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INTRODUZIONE
La biosfera, nella quale l’uomo vive insieme ad altre specie, è estremamente
preziosa: è composta da aria, pioggia, sole e vento ed è immersa in un grande
campo elettromagnetico.
Gli esseri viventi dimorano in questo immenso sistema generato dagli scambi
permanenti tra Terra e cosmo.
Ricerche recenti hanno dimostrato che sistemi di onde vibrano all’interno delle
nostre cellule e agiscono su organi essenziali come il cuore ed il sistema nervoso. Il
campo elettromagnetico naturale viene potenziato da onde artificiali legate
all’energia nucleare, a strumenti elettrici, elettronici, chimici, che creano un
inquinamento elettromagnetico, causa di rischiose interferenze con l’organismo
umano e gli altri esseri viventi.
Il grande ricercatore Louis Turenne, già nella prima metà del ‘900, intuì che intensità
e frequenza di alcune onde elettromagnetiche non giustificavano il livello di nocività
delle radiazioni, ma è importante conoscere anche l’informazione che porta in sè la
frequenza; questa intuizione, insieme ai risultati delle ricerche condotte dal medico
tedesco Ernst Hartmann, ha posto le basi della geobiologia.
Questa scienza studia l’influenza di radiazioni cosmo-telluriche, elettromagnetiche e
ionizzanti su tutto ciò che vive. L’uomo infatti è un’antenna che riceve dall’ambiente
e a sua volta emette nell’ambiente delle vibrazioni.
Altri grandi scienziati e ricercatori hanno dato un enorme contributo a questa
scienza; è doveroso ricordare: Haviland, Chauvois D’Arsonval, Hanger, Cody,
Lakhovsky, Desbusquoit, Gori, Kunnen, Picard, Petsche; tanti altri continuano queste
ricerche dando un prezioso e insostituibile contributo per la salvaguardia della
nostra salute. Esiste tanta letteratura al riguardo ed alcune università italiane hanno
introdotto nei loro corsi lo studio della geobiologia.
Molti medici, non solo omeopati, pongono interesse al luogo in cui vivono i loro
pazienti per capire e curare al meglio le patologie. Anche la bioedilizia si avvale delle
ricerche geobiologiche, per posizionare il manufatto edilizio in maniera corretta dal
punto di vista energetico.
Se facciamo un passo indietro, possiamo renderci conto che nell’antica Grecia già la
scuola fondata da Ippocrate nel V secolo a.C. riteneva essenziale per la salute
dell’uomo la qualità dell’aria e dell’acqua con grande attenzione alla scelta del suolo
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su cui edificare; pure Aristotele, Vitruvio e Palladio, hanno lasciato traccia della
considerazione in cui tenevano l’armonia con la natura; inoltre, gli Etruschi e gli
antichi Romani per l’edificare i loro templi e le città sceglievano siti con precise
caratteristiche.
Ritornando ai giorni nostri, medici, ingegneri e ricercatori hanno osservato come la
salubrità del sito è indispensabile per il benessere psico-fisico e hanno riscontrato
relazioni tra le patologie dell’uomo e le anomalie geobiologiche.
Esistono radiazioni naturali emesse da tutti i materiali organici ed inorganici e
radiazioni artificiali prodotte da radar, impianti elettrici, ripetitori di telefonia
mobile...; l’interazione reciproca tra radiazioni naturali ed artificiali, in alcune
situazioni, danno luogo a zone geopatogene che provocano uno squilibrio nelle
cellule dell’organismo che vi staziona; l’università di Mosca ha condotto in questo
campo esperimenti di notevole interesse legati all’influenza del campo magnetico
sul sistema organico. Il C.M. della terra subisce variazioni a causa di alcune radiazioni
telluriche generatesi nel sottosuolo:
- correnti sotterranee che circolano attraverso terreni di vario tipo dovute a falde
acquifere e provocano una corrente elettrica misurabile in superficie nel caso di
velocità forti. Il potenziale che si sprigiona crea un campo elettromagnetico che
perturba l’irraggiamento tellurico;
-nelle faglie geologiche, la discontinuità degli strati terrestri genera radiazioni
concentrate ed emissioni di radioattività o gas radon, che modificano il campo
elettromagnetico terrestre.
La Terra è avvolta da reti geodinamiche ubiquitarie che generano campi energetici
reticolari, orientati sia in senso ortogonale all’asse terrestre (N/S – E/W) che in
senso diagonale (N/E – S/W, N/W – S/E).
Le intersezioni di questi reticoli danno luogo alla formazione di zone neutre e zone
perturbate.
Altro fattore determinante è la natura del terreno.
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Ci sono terreni che riflettono le onde provocando correnti che interferiscono con il
campo naturale terrestre: argilla, fango, minerali di ferro, strati carboniferi; si crea
così una situazione non idonea allo sviluppo della vita.
Ci sono terreni assorbenti quali sabbie, ghiaia, arenarie calcaree, che favoriscono la
penetrazione delle onde e le assorbono fino a grandi profondità, neutralizzando gli
effetti dannosi per la salute.
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METODOLOGIA D’ INDAGINE
Il nostro lavoro è consistito nella ricerca, nei siti affidatici, delle influenze che
esercitano le radiazioni elettromagnetiche e cosmo-telluriche su tutto ciò che è vita,
al fine di evitare la sommatoria dell’inquinamento artificiale con quello naturale.
Il rilievo geobiologico effettuato, dal punto di vista operativo, ha avuto come
obiettivo la localizzazione di falde di acqua sotterranea, di faglie terrestri e di campi
magnetici ed elettromagnetici reticolari naturali sia ortogonali che diagonali.
Il rilievo delle radiazioni geopatiche è stato condotto in base ad un metodo
soggettivo di misurazione radioestesica (prospezione biofisica) con strumentazioni
quali antenna Lecher, Biotester, test omeopatici.
I dati raccolti sono stati riportati su mappe topografiche supportate da relazione
descrittiva.
L’indagine è stata effettuata su otto siti ospitanti ciascuno un impianto di antenna
per telefonia mobile e radiofonico e su quattro siti definiti potenzialmente idonei a
future installazioni.
L’area rilevata per ogni sito ha un diametro di mt.300.
Il risultato dell’indagine geobiologica–bioenergetica è rappresentato nei grafici degli
allegati alla presente relazione (Tav.1- Tav.2).
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ANALISI TERRITORIALE
Analisi dei siti esistenti (Tav. 1)
Dall’analisi del sito ID1 ID12 via Leonardo da Vinci, risulta una distorsione ed una
amplificazione dei vettori energetici della falda acquifera, della faglia e dei campi
energetici reticolari, date dalla sommatoria del campo elettromagnetico naturale
con il campo elettromagnetico artificiale dovuto alla presenza dell’antenna. Sotto
l’impianto, infatti, abbiamo rilevato il vettore energetico della falda acquifera;
l’acqua, in quanto conduttore, ne amplifica gli effetti non solo in prossimità
dell’impianto, ma poiché trasporta informazioni, anche in aree più ampie, con
possibile ricaduta sulla salute degli abitanti.
Per i siti ID4/a-b, ID10, ID11 corrispondenti a via Bellipario, stazione ferroviaria, via
Martiri di Dogali, oltre alla sommatoria del campo elettromagnetico naturale con
quello artificiale, vi è una sovrapposizione di emissione degli impianti nelle direzioni
di massimo irraggiamento, causando un ulteriore effetto cumulo.
Il sito ID13 piazza S. Antonio, dove all’intensità del campo elettromagnetico dovuto
al passaggio sotto l’impianto del vettore energetico della falda acquifera e della
faglia, alla sommatoria del campo elettromagnetico naturale con quello artificiale, si
aggiunge l’interferenza con i materiali, gli impianti ed, in modo particolare, la
geometria dei volumi abitativi, che funge da cassa di risonanza, essendo la zona ad
alta intensità abitativa.
Tutto ciò che possiede una “forma”, infatti, emette “onde di forma”.
A livello vibrazionale, le onde di forma costituiscono il prodotto delle forme
geometriche che captando le energie dell’ambiente, le irraggiano.
L’emissione dell’irraggiamento, se non vi è interferenza, coinvolge, una area
limitata; nel caso specifico, la sommatoria del campo elettromagnetico naturale con
quello artificiale, ne amplifica notevolmente gli effetti; come dimostrano studi
recenti condotti al riguardo, ci potrebbe essere un’azione inibente sul sistema
immunitario.
Il sito ID6 c/da Forca, dove non risulta sovrapposizione di campo elettromagnetico
artificiale con quello naturale, né un effetto cumulo né onde di forma, risulta in
equilibrio e pertanto non rappresenta, ad oggi, una situazione di rischio.
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Dall’analisi del sito ID9 c/o stadio, l’area più compromessa risulta essere quella
coinvolta dall’effetto cumulo, dato dal passaggio sotto l’impianto del vettore
energetico dell’acqua, della faglia e dei campi energetici reticolari.

Analisi dei siti potenzialmente idonei (Tav.2)
I risultati dell’analisi geobiologica-bioenergetica sui siti potenzialmente idonei per il
posizionamento di nuovi impianti, sono riportati nei grafici (Tav.2).
L’individuazione delle aree su cui collocare le antenne nei siti B1 Cimitero, A4
Leonardo da Vinci, A5 mercato ortofrutticolo, A6 Neapolis, è stata determinata
dall’intento di evitare sovrapposizione di vettori energetici e produzione di effetto
cumulo fra campo elettromagnetico naturale e quello artificiale.
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Conclusioni
I rilievi geobiologici-bioenergetici, hanno evidenziato l’importanza di installare le
antenne in luoghi il più possibile neutri, lontane da qualunque fonte di
inquinamento sia naturale (vettori energetici di falde acquifere e faglie, campi
reticolari), che artificiale (elettrico, elettronico, chimico, sonoro). La mancanza di
questa precauzione, a causa dell’effetto cumulo aumenterebbe l’effetto
geopatogeno nei confronti di individui particolarmente sensibili.
Per i siti ID4/a-b, ID10, ID11, ID13, si consiglia la delocalizzazione degli impianti; per
tutti gli altri esistenti è auspicabile una bonifica con trasmutatori energetici.
Per i siti su cui collocare nuovi impianti è stata indicata l’area più idonea.
E’ sconsigliata, inoltre, l’installazione di antenne su pali di illuminazione, secondo
una pratica già adottata in altri Comuni, che darebbe origine ad un effetto cumulo
dannoso per la popolazione.
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