
 
 

RISOLUZIONE SUL RADAR DI POTENZA PICENA 

20 Aprile 2013 

 

 Il congresso internazionale intitolato “Radar, radiofrequenza e rischi per la salute”, che si 

tiene oggi Sabato 20 Aprile 2013 a Potenza Picena, Macerata, Italy ha messo in luce diverse 

scoperte scientifiche riguardanti il radar situato a Potenza Picena, cioè che: 

 c’è un’alterazione della vitalità cellular in cellule in coltura esposte al segnale radar in 

condizioni controllate (in una cella Tem), con l’attivazione dell’apoptosi per esposizioni di breve 

termine e con l’attivazione del segnale di sopravvivenza per cellule esposte per 48 ore;  

 le cellule messe in coltura nelle case di Potenza Picena sotto il raggio del radar presentano le 

stesse alterazioni di quelle in vitro; 

 in queste cellule esposte è avvenuta una metilazione del DNA che può essere responsabile 

del danno genetico sul lungo termine anche per bassi livelli di esposizione; 

 lo studio epidemiologico relative al periodo 1986-1991 mostra un aumento significativo del 

rischio di tumore (1.6) e di infarto/ictus (1.4); 

 

 In considerazione di queste evidenze i firmatari si sentono moralmente impegnati a 

dichiarare che il radar di Potenza Picena non può essere considerato “sicuro” per la popolazione e 

che dovrebbe essere spento o rimosso. 
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RESOLUTION ON THE RADAR OF POTENZA PICENA, ITALY 

20
th

 April 2013 

 

 The international congress “Radar, radiofrequency and health risk”, which is held today 

Saturday, April 20
th

, 2013 in Potenza Picena, Macerata, Italy, found out several scientific findings 

regarding the radar placed in Potenza Picena: 

 an alteration of the cell viability in cultured cells exposed to the radar signal under 
controlled conditions (in a Tem cell), with the activation of apoptosis in a short term 

exposure and with an activation of cell survival signals for 48-hours exposures;  

 the cells cultured in the houses of Potenza Picena under the radar signal exposure showed 
the same alterations of in vitro studies; 

 the methylation of DNA occurred to such exposed cultured cells, that may be responsible of 

a genetic damage on a long term even for low dose exposures; 

 the epidemiology study for the period 1986-1991 shows a significant increase of tumor risk 
(1.6) and of stroke risk (1.4). 

 

 Given the previous evidences, the following signatories are morally engaged to declare that 

the radar in Potenza Picena cannot be defined as “safe” for the population and it should switched off 

or removed. 
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