT”  
Direttiva «Uccelli» 79/409/CEE 

 SCOPO 

Contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della 

fauna selvatiche nel territorio europeo 

 

Contribuire alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi 

naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo 

 

MEZZI 

•  Istituzione di zone speciali di conservazione (ZSC) individuate 

come siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione 

speciale (ZPS) per la tutela delle specie soggette a speciali 

misure di conservazione 

 



Rete Natura 2000 

È la rete di zone protette più grande al mondo 

26.000 siti protetti  - 18% del territorio dell’UE 

Ha un costo di quasi 6 miliardi di euro l’anno 
 

 

Obiettivo di Nagoya per il 2020 

 

17% dei territori 

10% mari e zone costiere 

 



Radar Sant’ Elia 

Cagliari 



Sant'Elia Cagliari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i radar sono innocui … 

…perché questi cartelli? 



 

 

 

 

 

ARPA Sardegna 17.12.2010 

Verificato che le caratteristiche 

dell’impianto non son tali da garantire il 

rispetto dei limiti fissati dal DPCM 

08/07/2003 

 

SI ESPRIME PARERE SFAVOREVOLE  

 

 

 

Le relazione di Almaviva diceva che le 

emissioni erano a norma 



 
 

   SiracusaNews.it 16 ottobre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siracusa, avviate dal Ministro Stefania Prestigiacomo 

le procedure per la rimozione del radar del Plemmirio 



 

“Esprimo soddisfazione - ha dichiarato il sindaco di Siracusa, Roberto 

Visentin - per la chiusura di una vicenda che aveva creato apprensione tra i 

residenti l’area del Plemmirio e nel resto della città,  preoccupati per i rischi 

alla salute e per l’impatto del traliccio su un territorio che merita, 

invece, di essere tutelato e salvaguardato. 

L’impianto, infatti, era un brutta ferita in un contesto paesaggistico 

invidiabile e che, per di più, si affaccia sull’Area marina protetta. 

Un ringraziamento va al Ministro, Stefania Prestigiacomo e al comandante 

della Guardia di Finanza per la fattiva disponibilità più volte dimostrata per il 

raggiungimento dell’obiettivo”. 

 

    

SiracusaNews.it 16 ottobre 2011 



Melilli Siracusa   
Installato a tempo di record e in assoluta segretezza in 

contrada Palombara a Melilli, all'interno di un sito della 

Marina Militare, in un'area prossima al centro abitato e 

sovrastante la zona industriale del Siracusano. 

Non distante, per non smentirsi, da una riserva naturale. 



Nel decreto Sviluppo approvato qualche settimana fa è stata 

inserita una diversa valutazione dei limiti di legge previsti dal 

decreto del 2003, è stato sollevato  il “limite di attenzione” (6 

Volt/metro), previsto per i luoghi ove la permanenza umana è 

superiore a 4 ore giornaliere 

Elettrosmog: limiti più alti 

... e mentre l’Istituto per la Ricerca sul Cancro dell’Oms ha 

classificato la radiofrequenza della telefonia mobile come 

cancerogeno di classe 2B e le risoluzioni del Parlamento 

Europeo e del Consiglio d’Europa hanno invitato gli Stati 

membri ad abbassare i limiti di legge per le esposizioni 

elettromagnetiche, il governo Italiano eleva i limiti già alti fissati 

dal DPCM del 2003 ... 
 



Limiti di esposizione alle alte frequenze (100 KHz-300 GHz) 
Legge 36 del 2001 e limiti fissati da D.P.C.M. dell’8 Luglio 2003 

Legislazione vigente 



La Soprintendenza BAPSAE 

“esprime parere favorevole in 

considerazione delle esigenze 

di pubblica utilità dettagliate 

nella relazione paesaggistica … 

l’alterazione del paesaggio sarà 

mitigata  facendo ricorso alla 

piantumazione di essenze arboree 

… “ 

 

 

Impatto paesaggistico 

Esistono criticità in merito alla 

compromissione delle visuali. 

Servizio tutela paesagg Ass.to  Reg.le Urban 

 

 



…  la Soprintendenza ha espresso parere favorevole “in via 

del tutto eccezionale tenuto conto degli interessi della difesa 

nazionale” e quindi la valutazione della Soprintendenza non 

ha riguardato, come avrebbe dovuto, l’interesse 

paesaggistico, ma è stato preso in considerazione solamente 

l’interesse alla “difesa nazionale”, il cui esame non può 

essere oggetto di valutazione da parte della Soprintendenza.  

In conclusione, il ricorso deve essere accolto sotto il profilo 

dell’illegittimità del parere favorevole rilasciato dalla 

Soprintendenza. 

Sentenza    TAR Lecce 

ricorso     Legambiente 



1. l’interesse nazionale dell’opera cede di fronte al superiore 

interesse costituito dalla tutela della salute, intesa come 

interesse della collettività ad un ambiente salubre; 

2. la salute può subire nocumento dalla degradazione 

dell’ambiente, in quanto i due beni sono caratterizzati da 

una forte interazione reciproca; 

3. la tutela dell’ambiente e della salute deve ritenersi 

ampliata fino a comprendere le ipotesi in cui i rilievi 

scientifici non hanno raggiunto una chiara prova di 

nocività a lungo termine per cui occorre applicare il 

principio di minimizzazione che costituisce il corollario del 

principio di precauzione di derivazione comunitaria; 

Ordinanza  TAR Sardegna 

ricorso    Italia Nostra  



4. È mancata un’approfondita istruttoria da parte 

dell’ARPAS “per non perdere i finanziamenti per questa 

opera di interesse nazionale”; 

5. il Collegio rileva che l’interesse alla percezione di 

finanziamenti, è recessivo rispetto al rischio, anche solo 

potenziale per la salute umana;  

6. È mancata da parte del SAVI l’analisi delle caratteristiche 

del sito ove l’impianto dovrebbe sorgere.  

7. Trattandosi di aree protette, non viene in alcun modo 

analizzato l’impatto che le onde elettromagnetiche 

potrebbero spiegare sulle specie oggetto di protezione. 

 

Ordinanza del TAR Sardegna 



Risultati ottenuti 

• Grazie alla mobilitazione della 

comunità i radar non sono stati 

installati in Sardegna e in 

Puglia – In Sicilia è stato 

smontato e .. Purtroppo 

spostato da altra parte 

• La GdF ha perso i 

finanziamenti europei 2011 – 

ha già ottenuto i finanziati 2012 

• I TAR di Lecce e Sardegna 

hanno riconosciuto fondati i 

ricorsi presentati   

• Gli EE.LL. si sono schierati a 

fianco dei cittadini contro 

l’installazione dei radar. 

 
 


