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Riassunto

Questa relazione introduttiva riguarda alcuni problemi di radioprotezione e impatto

ambientale relativi alla realizzazione fra Torino e Lione della nuova Linea Ferroviaria

ad Alta Velocità, ed in particolare del passaggio del TAV (Traforo ad Alta Velocità) in

Valle di Susa.

Più in dettaglio, questo lavoro si occupa dei possibili problemi connessi con il

passaggio del Traforo in formazioni geologiche con presenza di minerale d’uranio.

L’uranio è un elemento radioattivo naturale la cui presenza in formazioni geologiche

della Valle di Susa è nota da tempo.

Le radiazioni ionizzanti emesse dall’uranio, qualora questo venga inalato e ingerito

dall’uomo, aumentano la probabilità di insorgenza di alcune patologie, quali ad

esempio certe forme di neoplasia (tumore) e di mutazioni genetiche.

Un prodotto naturale del decadimento radioattivo dell’Uranio è un gas radioattivo

denominato Radon, la cui presenza nell’aria e conseguente inalazione da parte

dell’uomo aumenta la probabilità di insorgenza di patologie tumorali ai polmoni.

Agli autori pare evidente come – nella progettata opera di scavo di una galleria lunga

alcune decine di km che può passare in zone con presenza di Uranio – i problemi

sanitari e radioprotezionistici dovuti a questa possibilità debbano venire valutati con

molta  attenzione e preventivamente al suo inizio, a livello di progetto esecutivo e di

Valutazione dell’Impatto Ambientale dell’opera. Questo – ovviamente -  per tutelare la

salute della popolazione della zona, dei lavoratori addetti alla esecuzione dell’opera e

dei futuri utenti della stessa.

In particolare, nella prima parte di questo lavoro vengono definite le grandezze

fondamentali, i concetti principali di radioprotezione e i maggiori rischi per gli esseri

umani connessi con le radiazioni ionizzanti.

Successivamente si entra più nello specifico analizzando appunto le caratteristiche del

gas radioattivo prodotto dal decadimento dell’Uranio, il Radon; di quest’ultimo

vengono definite le proprietà principali, le modalità di propagazione in aria e nelle
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acque e i metodi principali per la misurazione della concentrazione di radon con l’uso

di rilevatori attivi e di rilevatori passivi. Viene anche citata la normativa di riferimento

ed in particolare il decreto 241/2000 per la protezione negli ambienti di lavoro dai

rischi di inquinamento da gas radon. La parte successiva riguarda gli effetti sulla

salute provocati dall’inalazione di gas Radon, partendo dal meccanismo di danno fino

ai danni ai polmoni che si vengono a sviluppare dopo l’inalazione di questo gas

radioattivo.

L’ultima parte del lavoro riguarda più specificatamente la costruzione del TAV in

Valsusa che, secondo il progetto, dovrebbe passare nei pressi di alcuni giacimenti

uraniferi della zona. Viene fatta una breve storia di tutti gli studi (dal 1960 in poi)

effettuati in Valsusa per verificare la presenza di uranio a scopo commerciale estrattivo

e si analizzano le ultime misurazioni effettuate in tempi recenti (dopo il 1998), da cui

però non si riesce a ricavare – allo stato attuale – informazioni sufficienti sulla

concentrazione di Uranio e Radon nelle zone interessate. Alcune di queste misurazioni,

tuttavia, mostrano valori di concentrazione di uranio nelle rocce e di radon nelle cavità

sotterranee della zona piuttosto elevate.

Le conclusioni parziali di questa prima parte dello studio mettono in evidenza come

siano necessari ulteriori approfondimenti ed indagini, ed in particolare la messa a

punto di un modello atto a stimare le concentrazioni di Radon negli ambienti

sotterranei progettati, e della dose da radiazioni ionizzanti conseguente a diversi tipi di

permanenza nei locali considerati.

Gli autori desiderano ringraziare la Comunità Montana Bassa Val Susa e Val

Cenischia, ed in particolare il Presidente Antonio Ferrentino, per l’appoggio e le

informazioni fornite, nonché per la documentazione che è riportata in allegato a

questa relazione.
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CAPITOLO 1: DEFINIZIONI INIZIALI

1.1 Cenni sulla radioattività e sulle grandezze usate in radioprotezione

La radioattività è un fenomeno per cui alcuni nuclidi (le diverse specie atomiche di un

elemento), che sono energeticamente instabili tendono a mutare la propria natura

trasformandosi in speci atomiche energeticamente stabili. Il ritorno alla stabilità avviene

con l'emissione di radiazioni ionizzanti; le radiazioni ionizzanti sono, per definizione,

radiazioni capaci di causare, direttamente o indirettamente, la ionizzazione degli atomi e

delle molecole dei materiali attraversati.

In pratica, nell'attraversare la materia, queste radiazioni riescono a strappare, in virtù

della loro energia, un elettrone dall'orbita esterna di un atomo creando così una coppia

di ioni.

L’energia delle radiazioni ionizzanti si misura in elettronvolt (eV): 1 eV = 1,6*10-19 J.

Le radiazioni ionizzanti possono essere costituite o da particelle sub-atomiche che si

muovono con velocità elevate, spesso prossime alla velocità della luce (radiazioni

corpuscolari), o da radiazioni elettromagnetiche, costituite da fotoni che si propagano

alla velocità della luce (raggi X e raggi γ).
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Alcune caratteristiche dei principali tipi di radiazioni ionizzanti
 

Tipo di radiazione Simbolo Carica
(relativa)

Massa di quiete
(relativa)

Massa di
quiete (u) Mc2 (MeV)

Elettroni o particelle b-
e-,ß -1 1/1836.152701 0,00054858 0,510999

Positroni o particelle b+
e+,ß 1 1/1836.152701 0,00054858 0,510999

Protoni p 1 1 1,007276 938,2723
Deutoni d 1 2 2,013553 1875,613
Particelle alfa a 2 4 4,002777 3727,315
Neutroni N 0 1 1,008665 939,565
Raggi X e gamma X,g 0 - - -

Per comprendere la natura delle radiazioni è necessario risalire alla struttura dell'atomo,

che è la più piccola parte di un elemento che mantiene le caratteristiche dell'elemento

stesso e nel contempo è la principale sorgente di radiazioni sia elettromagnetiche sia

corpuscolari. Esso è composto di un nucleo interno, ove è concentrata la quasi totalità

della massa atomica, e di un guscio esterno di elettroni, di carica elettrica negativa,

caratterizzati da livelli energetici ben definiti (orbitali atomici).

Un elettrone, ricevendo energia, può passare da un orbitale ad un altro, rimanendo

sempre legato all'atomo, oppure uscire dall'atomo; nel primo caso l'atomo risulta

eccitato, nel secondo ionizzato. A sua volta il nucleo è costituito da protoni aventi

carica elettrica positiva e neutroni, elettricamente neutri.

Protoni e neutroni hanno una massa all'incirca 1835 volte maggiore degli elettroni.

Il numero di protoni determina l'elemento cui l'atomo appartiene: un atomo di idrogeno

ha un solo protone, un atomo di ossigeno ne ha 8, un atomo di uranio ne ha 92. Ogni

atomo ha lo stesso numero di protoni e di elettroni e risulta elettricamente neutro. Gli

atomi di uno stesso elemento, pur avendo lo stesso numero di protoni, possono avere

diverso numero di neutroni, dando origine ai diversi isotopi, termine che sta a

significare che essi occupano lo stesso posto nella tavola periodica degli elementi, e che

quindi sono chimicamente indistinguibili.

Gli isotopi sono identificati dal numero totale di particelle presenti nel nucleo. Ad

esempio, l'uranio (simbolo U) ha vari isotopi di cui i più noti sono l’238U, l’235U e l’
233U.

Numerosi elementi esistenti in natura, o prodotti artificialmente in laboratorio mediante

reazioni nucleari, sono costituiti da atomi i cui nuclei sono energeticamente instabili.

Come già detto essi tendono a mutare la propria natura trasformandosi in specie
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atomiche energeticamente stabili. Il ritorno alla stabilità avviene con l’emissione di

radiazione corpuscolare (alfa o beta), spesso accompagnata da radiazione

elettromagnetica (raggi gamma).

Il fenomeno della radioattività è regolato dalla fondamentale legge del decadimento

radioattivo secondo la quale, per ogni radionuclide, deve trascorrere un tempo

caratteristico detto tempo di dimezzamento affinchè il numero di nuclei radioattivi

presenti si dimezzi. Il tempo di dimezzamento può essere compreso tra le frazioni di

secondo e i milioni di anni.

Le particelle alfa (α) che vengono emesse nei decadimenti radioattivi sono costituite da

due neutroni e due protoni, e sono pertanto atomi di elio doppiamente ionizzati.

Le particelle beta (β) emesse nei decadimenti radioattivi sono o elettroni o positroni,

questi ultimi del tutto simili agli elettroni, ma dotati di carica elettrica positiva.

I neutroni sono invece emessi nella disintegrazione spontanea di elementi pesanti

prodotti artificialmente e nelle reazioni nucleari.

Le radiazioni alfa e gamma emesse nei decadimenti radioattivi hanno una energia ben

definita; la radiazione beta ha invece uno spettro energetico continuo, che si estende

fino ad una energia massima tipica di ciascun radioisotopo.

L'energia media di questi elettroni è dell'ordine di un terzo dell'energia massima.

Ciascun radionuclide si caratterizza per il tipo (alfa, beta, gamma, neutroni) e l'energia

delle radiazioni emesse e per il tempo di dimezzamento.

II numero di disintegrazioni che avvengono nell'unità di tempo in una data quantità di

materiale radioattivo costituisce la sua attività.

L'attività si misura in bequerel (Bq), in omaggio allo scienziato che scoprì il fenomeno:

1 Bq= 1 disintegrazione al secondo.

Gli effetti delle radiazioni ionizzanti si manifestano soltanto allorché si verifica una

cessione di energia al mezzo attraversato. In particolare la quantità misurata in

dosimetria è la "dose assorbita" D, definita come il quoziente tra l'energia media ceduta

dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un certo elemento di volume e la massa di

materia contenuta in tale elemento di volume.

L'unità di misura della dose assorbita nei Sistema Internazionale è il Gray (Gy). Un
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gray corrisponde all'assorbimento di un joule in un kg di materia (1 Gy = 1 J/.kg).

Spesso vi è interesse a riferirsi alla dose assorbita per unità di tempo, ovvero all'intensità

o rateo (tasso) di dose assorbita, che si misura in Gy/s, o più usualmente in qualche

sottomultiplo di questa unità, come ad es. il mGy/ h.

La dose assorbita dagli organismi viventi non è per sua natura idonea a tener conto della

diversità degli effetti indotti a parità di dose assorbita, a seconda della qualità della

radiazione incidente, e non è da sola sufficiente a predire 1'entità degli effetti dannosi.

Infatti il rischio derivante dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti non è solo

proporzionale alla dose assorbita, ma è anche strettamente legato al tipo di radiazione

incidente e alla radiosensibilità dei vari organi e tessuti irradiati.

Per tener conto della diversa pericolosità (potenzialità di indurre un danno ai tessuti

biologici) delle differenti tipologie di radiazioni incidenti, si introduce il cosiddetto

fattore di qualità della radiazione, FQ. Si tratta di un parametro che tiene conto della

differente pericolosità delle varie radiazioni, a parità di dose assorbita, rispetto alla

radiazione di riferimento (fotoni), cui viene assegnato per definizione un FQ uguale a 1.

Il prodotto della dose assorbita in tessuto, D, per il fattore di qualità, prende il nome di

dose equivalente, H = FQ*D.

La dose equivalente si misura in Sievert (Sv), e rappresenta la grandezza usata

nell'ambito della legislazione italiana (decreto legislativo 241/00) e degli standard

protezionistici per definire i valori limite, nel caso di esposizioni omogenee del corpo.

Nel caso dei fotoni e degli elettroni, FQ=l, e la dose assorbita di un Gray corrisponde

all'equivalente di dose di un Sv.

Sulla base degli esiti degli studi epidemiologici e di radiobiologia si è osservato che, a

parità di dose assorbita, le particelle alfa con energia di alcuni MeV, producono un

danno biologico 20 volte maggiore dei fotoni.

Pertanto, a queste particelle, è stato assegnato un FQ=20. Anche i neutroni sono più

pericolosi dei fotoni e si assume per essi un FQ compreso tra 5 e 20 a seconda della loro

energia.
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1.2 Effetti sull'uomo delle radiazioni ionizzanti

Gli effetti delle radiazioni sull'uomo possono, essere classificati in due differenti

tipologie: effetti di tipo immediato ed effetti ritardati o probabilistici.

Per i primi esiste una soglia, al di sopra della quale si manifesta l'effetto ed è definita

una funzione dose-gravita dell'effetto.

Per gli effetti ritardati, legati ad esposizioni a dosi inferiori alle soglie richieste per gli

effetti immediati, non è definibile una soglia di esposizione. L'esposizione in questo

caso aumenta la probabilità di comparsa del danno, e non l'entità del danno stesso.

1.2.1 Effetti immediati

Sindromi da irradiazione acuta

L'esposizione ad "alte dosi" di radiazioni ionizzanti, sia per irradiazione esterna che

interna, determina l'insorgenza di diverse sindromi in rapporto all'entità della dose

ricevuta.

Infatti la legge di Bergonie e Tribondeau dice che : "la radiosensibilità di un tessuto è

direttamente proporzionale all'attività mitotica e inversamente proporzionale al grado di

differenziazione delle sue cellule". In pratica non sono i tipi cellulari più o meno

radiosensibili, bensì i "processi cellulari" (divisione cellulare).

Le sindromi che si manifestano dopo un'irradiazione acuta variano, in dipendenza della

dose, in relazione della maggiore radiosensibilità di alcuni tessuti; è chiaro che a dosi

superiori anche i sistemi bersaglio per dosi inferiori vengono interessati, comunque la

loro incidenza nella sindrome generale è minore in quanto necessitano di tempi

maggiori per manifestare i sintomi.

Sindrome del sistema nervoso centrale

Si manifesta ad altissime dosi (oltre 10 Gy) in quanto il tessuto nervoso ha un'attività

mitotica praticamente nulla. La morte avviene per variazioni (da infiammazione) della

permeabilità dei vasi encefalici con conseguente edema cerebrale e ipertensione
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endocranica. Per dosi molto forti vi è anche un danno diretto sui neuroni. Dopo un

iniziale periodo di ipereattività e convulsioni, seguono apatia e coma; la morte

interviene entro 48 ore.

Sindrome gastrointestinale

La superficie dell'intestino è in continuo rinnovamento da parte di cellule ad alto indice

mitotico situate nelle cripte. Dopo un'irradiazione acuta (6-10 Gy) si ha una

disepitelizzazione dell'intestino per mancato rinnovo della mucosa con conseguente

perdita di liquidi ed elettroliti e danno nutrizionale. La perdita della barriera epiteliale

facilita inoltre l'insorgenza di infezioni dovute anche alla carenza di leucociti per il

contemporaneo insorgere della sindrome midollare. La morte sopravviene entro 3-5

giorni dall'irradiazione.

Sindrome midollare

Il midollo osseo contiene tutti i precursori delle cellule del sangue: l'attività mitotica è

pertanto intensa in considerazione del continuo rinnovamento delle cellule circolanti

(vita media dei leucociti: 3-5 giorni, eritrociti: 120 giorni). Questo fatto spiega la

notevole radiosensibilità del midollo osseo e il differente andamento delle curve di

sopravvivenza nel midollo e nel sangue circolante (le cellule mature sono molto meno

radiosensibili). La sindrome midollare si manifesta per dosi di 2 - 6 Gy. La dose letale

per il 50% dei soggetti in 30 giorni dell'uomo si colloca a circa 3 Gy.

Effetti sulle gonadi

Dosi di 1 - 2 Gy su entrambe le ovaie determinano sterilità temporanea e assenza di

mestruazioni per 1-3 anni; 4 Gy causano sterilità permanente. Nell'uomo 0.1 Gy

causano oligospermia per 12 mesi; 2.5 Gy: sterilità per 2-3 anni; 4-6 Gy: sterilità

definitiva.

Effetti sulla cute

Sede principale del danno è lo strato germinale dell'epidermide, anche se la risposta più

pronta è l'eritema temporaneo dovuto alla dilatazione dei capillari. Dopo 2-3 settimane

ricompare l'eritema per danno ai capillari e flittene con necrosi per deficit proliferativo

dello strato germinale.
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Effetti sull'organismo in sviluppo

Chiaramente l'embrione e il feto presentano in tutti i propri organi e tessuti un alto

indice mitotico. L'irradiazione di 1 Gy nei primi 6 giorni di gravidanza determina la

morte del 50% degli embrioni; i sopravvissuti si sviluppano in modo normale.

L'esposizione dal 9° al 60° giorno determina una mortalità di grado inferiore e un

notevolissimo aumento delle malformazioni anche per dosi relativamente basse. Nel

periodo fetale si riduce gradualmente il rischio di malformazioni e la radiosensibilità si

avvicina a valori simili a quelli dei bambini. Da qui la raccomandazione per tutte le

donne in età feconda di sottoporsi ad esami radiologici esclusivamente nei primi 10

giorni del ciclo come detto dal Decreto Legislativo n. 241/2000.

1.2.2 Effetti ritardati (su probabilità statistica)

L'esposizione a "basse dosi" di radiazioni ionizzanti non determina la comparsa di danni

immediati, bensì aumenta le probabilità statistiche di comparsa di danni a distanza.

Queste malattie non presentano diversità rispetto a quelle dovute a cause "naturali" e

quindi la loro discriminazione è estremamente difficoltosa; i dati finora ottenuti si

basano sull'aumento dell'incidenza delle suddette malattie.

Le caratteristiche principali degli effetti ritardati sono:

- Non richiedono il superamento di una dose-soglia.

- Riguardano solo una piccola frazione degli esposti con frequenza di comparsa

proporzionale alla dose.

- La gravità non dipende dalla dose in quanto gli effetti sono del tipo tutto o nulla.

Radiazioni e tumori

A causa dei danni a carico del materiale cromatidico cellulare, le radiazioni ionizzanti

possono indurre l'insorgenza di tumori solidi e leucemie. I tempi di latenza sono

estremamente lunghi: da pochi anni per le leucemie a oltre 20 anni per il carcinoma

polmonare.

I dati attuali ci indicano un rischio totale di cancerogenesi di 1,25*10-2 [Sv-1], per cui, ad

esempio, ad una dose di 10 mSv è associato un rischio pari a 1,25*10-4.
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1.2.3 Effetti genetici

Si è visto che le radiazioni ionizzanti provocano il danno maggiore a carico del DNA; è

quindi comprensibile che anche basse dosi di radiazioni possano creare dei danni

genetici che si evidenzieranno nella prole in prima o successive generazioni.

L'incidenza naturale di malformazioni (gravi, lievi, lievissime) è calcolata in 105.000

casi per milione di nati vivi. Studi su animali valutano in 1 Gy la dose di raddoppio:

ovvero se 1 milione di individui ricevessero 1 Gy, si avrebbe il raddoppio delle

malformazioni. Estrapolando si calcola che 10 mGy provochino 185 nuovi casi per

milione, pari ad un incremento dello 0.17% dei casi naturali.

1.3 L' esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti

Vi sono vari tipi e modalità di irradiazione esterna o interna a cui l'uomo può essere

esposto nel corso della sua vita. Esse verranno brevemente analizzate nel seguito, sulla

base della seguente classificazione:

-Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti

-Sorgenti artificiali: esposizioni mediche, centrali nucleari etc.

-Sorgenti naturali modificate da tecnologie

1.3.1 Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti

Come è noto, la radioattività è una normale componente dell'ambiente naturale. L'uomo

è stato costantemente esposto alle radiazioni di origine naturale fin dal suo apparire

sulla Terra e queste sono rimaste l'unica fonte di irradiazione fino a poco meno di un

secolo fa.

Nella radioattività naturale si distinguono una componente di origine terrestre e una

componente di origine cosmica. La prima è dovuta ai radionuclidi cosiddetti

primordiali presenti in varie quantità nei materiali inorganici della crosta terrestre

(rocce, minerali) fin dalla sua formazione. La seconda è costituita dai raggi cosmici.
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Quando ci si riferisce a queste sorgenti, si parla di fondo naturale di radiazioni.

I principali radionuclidi primordiali sono il K-40, il Rb-87 e gli elementi delle due serie

radioattive dell’ 238U e del 232Th. Si tende in genere ad ignorare la serie dell' 235U, per la

modesta abbondanza relativa del capostipite, anche se ciò può non essere giustificato in

termini dosimetrici.

La concentrazione dei radionuclidi naturali nel suolo e nelle rocce varia fortemente da

luogo a luogo in dipendenza della conformazione geologica delle diverse aree.

Anche le acque contengono una certa quantità di radioattività, dovuta sia alle piogge che

trasportano le sostanze radioattive dell'aria, sia alle acque di drenaggio che convogliano

nei bacini idrici sostanze radioattive presenti nelle rocce e nel suolo. Significativamente

radioattive sono le acque calde solfuree usate negli impianti termali, per produrre

elettricità e per riscaldare gli edifici. Anche attraverso la catena alimentare entrano nel

corpo umano piccole quantità di sostanze radioattive.

I principali radioisotopi presenti sono il 40K, il 226Ra, il 228Ra e il 14C.

I raggi cosmici provengono, per la maggior parte, dal profondo spazio interstellare e

sono costituiti principalmente da particelle cariche positivamente (protoni, alfa, nuclei

pesanti), che quando giungono in prossimità della Terra, risentono dell'azione derivante

dal campo magnetico terrestre. C'è anche una componente solare che trae origine dalle

esplosioni nucleari sul sole e consiste essenzialmente di protoni.

1.3.2 Sorgenti artificiali e sorgenti naturali modificate da tecnologia

Le varie sorgenti di radiazioni artificiali o naturali modificate da tecnologia cui l'uomo è

abitualmente esposto comprendono:

-sorgenti impiegate in medicina: diagnostica e terapia;

-sorgenti da ricadute di bombe atomiche (fallout);

-sorgenti associate con la produzione di energia nucleare (estrazione e trattamento del

combustìbile, rilasci delle centrali, riprocessamento del combustibile, rifiuti);

-sorgenti in alcuni prodotti di consumo (orologi luminescenti, talune protesi dentarie,

taluni vetri per lenti, taluni sistemi antistatici, parafulmini radioattivi etc.);

-sorgenti naturali modificate da tecnologia: materiali da costruzione, viaggi in aereo ad

alta quota e combustione del carbon fossile.
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Attualmente gli usi medici costituiscono la maggiore fonte di esposizione dell'uomo alle

radiazioni artificiali. Ovviamente le dosi individuali variano enormemente da zero, per

coloro che non sono mai stati sottoposti ad esami radiologici, a un valore pari a molte

migliaia di volte la radiazione annuale media da radiazioni naturali. I raggi X usati in

diagnostica sono la forma più comune di radiazioni usate a scopo medico: alcuni dati

provenienti dai paesi industrializzati indicano valori che variano da 300 a 600 esami

ogni 1000 abitanti, escludendo dal computo radiografie dentali e schermografìe di

massa. Nella maggior parte dei paesi quasi la metà di tutte le radiografie riguarda il

torace.

Numerose istituzioni nazionali ed internazionali hanno emanato linee guida e protocolli

che, se applicati correttamente, dovrebbero consentire una riduzione delle dosi superflue

nei pazienti sottoposti a raggi X.

Purtroppo indagini effettuate a livello nazionale ed internazionale mostrano che

attualmente le dosi variano ampiamente da ospedale ad ospedale, anche nello stesso

paese, con dosi ricevute dal paziente, per lo stesso esame radiologico, che variano fino a

fattori cento.

1.3.3 Irradiazione interna ed irradiazione esterna

Si parla di irradiazione o esposizione esterna quando la sorgente di radiazioni resta

all’esterno del corpo umano mentre quando la sorgente viene introdotta nell’organismo

si parla di irradiazione o contaminazione interna.

L’esposizione esterna è dovuta soprattutto a sorgenti radioattive di tipo medicale e in

minore misura agli elementi radioattivi terrestri in base alla loro concentrazione nel

suolo.

L’esposizione interna è invece dovuta all’inalazione e all’ingestione, differisce tra le

diverse zone del pianeta e un fattore addizionale in queste variazioni è la dieta. Essa può

avvenire anche tutte le volte che si manipolano sorgenti non sigillate, sorgenti cioè prive

di un involucro o se presente tale da non prevenire la dispersione delle materie

radioattive.

Nel caso di sorgenti sigillate o tubi radiologici, che determinano esclusivamente

irradiazione esterna, i provvedimenti da adottare per ridurre l’esposizione e le dosi
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ricevute consistono nello schermare la sorgente, aumentare la distanza tra sorgente e

persona esposta e diminuire il tempo di esposizione.

1.4 Breve storia del radon

Gli elementi radioattivi naturali sono stati presenti sulla Terra dalla sua origine. Gli

elementi a vita più breve sono gradualmente scomparsi. Gli elementi radioattivi a vita

lunga che sono presenti nel nostro ambiente includono l'uranio, che da’ origine al

radon. La radioattività  fu scoperta nel 1898, da Marie Curie, che portò avanti le

ricerche sulla radioattività naturale.

Nel 1900, il fisico F. Dorn scoprì che i sali di radio producevano un gas radioattivo,

il radon. In precedenza, nel sedicesimo secolo, Paracelso aveva notato l'alta

mortalità dovuta a malattie polmonari tra i lavoratori delle miniere d'argento nella

regione di Schneeberg in Sassonia (Germania).

L'incidenza di questa malattia, in seguito conosciuta come "malattia di Schneeberg",

aumentò nei secoli diciassettesimo e diciottesimo, quando l'attività nelle miniere di

argento, rame e cobalto si intensificò. Questa malattia fu riconosciuta come cancro

ai polmoni nel 1879. Misure effettuate nel 1901 nelle miniere di Schneeberg

rilevarono un'alta concentrazione di radon.

Come risultato, fu presto lanciata l'ipotesi di un rapporto causa-effetto tra alti livelli

di radon e cancro ai polmoni. Questa ipotesi fu rafforzata da più accurate misure del

radon compiute nel 1902 nella miniere di Schneeberg e in altre, in particolare quelle

di Jachymov in Boemia, da dove provenivano i minerali usati da Marie Curie.

Nondimeno, questi dati non bastarono a convincere tutti, e alcuni scienziati

attribuirono questi tumori ai polmoni ad altri fattori. L'attività nelle miniere di uranio

fu intensificata dal 1940, ma i livelli di radon furono misurati regolarmente dal 1950.

Esperimenti su animali compiuti dal 1951 dimostrarono la potenziale carcinogenità del

radon per i polmoni delle specie testate. Rilevamenti epidemiologici tra i minatori di

uranio, dalla metà degli anni sessanta, hanno infine confermato questo potenziale

sull'uomo. Nel 1967 il Congresso Federale per la Ricerca degli Stati Uniti ha proposto

delle raccomandazioni per controllare i rischi correlati alle radiazioni in miniera.

Nonostante non ci fossero più dubbi sulla realtà del pericolo (l'Organizzazione
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Mondiale per la Salute confermò ciò nel 1988), fu ancora necessario quantificare il

rischio in termini di intensità di esposizione, per definire appropriati livelli di

protezione.

A tal fine, numerosi rilevamenti epidemiologici sono stati effettuati negli anni '80 in

varie nazioni, non solo tra lavoratori di miniere di uranio, ma anche di stagno e di

ferro.

Tali rilevamenti portarono a conclusioni convergenti. Tuttavia, alcune questioni

(quali la rispettiva influenza della durata e dell’intensità dell'esposizione, l'influenza

dell'età e precise quantificazioni del rischio), non sono ancora state risolte e

richiedono ulteriori studi.

Nonostante il premio Nobel per la fisica Ernest Rutheford avesse fatto notare sin dal

1907 che ognuno inala del radon ogni giorno, misure di radon non furono effettuate

nelle case prima del 1956 (in Svezia). L'alto livello di radon rilevato in alcune case

riscosse poco interesse in campo internazionale, perché il problema fu considerato

esclusivamente locale. Soltanto 20 anni dopo si iniziarono studi sistematici su larga

scala in numerose nazioni, che mostrarono che l'esposizione era generale e si

potevano raggiungere livelli molto alti, comparabili a quelli delle miniere.

La Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica (ICRP) sottolineò la

vastità del problema per la salute pubblica e formulò specifiche raccomandazioni.

L'ipotesi di un legame tra alte concentrazioni di radon e cancro ai polmoni fu messa

in primo piano molto presto nel ventesimo secolo. La dimostrazione scientifica di

questo legame è molto recente ma definitiva. Soltanto negli ultimi 10 anni abbiamo

potuto affermare che il radon può essere alla base dei più grandi problemi di salute

pubblica. Le autorità locali, sostenute dalle autorità responsabili della salute

pubblica, devono valutare l'entità del problema alla luce dell'architettura locale e

delle condizioni geologiche e aiutare a realizzare misure preventive per ridurre il

rischio.
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CAPITOLO 2: CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DEL RADON

2.1 Cos’è il radon

Il radon è un gas inerte, radioattivo, incolore, altamente volatile prodotto dal

decadimento radioattivo di tre nuclidi capostipiti che danno luogo a tre diverse famiglie

radioattive; i tre nuclidi capostipiti sono 238U, 235U e 232Th.

Il decadimento radioattivo è un processo naturale e spontaneo in cui un atomo di un

elemento decade per formare un altro elemento perdendo delle particelle atomiche

(protoni, neutroni, elettroni).

Il decadimento dell’ 238U, presente in minima quantità dappertutto nel sottosuolo, è

responsabile della produzione, tramite il passaggio da alcuni prodotti intermedi di cui

l’ultimo è il radio, che decade alfa, nell’isotopo 222Rn (Radon 222); invece l’235U dà

origine a 220Rn (Thoron) e 232Th dà origine a 219Rn (Actinon).

Radon, Thoron e Actinon hanno periodi radioattivi diversi: il primo 3,8 giorni, il

secondo 55 secondi e il terzo 3,96 secondi.

Tuttavia si è visto che il radon decade in una serie di radionuclidi quali Po218, Pb214,

Bi214, Po214, Bi210, Po210 e Pb206 la cui reattività chimica li porta a legarsi con il

pulviscolo atmosferico.

Quest’ultimo, una volta inspirato, si fissa alle mucose polmonari; i tessuti delicati e non

protetti si trovano in immediato contatto con gli isotopi radioattivi emettitori di

particelle alfa, il cui irradiamento risulta pericoloso.
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Schema di formazione del 222Rn  (famiglia dell’uranio)

Nuclide Tipo di
radiazione

Tempo di
dimezzamento

Uranio 238 Alfa 4,47 miliardi di anni
Torio 234 Beta 24,1 giorni
Protoattinio 234 Beta 1,17 minuti
Uranio 234 Alfa 245000 anni
Torio 230 Alfa 8000 anni
Radio 226 Alfa 1600 anni
Radon 222 Alfa 3,8 giorni
Polonio 218 Alfa 3,05 minuti
Piombo 214 Beta 26,8 minuti
Bismuto 214 Allfa e Beta 19,7 minuti
Polonio 214 Alfa 0,000164 minuti
Piombo 210 Beta 22,3 anni
Bismuto 210 Beta 5 giorni
Polonio 210 Alfa 138,4 giorni
Piombo 206 - Stabile

                                    Catena di decadimento dell’238U
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2.2 Caratteristiche fisiche del  222Rn

Gas nobile incolore (è il più pesante dei gas conosciuti)

Gas inerte, non reagisce con l’ambiente che lo circonda

E’ solubile in acqua

Data della scoperta : 1900

Numero atomico: 86

Massa atomica: 222,0176

Nucleo genitore: 226Ra

Nucleo figlio: 218Po

Energia di decadimento alfa = 5,5 MeV

Abbondanza della crosta terrestre valutata: 4*10-13 mg per chilogrammo

Abbondanza oceanica valutata: 6*10-16 mg per litro

Orbitali: [Xe] 4f 14 5d10 6s2 6p6

Potenziale di ionizzazione: 10,7485 eV

Elettronegatività: 2,06

Punto di fusione: -71 °C

Punto di ebollizione: -61,8°C

Calore specifico: 0,09 J/gK

Calore di fusione: 2,89 kJ/mol

Calore di vaporizzazione: 16,4 kJ/mol

Conducibilità termica: 0,0000364 W/cmK

Raggio atomico:1,34 Angstrom

Volume atomico: 50,5 cm3/mol

Densità : 9,73 g/l a 0°C

2.3 Geologia del radon

Gli studi sulla geologia del radon consistono nel ricercare come le fonti di radon e di
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uranio sono distribuite nelle rocce e nei terreni, il modo con cui il radon si muove e

come entra nelle costruzioni dal terreno e attraverso l’acqua.

Per capire la geologia del radon bisogna cominciare con la relativa ultima fonte,

l’uranio.

Tutte le rocce contengono una certa quantità di uranio, anche se la maggior parte ne ha

al suo interno una piccola quantità (fra 1 e 3 ppm).

Poiché nelle rocce è presente l’uranio, così lo sono il radio e il radon, siccome sono

prodotti derivati dal suo decadimento radioattivo.

Le rocce che generano radon sono lave, tufi, pozzolane e alcune rocce sedimentarie

quali graniti, marmi, marne e sieniti che sono anche usati come materiali da costruzione.

Nella seguente tabella sono mostrati i valori di concentrazione in Bq/kg di alcuni

radionuclidi in alcuni materiali da costruzione.

226Ra 232Th 40KPietra da costruzione Tipo Provincia
Bq/kg Bq/kg Bq/kg

Monte Bianco Gneiss Ao 166 86 832
Pietra di Lucerna Gneiss Cn 125 114 1276
Sienite della Balma Sienite Bi 375 339 1390
Sienite grigia Sienite Vc-Bi 364 256 1264
Granito Rosato Sienite Vc-Bi 239 189 1206
Granito Bianco Sienite Vc-Bi 269 173 1181
Ardesia Ardesia Ge 46 47 924
Peperino Grigio Peperino Vt 121 160 1340
Basaltica Basalto Vt 498 712 2354
Travertino Travertino Rm 0,5 0,2 2

2.4  Modalità di propagazione del radon

All’aperto la concentrazione di radon è molto più bassa di quella nelle abitazioni. Il

radon è estremamente rarefatto e perciò innocuo. Tuttavia, se il gas è intrappolato in un

ambiente mal aerato, le concentrazioni aumenteranno.

Poichè il radon è un gas, ha mobilità molto più grande del radio e dell’uranio che si

trovano all’interno delle rocce e dei terreni. Esso si infiltra più facilmente fuoriuscendo

dalle fessure, dalle aperture delle rocce e dai pori nei grani del terreno.

La facilità con sui il radon si muove nel poro o nella fessura stabilisce quanto radon



_____________________________________________________________________________________

23

entra in una casa. Se il radon può muoversi facilmente nel poro, allora può viaggiare a

una grande distanza prima che decada ed è più probabile trovarne alte concentrazioni

all’interno di una costruzione.Il metodo e la velocità di movimento del radon attraverso

i terreni è controllato dalla quantità di acqua presente nel poro (il tenore di acqua del

terreno), dalla percentuale del poro nel terreno (porosità) e dalla capacità del terreno di

trasmettere l’acqua e l’aria (permeabilità del terreno).

Dopo questa breve premessa si può quindi affermare che le principali vie di ropagazione

del radon sono:

-entrata del radon nelle abitazioni attraverso il terreno;

-dalle falde acquifere siccome il radon si può disciogliere in acqua.

2.4.1 Entrata del radon nelle abitazioni

Responsabile principale per il trasporto del radon dal terreno all’interno delle abitazioni

è il cosiddetto ‘effetto camino’: l’aria calda che risale nella casa provoca nella cantina e

nei piani inferiori una depressione appena percepibile provocando in questo modo

un’aspirazione che può essere intensificata da ventilatori e caminetti.

 

 

 

La fonte principale del radon nelle abitazioni sono le fondamenta della costruzione. Il

gas si propaga dall’interno della terra attraverso la roccia ed il terreno fino alla

superficie.

Il contenuto di radio e il tipo di deposito roccioso influenza la concentrazione di radon
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nel terreno edificabile.

Più il sottosuolo è permeabile, più il radon può risalire alla superficie del terreno. Una

alta permeabilità si può trovare in:

• interstizi finissimi come pori, crepe e fessure nelle fondamenta;

• cavità maggiori nelle fasce detritiche o in zone di frane;

• sistemi carsici e di grotte;

• aperture per i tubi e i cavi degli impianti idraulici, termici ed elettrici;

• giunzioni paretepavimento, camini, pozzetti;

• fratture tra pavimento e pareti del piano terreno;

• materiali utilizzati per i vespai di fondazione;

• fratture o crepe tra blocchi o mattoni nelle pareti degli edifici;

• aperture causate da fenomeni di ritiro;

• trincee per i sottoservizi;

• vie di comunicazione con scantinati;

• conformazione architettonica;

• aperture attorno a condotti di aerazione;

• aperture attorno a bulloni di ancoraggio di attrezzature varie;

• impermeabilizzazione difettosa nelle zone di drenaggio;

• aperture intenzionali di drenaggio e canalizzazioni;

• aperture attorno a condotti di sanitari;

• pareti costruite con laterizi composti da scorie d'altoforno.

Una volta all’interno, il gas può essere bloccato ed accumularsi; questo accade

particolarmente in inverno, periodo in cui le finestre sono raramente aperte.

Infatti la concentrazione di radon cambia in modo giornaliero e stagionale a causa delle

variazioni di temperatura e pressione dell’aria.

Altra considerazione da fare è che la propagazione del radon è minima attraverso gli

strati di argilla e che la penetrazione del radon nell’abitazione dipende innanzitutto

dall’isolamento della superficie perimetrale nelle zone a contatto con il sottosuolo.

2.4.2 Radon nelle acque

L’acqua è un’ altra via possibile per introdurre il radon all’interno di un’abitazione.

L’acqua di pozzo può essere contaminata con il gas e può trasportarlo attraverso i tubi
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dell’acqua; gli esami provano che il radon può essere disperso nell’aria quando tale

acqua è aerata .

Infatti i rifornimenti idrici comunali sono normalmente aerati, e il radon è liberato

dall’acqua prima che entri in una casa; quindi la maggior parete delle fonti di acqua

pubbliche costituiscono una piccola minaccia.

Anche l’acqua dei fiumi e dei laghi contiene pochissimo di questo gas, siccome

fuoriesce nell’aria circostante.

Invece nei pozzi privati l’acqua non è generalmente aerata prima di entrare nella sede ed

è più probabile che contenga del radon. Quando l’acqua contaminata dal gas è riscaldata

o agitata, come nei lavapiatti, nelle lavatrici, il radon sarà scaricato nell’ambiente

circostante e inalato dalle persone.

Il radon in acqua si sposta più lentamente del radon in aria; poiché l’acqua tende inoltre

a passare molto più lentamente per i pori del terreno e le fratture della roccia rispetto

all’aria, il radon percorre distanze più corte in terreni bagnati che in terreni asciutti

prima che decada.
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CAPITOLO 3: METODI PER MISURARE LA
CONCENTRAZIONE DI RADON

Il rischio correlato alla presenza di radon ha causato un aumento del lavoro dei

ricercatori, degli esperti e dei responsabili della salute pubblica.

Mentre la geologia della zona può indicare il potenziale per i problemi del radon,

siccome quest’ultimo è un gas incolore e inodore, i suoi effetti non sono direttamente

avvertibili dai sensi dell’uomo.

L’unico modo di determinare se c’è un problema nelle abitazioni è di misurare la

concentrazione di radon presente.

La grandezza che viene presa come riferimento per rendersi conto dell’entità del

problema è la concentrazione di 222Rn espressa in Bq/m3, ossia il numero di

disintegrazioni nucleari per ogni secondo e per ogni metro cubo di aria.

In pratica avendo ad esempio una concentrazione di 400 Bq/m3 vuol dire che vengono

emesse 400 radiazioni per ogni secondo e per ogni metro cubo di aria.

3.1 Misure di radon in aria - Rilevatori attivi e rilevatori passivi

Per monitorare la concentrazione di radon presente in un’ambiente si utilizzano

principalmente due tipi di dispositivi:

• Rilevatori attivi

• Rilevatori passivi

I rilevatori attivi sono costituiti da dispositivi elettronici in grado di rilevare la

presenza di radon negli ambienti di continuo, per ore e giorni. Queste apparecchiature

sfruttano gli effetti delle radiazioni, prodotte dal decadimento del radon, sulla materia.
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Vengono utilizzate delle camere a scintillazione in cui le radiazioni colpiscono

particolari materiali producendo piccole scintille;queste ultime sono rilevate da piccoli

rilevatori a luce e contate. Nelle camere a ionizzazione invece si misurano le cariche

elettriche prodotte in piccoli volumi; in altri casi ancora, le radiazioni vengono rilevate

grazie all’effetto che producono in materiali semiconduttori. I risultati ottenuti sono più

attendibili di quelli dei rilevatori passivi ma il costo per l’analisi è più elevato; essi

vanno utilizzati in genere per determinazioni accurate laddove i rilevatori passivi hanno

individuato concentrazioni preoccupanti di radon.

Invece i rilevatori passivi sono essenzialmente dei dosimetri che non necessitano di

elettricità per funzionare, ma che assorbono il gas semplicemente rimanendo esposti.

Al termine dell’esposizione, che varia a seconda del tipo di dosimetro, si procede

all’analisi in laboratorio che provvede a determinare la concentrazione media nei

periodi di esposizione.

I dosimetri hanno dimensioni molto piccole (un vasetto di yogurt per quello ad elettrete

e una grossa moneta per il tipo a tracce); sono completamente innocui poiché non

contengono né sostanze radioattive, né sostanze velenose.

La maggior parte di essi funziona secondo un semplice principio; quando gli atomi di

radon decadono, emettono in parte radiazioni sotto forma di particelle atomiche ; se

queste particelle colpiscono uno speciale foglio di plastica nel dosimetro,lasciano delle

tracce che vengono rese visibili mediante un procedimento chimico e in seguito contate.

Più alto è il numero di tracce, più atomi sono decaduti nel dosimetro durante il periodo

di misurazione; di conseguenza la concentrazione di radon sarà più alta.

La semplicità d’uso e l’economicità ne fanno uno strumento indispensabile per

verificare la presenza del radon.

Pellicola di un dosimetro a tracce
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I principali tipi di dosimetri passivi utilizzati sono:

-dosimetro a tracce;

-dosimetro ad elettrete.

3.1.1 Dosimetro a tracce

I rilevatori atracce hanno le dimensioni di una grossa moneta di 5-6 cm di diametro;

l’involucro contiene una pellicola di materiale organico speciale che reagisce con le

emissioni alfa del radon e degli altri prodotti derivati, riportando tracce sufficientemente

profonde sulla propria superficie.

Al termine dell’esposizione il dosimetro viene inviato in laboratorio in cui si provvede a

trattare chimicamente la pellicola per verificare le tracce lasciate dalle particelle alfa.

Queste ultime, una volta visibili, vengono contate con metodi ottici o elettrici e, in

funzione del tempo di esposizione, si determina la concentrazione media di radon

durante l’esposizione del rivelatore. I tempi di esposizione possono essere da 3 mesi

fino anche ad un anno, per cui tale tecnica ben si presta per la misurazione della

concentrazione media annuale.

 
 
 
Dosimetro a tracce

3.1.2 Dosimetro ad elettrete

Il dosimetro ad elettrete è costituito da un disco di materiale speciale (teflon) che

mantiene un potenziale elettrostatico stabile. Esso viene posto in un contenitore

(camera) contenente un volume di aria predefinito.
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Una volta situato nel posto prescelto, esso raccoglie gli ioni prodotti dalle emissioni del

radon e dei suoi sottoprodotti, per cui il suo potenziale si riduce in modo proporzionale

all’attività presente nella camera.

Al termine dell’esposizione, che può durare anche solo una settimana, il dosimetro è

inviato in laboratorio dove viene misurata la perdita di potenziale.

 

      Dosimetro ad elettrete APERTO-CHIUSO 

 

 

3.1.3 Scelta del tipo di dosimetro e variabili che influenzano il monitoraggio

La scelta del tipo di dosimetro dipende dai tempi di risposta che si vogliono avere; se si

vuole avere una risposta in tempi rapidi (ad esempio, 1 settimana di esposizione) della

presenza di radon nel proprio ambiente, si utilizza il dosimetro ad elettrete.

In questo caso, la rapidità di misurazione è a scapito della precisione della misura stessa.
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Viceversa utilizzare un dosimetro a tracce comporta un tempo di esposizione dai 3 ai 12

mesi; infatti, più è lungo il tempo di esposizione, più realistica sarà la determinazione

del gas radon indoor. Tempi più lunghi consentono di livellare maggiormente i

comportamenti soggettivi nell’utilizzo degli ambienti stessi, quali

-maggior utilizzo di un ambiente rispetto ad un altro,

-condizioni meteo più omogenee rispetto a sbalzi di temperatura esterna che possano

influire nei ricambi d’aria (finestre aperte, finestre chiuse, riscaldamento interno, ecc..) ,

-situazioni estemporanee che inducono a tenere chiusi gli ambienti con conseguente

minor ricambio d’aria,

che comunque condizionano la misurazione, falsando il risultato finale della rilevazione.

Nella valutazione bisogna tenere presente che esistono diversi fattori che influenzano il

monitoraggio ed in particolare:

-di notte la concentrazione di radon è maggiore che di giorno;

-d’inverno la concentrazione di radon è maggiore che d’estate.

Ecco perché sarebbe necessario ripetere il monitoraggio in diversi momenti dell’anno.

E’ possibile utilizzare dei fattori di conversione per ciascun mese dell’anno, ma visto

che il livello di radon varia in maniera non omogenea, si tratta di un espediente non

affidabile totalmente.

3.1.4 Uso e posizionamento del rilevatore

Il rilevatore è semplice da usare; la registrazione di radioattività alfa (a) inizia non

appena si estrae dalla confezione sottovuoto. Il rilevatore chiuso nel suo box ha un

tempo di conservazione di circa un anno a temperatura di 5°C.

Il dosimetro va posizionato a circa 1 o 2 metri dal pavimento, ad un’altezza ottimale di

1,5 metri; il punto di esposizione del dosimetro rappresenta il vertice di un cono

capovolto avente angolo di 140°. Il cono immaginario deve essere libero da ostacoli ed

impedimenti.
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3.1.5 Esempio di misurazione della concentrazione di radon

Il sistema E-Perm è un sistema integrato per misure di radon. Si basa sull'uso di un

voltmetro digitale per misurare la variazione di potenziale indotta su un elettrete dalla

raccolta degli ioni prodotti dalle radiazioni. L'elettrete è un disco di Teflon che mantiene

un potenziale elettrostatico stabile. Quando l'elettrete è posto in una camera contenente

un certo volume di aria, raccoglie gli ioni prodotti dal decadimento del radon e il

potenziale elettrostatico si riduce in modo proporzionale alla radioattività presente nella

camera. Misurando la perdita di potenziale durante un certo intervallo di tempo e

utilizzando appropriati fattori di calibrazione si determina la concentrazione media di

radon nella camera e quindi nell'ambiente. Il risultato è immediato, preciso e

indipendente da fattori ambientali quali temperatura e umidità.

affidabile: Il sistema E-Perm ha ottenuto ottimi risultati nei test RPM dell'EPA e del

dipartimento dell'Energia ( DOE ).

versatile: Il sistema E-Perm può essere utilizzato per misure radon della durata di

pochi giorni o per misure integrate di lungo periodo

economico: Il costo dipende dal numero di misurazioni effettuate in funzione dalla

durata e della concentrazione radon. Nella maggior parte dei casi il costo della singola

misura è inferiore a quello di qualsiasi altro dispositivo passivo
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elettreti ST e LT
L'elettrete E-Perm è un disco di Teflon
caricato elettricamente che mantiene un
potenziale elettrostatico costante. Vi sono
due tipi di elettrete: elettrete ad alta
sensibilità ST (short term) ed elettrete a
bassa sensibilità LT (long term). Entrambi
gli elettreti possono essere usati con le
camere S e L. Con la camera H si usa solo
l'elettrete ST.

Specifiche:

Potenziale superficiale:
Voltaggio iniziale: da 700 a 750 volt
Voltaggio minimo di utilizzo: 200 volt
Stabilità:
Perdita di potenziale quando
immagazzinati o in camera S in posizione
Off:
Elettrete ST: meno di 4 volt al mese
Elettrete LT: meno di 1 volt al mese

La misura non è influenzata da umidità o
da variazioni di temperatura comprese tra -
6 e +50 °C; si raccomanda tuttavia che le
letture dei valori di potenziale iniziale e
finale vengano eseguite
approssimativamente alla stessa
temperatura.

lettore SPER-1

Il lettore SPER-1 è il cuore del sistema E-
Perm e misura il potenziale superficiale
degli elettreti. L'elettrete viene posto
capovolto in corrispondenza dell'apertura
circolare del lettore. La lettura del
potenziale avviene aprendo l'otturatore e il
voltaggio viene indicato su un display
digitale.
Il lettore è compatto, robusto e preciso, e
viene alimentato da una normale pila a 9
volt. Il lettore SPER-1 può comunicare con
PC tramite porta RS-232.
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Concentrazione di radon

Specifiche:

Campo di misura:
da -1999 a+1999 volt
Precisione:
+/- 1 volt
Display:
digitale a cristalli liquidi

camera S

La camera S è indicata per misure di breve
periodo. La camera incorpora un
dispositivo On/off che consente di isolare
l'elettrete durante il trasporto o lo
stoccaggio.

Specifiche:

Dimensioni:
Altezza: aperta 140 mm, chiusa 102 mm
Diametro: 83 mm
Peso: 125 g
Volume: 210 ml

camera L

La camera L è una camera con volume
ridotto per misure su lungo periodo. La
camera L non ha un dispositivo On/off e
pertanto l'elettrete va inserito nella camera
appena prima di iniziare la misura.

Specifiche:

Dimensioni:
Altezza: 43 mm
Diametro: 66 mm
Volume: 50 ml



_____________________________________________________________________________________

34

3.2 Misure di radon in acqua

La misura di radon in acqua viene eseguita liberando il gas da un campione di acqua in

un contenitore di volume noto. La concentrazione radon nel contenitore è una misura di

quanto radon è disciolto nell'acqua. La lettura della variazione di potenziale

dell'elettrete, i fattori di calibrazione e il tempo trascorso dal prelievo del campione

permettono di calcolare la concentrazione di radon. La configurazione SST permette di

misurare un'attività di circa 10 Bq/l in 48 ore.

3.3 I rischi, i valori di soglia e le leggi

I rischi da inquinamento indoor da gas radon sono da imputare principalmente ai

prodotti di decadimento che, essendo metalli pesanti, tendono a legarsi al corpuscolato

aereo; per questo motivo si fa spesso differenza tra rischi per fumatori e per non

fumatori.

Infatti il particolato aspirato durante il fumo si lega con particelle attive ed irradia i

polmoni provocando dei danni biologici.

L’EPA (Agenzia Americana per l’Ambiente) definisce in 148 Bq/m3 il limite oltre il

quale è consigliabile prevedere tecniche di riduzione del radon.

In Europa la Comunità Europea ha determinato tale soglia in 200 Bq/m3 per le nuove

costruzioni e 400 Bq/m3 per le abitazioni esistenti (Raccomandazione Euratom 143/90).

In ogni caso la determinazione Europea non ha forza di Legge e pertanto tali limiti

rimangono solamente un’indicazione consigliata.

L’Italia ha di recente introdotto una disciplina apposita per gli ambienti di lavoro con

l’emanazione del Decreto legislativo 26/05/2000 n° 241 (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 31/08/2000), ad integrazione del precedente Decreto Legislativo n° 230 del

17/03/1995 in materia di radiazioni ionizzanti.

Il decreto in questione ha recepito la direttiva 96/29 Euratom del 13/05/1996 in materia

di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle

radiazioni ionizzanti.
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Fra l’altro, al Capo III bis, il decreto disciplina, ai fini della sicurezza dei lavoratori e,

dove occorra, della popolazione, le attività lavorative nelle quali sono presenti sorgenti

naturali di radiazioni (quali,appunto, il radon).

Gli articoli più importanti sono riportati di seguito.

Art. 10 bis. Campo di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la

presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento

dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato

dal punto di vista della radioprotezione.

Tali attività comprendono:

a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico

sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a

ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe,

grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;

b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico

sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a

ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone

ben individuate o con caratteristiche determinate;

c) attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non

considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un

aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del

pubblico;

d) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non

considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un

aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei

lavoratori;

e) attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo

IV;

f) attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.

Art. 10 ter. Obblighi dell'esercente
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1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis,

comma 1, lettera a), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività, deve

procedere secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10

septies.

2. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis,

comma1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate individuati

dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 10 sexies, ad elevata

probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, l'esercente procede, entro

ventiquattro mesi dall'individuazione o dall'inizio dell'attività, se posteriore, alle

misurazioni effettuate secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui

all'articolo 10 septies e a partire dai locali seminterrati o al piano terreno.

3. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis,

comma1, lettere c), d), limitatamente a quelle indicate nell'Allegato 1 bis, ed e),

l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio della attività, effettua una valutazione

preliminare sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee guida

emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies. Nel caso in cui le esposizioni

valutate non superino il livello di azione di cui all'Allegato I bis, l'esercente non è tenuto

a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale

o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti superato

il livello di azione, l'esercente è tenuto ad effettuare l'analisi dei processi lavorativi

impiegati, ai fini della valutazione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei

lavoratori, ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base della

normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare, degli orientamenti

tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui risulti superato l'80 per cento del

livello di azione in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si riferiscano, l'esercente è

tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee

guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies.

4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l'esercente si avvale di organismi

riconosciuti ai sensi dell'articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di

organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione tecnica contenente il

risultato della misurazione.

5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l'esercente si avvale dell'esperto

qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all'esercente: il

risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed

eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti all'attività, le misure

da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive
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volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime.

Art. 10 quater. Comunicazioni e relazioni tecniche

1. In caso di superamento dei livelli di azione di cui all'articolo 10 quinquies, gli

esercenti che esercitano le attività di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), c),

d) ed e), inviano una comunicazione in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa e la

relazione di cui all'articolo 10 ter, commi 4 e 5, alle Agenzie regionali e delle province

autonome competenti per territorio, agli organi del Servizio sanitario nazionale

competenti per territorio e alla Direzione provinciale del lavoro.

2. La Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al comma 1 al Ministero del

lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale

che il Ministero stesso organizza avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle

ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di

vigilanza e ai ministeri interessati.

3. Le comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate entro un mese dal

rilascio della relazione.

Art. 10 quinquies. Livelli di azione

1. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere a) e b), le grandezze

misurate non devono superare il livello di azione fissato in Allegato I bis.

2. Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello di azione ma

siano superiori all'80 per cento del livello di azione, l'esercente assicura nuove

misurazioni nel corso dell'anno successivo.

3. Nel caso di superamento del livello di azione di cui all'Allegato I bis, l'esercente,

avvalendosi dell'esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre

le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di

ottimizzazione, e procede nuovamente alla misurazione al fine di verificare l'efficacia

delle suddette azioni. Le operazioni sono completate entro tre anni dal rilascio della

relazione di cui all'articolo 10 ter, comma 4, e sono effettuate con urgenza correlata al

superamento del livello di azione. Ove, nonostante l'adozione di azioni di rimedio, le

grandezze misurate risultino ancora superiori al livello prescritto, l'esercente adotta i

provvedimenti previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61, commi 2 e 3, lettera

g), dell'articolo 69 e dell'articolo 79, commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio
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non riducano le grandezze misurate al di sotto del predetto livello di azione, tenendo

conto del principio di ottimizzazione.

4. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni di dose

sono effettuate con le modalità indicate nell'Allegato I bis o nell'Allegato IV, ove

applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni

ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1, le dosi dovute ai due diversi tipi di sorgenti

sono registrate separatamente, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 72, 73 e

96.

5. L'esercente non è tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra,

avvalendosi dell'esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad una dose

superiore a quella indicata nell'Allegato I bis; questa disposizione non si applica agli

esercenti di asili-nido, di scuola materna o di scuola dell'obbligo.

6. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d) ed e), fermo

restando l'applicazione dell'articolo 23, se dall'analisi di cui all'articolo 10 ter risulta che

la dose ricevuta dai lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione supera i

rispettivi livelli di azione di cui all'Allegato I bis, l'esercente adotta, entro tre anni, misure

volte a ridurre le dosi al di sotto di detti valori e, qualora, nonostante l'applicazione di

tali misure, l'esposizione risulti ancora superiore ai livelli di azione, adotta le misure

previste dal capo VIII e dal capo IX, sulla base dei presupposti previsti negli stessi capi.

7. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 6 e le relative valutazioni di dose

sono effettuate con le modalità indicate nell'Allegato I bis e nell'Allegato IV, ove

applicabile.

8. Nel caso in cui risulta che l'esposizione dei lavoratori o dei gruppi di riferimento della

popolazione non supera i livelli di azione di cui all'Allegato I bis, l'esercente esegue un

controllo radiometrico, qualora variazioni del processo lavorativo o le condizioni in cui

esso si svolge possano far presumere una variazione significativa del quadro

radiologico.

Art. 10 sexies. Individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte
concentrazioni di attività di radon

1. Sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all'articolo

10 septies, le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con

caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di

radon, di cui all'articolo 10 ter, comma 2; a tal fine:

a) qualora siano già disponibili dati e valutazioni tecnico-scientifiche, le regioni e le

province autonome sottopongono alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati per un
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parere sulla congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;

b) in alternativa, le regioni e le province autonome effettuano apposite campagne di

indagine nei rispettivi territori.

2. La individuazione di cui al comma 1 è aggiornata ogni volta che il risultato di nuove

indagini lo renda necessario.

3. L'elenco delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 è pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale.

Art. 10 septies .Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a
sorgenti naturali di radiazioni

1. Nell'ambito della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 è istituita una sezione

speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni con i seguenti compiti:

a) elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate per le

misurazioni di radon e toron in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni;

b) elaborare criteri per l'individuazione di zone o luoghi di lavoro con caratteristiche

determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon;

c) elaborare criteri per l'individuazione, nelle attività lavorative di cui alle lettere c), d) ed

e) dell'articolo 10 bis, delle situazioni in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi di

riferimento della popolazione, siano presumibilmente più elevate e per le quali sia

necessario effettuare le misurazioni per la valutazione preliminare di cui all'articolo 10

ter, comma 3, nonchè linee guida sulle metodologie e tecniche di misura appropriate

per effettuare le opportune valutazioni;

d) formulare proposte di adeguamento della normativa vigente in materia;

e) formulare proposte ai fini della adozione omogenea di misure correttive e di

provvedimenti e volte ad assicurare un livello ottimale di radioprotezione nelle attività

disciplinate dal presente capo;

f) fornire indicazioni sui programmi dei corsi di istruzione e di aggiornam ento per la

misura del radon e del toron e per l'applicazione di azioni di rimedio;

g) formulare indicazioni per la sorveglianza e per gli interventi di radioprotezione ai fini

dell'adozione di eventuali provvedimenti per il personale navigante.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Commissione ha accesso e si

avvale anche dei dati di cui all'articolo 10 quater, comma 1, nonchè delle

comunicazioni e delle relazioni di cui all'articolo 10 octies, comma 2, lettera c). La

Commissione, entro un anno dal proprio insediamento, emana le linee guida ed i criteri

di cui al comma 1, lettere a) e b), e, entro due anni, i criteri e le linee guida di cui al

medesimo comma, lettera c). I criteri e le linee guida saranno pubblicate nella Gazzetta
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Ufficiale.

3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da ventuno esperti in materia, di cui:

a) uno designato dal Ministero della sanità;

b) uno designato dal Ministero dell'ambiente;

c) uno designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;

f) uno designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

g) cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano;

h) due designati dall'ANPA;

i) due designati dall'ISPESL;

j) due designati dall'Istituto superiore di sanità;

l) uno designato dall'ENAC;

m) uno designato dall'ENEA in quanto Istituto della metrologia primaria delle radiazioni

ionizzanti;

n) uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della

protezione civile;

o) uno designato dal Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Le spese relative al funzionamento della Sezione speciale di cui al comma 1 sono

poste a carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 5, della legge 21 gennaio

1994, n. 61, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.

ALLEGATO I bis

       1  Elenco delle attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c) e d):
a) industria che utilizza minerali fosfatici e depositi per il commercio all’ingrosso di fertilizzanti;

       b) lavorazione di minerali nella estrazione di stagno, ferro-niobio da pirocloro e

alluminio da bauxite;

       c) lavorazione di sabbie zirconifere e produzione di materiali refrattari;

       d) lavorazione di terre rare;

       e) lavorazione ed impiego di composti del torio, per quanto concerne elettrodi per

saldatura con torio, produzione di lenti o vetri ottici e reticelle per lampade a gas;

       f) produzione di pigmento al biossido di titanio;

       g) estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, per quanto concerne

presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori.
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      2  Definizioni
      Livello di azione:

      Valore di concentrazione di attività di radon in aria o di dose efficace, il cui superamento

richiede l'adozione di azioni di rimedio che riducano tale grandezza a livelli più bassi

del valore fissato.

Radon :deve intendersi l'isotopo 222 del radon.

Toron: deve intendersi l'isotopo 220 del radon.

       3  Misurazioni
       Le misurazioni di cui all'articolo 10 ter, commi 1 e 2, sono fissate in concentrazioni di

attività di radon medie in un anno.

       4  Livelli di azione
       a) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere a) e b), il livello di

azione è fissato in termini di 500 Bq/m3 di concentrazione di attività di radon media in

un anno.

       b) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere c), d) ed e) il

livello di azione per i lavoratori è fissato in termini di 1 mSv/anno di dose efficace. In

questo livello di azione non si tiene conto dell’eventuale esposizione a radon derivante

dalle caratteristiche geofisiche e costruttive dell’ambiente su cui viene svolta l’attività

lavorativa, per la quale esposizione si applica il livello di azione di cui alla lettera a),

fatta eccezione per gli stabilimenti termali.

c) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere c) e d), il  livello di

azione per le persone del pubblico è fissato in termini in 0,3 mSv/anno di dose efficace.

d) Il datore di lavoro non è tenuto, ai sensi dell'art.10.quinquies comma 8, a porre

in essere azioni di rimedio ove la dose di cui allo stesso comma non sia superiore a 3

mSv/anno.

      5 Registrazioni
       Le registrazioni di cui all'art.10.quinquies comma 4 sono eseguite in termini di

esposizione individuale: in Bq m3 e ore di esposizione oppure in Bq h m3 e ore di

esposizione.

6 Fattore convenzionale di conversione
       Per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori a concentrazione di attività di radon si
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applica il fattore convenzionale di conversione 3.10-9 Sv di dose efficace per unità di

esposizione espressa in Bq h m-3 di dose efficace.

      7 Attività di volo
      Criteri di individuazione delle attività di navigazione aerea

      Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le attività di navigazione aerea in

relazione alle quali il personale navigante sia suscettibile di ricevere, per i voli effettuati,

una dose efficace superiore a 1 mSv per anno solare; è considerato suscettibile di

ricevere una dose efficace superiore a 1 mSv per anno solare il personale navigante

che effettui voli a quote non inferiori a 8.000 metri.

      Modalità di valutazione e di registrazione della dose efficace

Nel caso in cui vengano effettuati voli a quote inferiori a 15.000 metri, la valutazione

della dose ricevuta dal personale navigante è effettuata mediante appositi codici di

calcolo, accettati a livello internazionale e validati da misure su aeromobili in volo su

almeno due rotte di lungo raggio a latitudini diverse.

       Nel caso in cui vengano, di regola, effettuati voli a quote uguali o superiori a 15.000

metri, la valutazione della dose efficace ricevuta dal personale navigante è eseguita

oltre che avvalendosi dei suindicati codici di calcolo, mediante dispositivi di misura

attivi in grado di rivelare variazioni significative di breve durata dei livelli di radiazioni

ionizzanti dovuti ad attività solare.
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CAPITOLO 4 : EFFETTI SULLA SALUTE

L’osservazione degli effetti dannosi del radon sulla salute risale al I secolo A.C. Tito

Lucrezio Caro, nel suo scritto ‘De rerum Natura’ riporta di danni polmonari subiti dai

minatori a causa di gas provenienti dal sottosuolo.

Tuttavia è nel XV secolo, quando iniziò lo sfruttamento intensivo delle miniere, che si

cominciarono ad avere le prime indicazioni di danni alla salute dei lavoratori.

In particolare le prime segnalazioni risalgono al XVI secolo da parte di Paracelso e

furono svolte nelle miniere di argento della Sassonia e in Boemia.

Anche Giulio Agricola, medico del 1500, nella sua pubblicazione ‘De Re Metallica’

trattò i danni all’apparato respiratorio dei minatori; in particolare egli ipotizzò che l’aria

delle miniere contenesse un ‘tipo di polvere’ che aggrediva e corrodeva i polmoni.

La frequenza con cui questi danni si manifestavano aumentò nei secoli XVII e XVIII

con il crescere delle attività minerarie, ma soltanto alla fine del XIX secolo due medici

tedeschi lo classificarono come cancro polmonare. Successivamente venne formulata

l’ipotesi che esistesse una relazione tra il manifestarsi della malattia ai polmoni e la

presenza di radon.

Nel 1950 uno studio radiologico mise in luce il ruolo fondamentale dei prodotti di

decadimento del radon rispetto al radon stesso nel provocare conseguenze di tipo

tumorale.

Nel 1977 il radon è stato classificato, in un rapporto del Comitato Scientifico delle

Nazioni Unite sugli Effetti della Radiazione Atomica (UNSCEAR), come la principale

sorgente naturale di radiazioni ionizzanti a cui la popolazione mondiale è esposta.

Nel 1988 l’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità ha identificato il radon come cancerogeno di Gruppo 1, ossia tra

le 75 sostanze per la quale vi è evidenza di cancerogenicità anche negli esseri umani,

collocandolo al secondo posto, dopo il fumo di tabacco, quale causa di tumori

polmonari.
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4.1 Meccanismo di danno

Come già detto, il radon è un gas nobile,un elemento inerte ed elettricamente neutro, per

cui non reagisce con altre sostanze. Di conseguenza, così come viene inspirato, viene

espirato, tranne una piccola parte che può temporaneamente venire disciolta nei fluidi

corporei (plasma, fluidi intercellulari).

Tuttavia esso è anche radioattivo e decade in una serie di altri elementi detti ‘figli’, che

sono elettricamente carichi e si attaccano al particolato sempre presente in aria.

Il particolato, costituito anche da polvere non visibile che rimane sospesa in aria, viene

inalato e si fissa sulle superfici dei tessuti polmonari; gli atomi così depositati, che sono

radioattivi, emettono principalmente radiazioni alfa che possono danneggiare il DNA

delle cellule.

I danni che vengono prodotti sono generalmente riparati dai meccanismi biologici; in

alcuni casi uccidono le cellule, ma vi è una probabilità che il danno cellulare sia di tipo

degenerativo e che la cellula mantenga la sua capacità di riproduzione entrando a fare

parte di un possibile processo tumorale (generazione di colonie neoplastiche).

Il percorso delle radiazioni alfa è molto breve (esse vengono completamente assorbite

da uno spessore paragonabile ad un foglio di carta), per cui non vi è possibilità che altri

organi possano essere danneggiati, pertanto l’unico rischio potenziale è il tumore

polmonare.

4.2 Livelli di rischio

Il rischio di tumore ai polmoni aumenta al crescere della concentrazione e del tempo che

si trascorre in presenza di elevate concentrazioni di radon.

Esiste, inoltre, una stretta relazionedovuta ad un effetto sinergico tra gli effetti del fumo

da sigarette e il radon, tanto che un fumatore rischia circa quindici volte in più rispetto

ad un non fumatore esposto alla stessa concentrazione.

A parità di esposizioni cumulative, è più pericoloso essere esposti in modo prolungato a

bassi livelli piuttosto che essere esposti ad alte concentrazioni per tempi brevi.
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Il rischio di sviluppare un tumore al polmone aumenta in modo lineare al crescere della

concentrazione: se questa raddoppia, raddoppia anche il rischio.

Non esiste una soglia al di sotto della quale non c’è rischio; la minima concentrazione

possibile (fondo ambientale), è quella dell’atmosfera esterna (10-20 Bq per m3).

Gli studi compiuti hanno fornito una valutazione del rischio su tutta la vita di contrarre

un tumore al polmone in funzione della concentrazione di radon a cui si è esposti.

Ad esempio, alla concentrazione di:

- 70 Bq per metro cubo (media italiana) si stima che circa poco più di 5 persone su

mille contrarranno un tumore al polmone;

- 200 Bq per metro cubo si stima che circa 17 persone su mille contrarranno un

tumore al polmone;

- 400 Bq per metro cubo si stima che circa 34 persone su mille contrarranno un

tumore al polmone;

Le stime che si presentano sono affette da una notevole incertezza: i valori effettivi

possono variare da circa la metà al doppio di quelli riportati. Essi sono validi per un

individuo medio della popolazione, includendo sia i fumatori sia i non fumatori.

Tuttavia il discorso cambia se si distinguono le due classi. Infatti, per i fumatori si stima

invece che alla concentrazione di:

- 75 Bq per metro cubo: circa 15 su mille contrarranno un tumore ai polmoni contro

uno solo su mille per i non fumatori;

- 300 Bq per metro cubo: 57 fumatori su mille e 3 non fumatori su mille contrarranno

un tumore ai polmoni;

- 400 Bq per metro cubo: 71 fumatori su mille e 4 non fumatori su mille contrarranno

un tumore ai polmoni;

4.3 Studi compiuti sui minatori

Il rischio di cancro provocato dal radon si fonda sugli studi effettuati sui minatori di

uranio esposti a grosse dosi di radon per lunghi periodi.

Da parecchio tempo sono noti i decessi per cancro polmonare nei minatori, soprattutto
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in quelli che hanno operato in strati geologici ricchi di uranio; infatti i sistemi di

ventilazione nelle miniere, fino agli inizi del 1900 e in certe realtà fino al 1960, erano

molto scarsi e così si può supporre che in queste fossero presenti livelli di radon

piuttosto alti.

Aggiunto a questo, i minatori erano anche solitamente dei fumatori e essendo esposti a

fumo, polvere e altre sostanze cancerogene durante il loro lavoro, hanno contratto con

maggior frequenza malattie polmonari che spesso li hanno portati alla morte.

La ricerca epidemiologica svolta negli U.S.A ha mostrato che, a livelli di esposizione

minori di 80 Bq per metro cubo il gruppo di minatori non fumatori presentava un rischio

di cancro ai polmoni equivalente a quello della normale popolazione non fumatrice.

Esiste invece una correlazione tra l’alta incidenza di decessi per cancro ai polmoni nei

minatori e l’effetto combinato del radon e del fumo. Infatti il fumo, in quanto costituito

da particelle in sospensione, è in grado di veicolare il radon; si è però riscontrato che in

alcuni fumatori, aumentando il muco polmonare (che provoca la tosse del fumatore) le

particelle alfa vengono ostacolate nella loro penetrazione nell’epitelio basale degli

alveoli polmonari.

Per le neoplasie riscontrate nei minatori di uranio vi è un’incidenza del cancro

polmonare del 70% relativamente al tipo definito a cellule piccole indifferenziate,

contro un valore dell’1% nella comune popolazione.

Questa osservazione conferma che alte dosi di radon sono in grado di causare tumori ai

polmoni.

4.4 Danni ai polmoni provocati dal radon

Vediamo ora il meccanismo con cui il radon entra nei polmoni e ne provoca un danno

spesso irreversibile.

L’aria viene inalata attraverso il naso e la bocca e inviata verso il basso per mezzo della

faringe e della trachea, che si dividono in un elevatissimo numero di ramificazioni e in

seguito giunge poi a minuscole sacche d’aria dette alveoli.
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L’alveolo polmonare

Le prime ramificazioni dei bronchi sono rivestite da ciglia, che sono minuscoli peli che

filtrano l’aria che viene inalata ed entro alcune ore dall’inalazione provvedono

all’esalazione delle impurità presenti in essa.

Il radon emette la propria radiazione prima che le impurità alle quali è collegato siano

eliminate; infatti, molti dei tumori ai polmoni dei minatori sono localizzati nelle vie

bronchiali superiori perché qui vengono intrappolate le particelle di polvere che

veicolano i ‘figli’ radioattivi del radon.

La membrana che riveste i polmoni è detta epitelio ed è costituita da vari strati: lo strato

basale in cui avviene la divisione cellulare (mitosi), quello mucoso e quello epiteliale

esterno (normalmente spessi circa 60 micron) che proteggono le cellule basali.

Se lo spessore dell’abbinamento muco e epitelio esterno arriva ai 20-30 micron, le

cellule basali sono raggiunte dalle particelle alfa.

Queste ultime hanno inoltre la possibilità di penetrare nell’epitelio quando nelle vie

bronchiali periferiche, in prossimità degli alveoli polmonari, lo spessore dell’epitelio

cala fino a 15 micron.
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Le radiazioni alfa, a causa della loro grande massa, entrando nell’epitelio basale, zona

ricca di cellule in mitosi, e incontrando il DNA, sono in grado di rompere in più punti la

doppia elica, provocando un serio danneggiamento al materiale genetico.

Questo può dare luogo a mutazioni permanenti delle cellule colpite alterando l’indice

mitotico e creando pertanto un potenziale punto di inizio di colonie neoplastiche, ovvero

aumentando la probabilità di contrarre tumori polmonari.

Le cellule, attraverso sistemi enzimatici, sono in grado di riparare la catena spezzata

quando le rotture sono minime mentre quando i danni causati sono di notevole entità

non riescono più a farlo. Inoltre, cellule ‘’mutanti’’ con DNA alterato vengono

normalmente identificate ed eliminate da agenti immunitari presenti nel corpo umano.

In alcuni casi, queste cellule neoplastiche vengono soltanto ‘’isolate’’ e ne viene

impedita la riproduzione. Anche a distanza di tempo, questa parziale immunizzazione

può venire a mancare e la cellula tumorale può riprodursi: questo spiega il meccanismo

di insorgenza dei tumori anche a distanza di anni dall’esposizione.
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CAPITOLO 5: LA SITUAZIONE ITALIANA SUL
RADON

5.1 Indagine nazionale degli anni ‘90

Nei primi anni Novanta, In Italia, è stata effettuata una Indagine Nazionale sulla

radioattività naturale nelle abitazioni prendendo in considerazione un campione

rappresentativo di circa 5000 abitazioni, nelle quali sono state effettuate misure di radon

per un intero anno.

Nella figura sottostante è riportata la mappa della concentrazione media di radon nelle

regioni italiane mentre nelle tabelle sono riportati i principali risultati dell'indagine.

La concentrazione media annuale nazionale nell’atmosfera interna delle abitazioni

è risultata 70 Bq/m3. Questo valore può esser considerato un valore medio-alto in

confronto con i valori di altri Paesi e con la media mondiale, stimata di circa 40 Bq/m3.

E' da notare la situazione molto diversificata tra le regioni. Nell'ambito delle regioni si

sono riscontrate aree con concentrazioni annuali anche notevolmente superiori alla

media regionale.

Valori delle concentrazioni medie regionali di radon in Italia
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Principali informazioni dell’indagine nazionale

Risultati dell'indagine sulla concentrazione di radon nelle abitazioni italiane
Numero di abitazioni                                                                                                           5361
Numero di abitazioni                                                                                                             232
Max (Bq/m3)                                                                                                                        1036
Media Aritmetica (Bq/m3)                                                                                                        70
Scarto tipo della media (Bq/m3)                                                                                                1
Media Geometrica (Bq/m3)                                                                                                     52
Scarto tipo della media geometrica                                                                                       2,1
Abitazioni > 150 Bq/m3                                                                                                                                                              7,9%
Abitazioni > 200 Bq/m3                                                                                                                                                              4,1%
Abitazioni > 400 Bq/m3                                                                                                                                                  0,9%
Abitazioni > 600 Bq/m3                                                                                                                                                              0,2%

Risultati della concentrazione media annuale di radon nelle regioni italiane
Abitazioni >200 Bq/m3 Abitazioni >400 Bq/m3

Regione Concentrazione Rn (Bq/m3)
AM+-SE N % N %

Piemonte 69+-3 9 2,1 3 0,7
Valle d'Aosta 44+-4 0 0 0 0
Lombardia 111+-3 70 8,4 18 2,2
Trentino 70+-8 1 1,3 0 0
Veneto 58+-2 7 1,9 1 0,3
Friuli 99+-8 22 9,6 11 4,8
Liguria 38+-2 1 0,5 0 0
Emilia Romagna 44+-1 3 0,8 0 0
Toscana 48+-2 4 1,2 0 0
Umbria 58+-5 1 1,4 0 0
Marche 29+-2 1 0,4 0 0
Lazio 119+-6 37 12,2 10 3,4
Abruzzo 60+-6 5 4,9 0 0
Molise 43+-6 0 0 0 0
Campania 95+-3 42 6,2 3 0,3
Puglia 52+-2 5 1,6 0 0
Basilicata 30+-2 0 0 0 0
Calabria 25+-2 1 0,6 0 0
Sicilia 35+-1 0 0 0 0
Sardegna 64+-4 3 2,4 0 0
AM= Media aritmetica;   SE= Standard Error

Le percentuali di abitazioni che, a livello nazionale superano i valori di 200, 400

e 600 Bq/m3 sono rispettivamente del 4,1%, 0,9% e 0,2% su un totale i circa 20

milioni di abitazioni. Nelle normali condizioni il contributo principale alla

concentrazione di radon è dato dal suolo, seguito dai materiali da costruzione.



_____________________________________________________________________________________

52

5.2 Aspetti normativi e raccomandazioni

Per quanto riguarda la normativa si deve distinguere tra ambienti di lavoro e ambienti

domestici. Per gli ambienti di lavoro (incluse le scuole), è stato pubblicato il 31 agosto

2000 il Decreto Legislativo n. 241 (G.U., 2000), di attuazione della direttiva 96/29

EURATOM (Commissione Europea 1996), in materia di protezione sanitaria della

popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Nel

decreto sono indicati gli adempimenti dei datori di lavoro (controlli, misure, eventuali

azioni di risanamento, etc.) nei confronti del problema del radon. E' stabilito, tra vari

altri provvedimenti, un livello di azione di 500 Bq/m3, superato il quale devono essere

adottati provvedimenti volti a ridurre l'esposizione al radon. Fin da subito dovranno

essere misurati tutti gli ambienti di lavoro sotterranei. Entro 5 anni, le Regioni dovranno

indicare le aree in cui stabilire l'obbligo di effettuare controlli della concentrazione di

radon anche negli ambienti di lavoro in superficie. Per gli ambienti domestici non vi

sono, attualmente, normative italiane. Va sottolineato che le esposizioni in ambienti

domestici possono essere, in molti casi, superiori a quelle riscontrabili nei luoghi di

lavoro, in virtù del maggior tempo di permanenza e per il fatto che molto di questo

tempo è trascorso di notte, durante la quale, come detto, le concentrazioni sono,

generalmente, superiori alla media. Molti Paesi hanno emanato delle raccomandazioni

nelle quali si indicano dei livelli di azione superati i quali si raccomanda di adottare

provvedimenti per ridurre la concentrazione di radon. Solo pochi Paesi hanno invece,

imposto per legge dei livelli massimi di concentrazione, superati i quali vi è l'obbligo di

intervenire.

Sulla base degli studi effettuati e delle conoscenze attuali, si può sicuramente affermare

che l’esposizione al radon nelle case pone un considerevole problema per la salute

pubblica.

Siccome non è possibile eliminare completamente il radon dai nostri ambienti di vita,

bisogna attuare delle misure di prevenzione per ridurre la concentrazione e quindi il

rischio.

Per fare ciò si deve procedere in maniera ordinata, evitando di allarmare la popolazione,

ma fornendo vie pratiche per risolvere il problema.

Il primo passo è quindi la stima della serietà del problema, che può essere effettuata

tramite organismi a livello nazionale, locale o per iniziativa individuale.
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Bisogna innanzitutto fare una valutazione dell’esposizione; attraverso studi

cartografici nazionali o regionali si possono rilevare dati utilizzabili a livello locale

sull’abbondanza di uranio nelle formazioni geologiche e sulla conseguente presenza

possibile di radon. Le autorità per la salute locale o gli istituti nazionali di ricerca hanno

al loro interno gruppi di specialisti che esaminano i vari dati e , se necessario,

predispongono ulteriori misure per ricavare statisticamente conclusioni valide a livello

locale.

In una stessa località la situazione può variare considerevolmente da un edificio a un

altro; nelle aree valutate a rischio geologico, può essere necessario effettuare misure

nelle singole abitazioni.

E’ compito delle autorità locali incoraggiare i privati a provvedere a misurazioni nelle

loro case ed effettuarle in prima persona in edifici pubblici (ospedali, scuole, ecc…).

Un’ altra cosa a cui bisogna porre molta attenzione è la prevenzione piuttosto che la

correzione; infatti è spesso più economico analizzare i problemi che il radon può

portare prima di costruire un edificio, piuttosto che correggere i difetti di un edificio già

costruito.

Le precauzioni da prendere varieranno secondo la natura del suolo e del sottosuolo; ogni

autorità locale dovrebbe avere una lista di esperti da consultare prima di iniziare i lavori

di costruzione.

Quando si rileva un’alta concentrazione di radon in un edificio già esistente, le sue vie

di accesso devono essere identificate e eliminate.

Il ruolo dell’autorità locale in questo caso è:

-tenere una lista di individui qualificati ad identificare i punti di entrata del radon nelle

case e -compiere i lavori necessari;

-incoraggiare i privati ad effettuare i lavori necessari;

-analizzare e, se necessario, ridurre le concentrazioni di radon negli edifici di cui è

responsabile.

La terza cosa importante è l’informazione; se gli studi mostrano un rischio collegato al

radon inusualmente elevato, la cittadinanza deve esserne informata. Bisogna ricordare

che il rischio, anche in una casa in cui la concentrazione sia particolarmente elevata, è

funzione del tempo di esposizione. In altre parole, gli abitanti di tale casa devono essere

avvisati dei rischi che corrono, ma non è necessario che la casa sia evacuata

immediatamente: il rischio consiste nell’entità della dose complessiva ricevuta in un
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lungo periodo; bisogna dare il giusto impulso,senza creare ingiustificati allarmismi.

5.3 Azioni di rimedio

Sono possibili azioni di rimedio per ridurre la concentrazione di radon negli

edifici. Tali azioni possono essere suddivise in tre categorie :

• Eliminazione del radon dall'aria interna;

• Ventilazione/miscelazione con aria esterna;

• Riduzione dell'ingresso di radon.

Il parametro principale con cui si valuta l'efficacia delle azioni di rimedio è

rappresentato dal Fattore di Riduzione FR, ossia dal rapporto tra la concentrazione di

radon in condizioni normali (concentrazione iniziale) e a seguito o durante l'intervento

(concentrazione finale). Il successo di una azione di rimedio dipende ovviamente oltre

che dalla concentrazione iniziale di radon, dal livello di riferimento, ossia quel valore al

di sotto del quale si vuole ridurre la concentrazione stessa. Generalmente, buone azioni

di rimedio si considerano quelle con fattori di riduzione superiori ad alcune unità (4-5).

Eliminazione del radon dall'aria interna: questi sistemi consistono nell’installazione

di apparecchiature all’interno degli edifici (precipitatori elettrostatici, generatori di ioni,

ventilatori e sistemi di filtrazione) che sono in grado di ridurre la concentrazione di

radon e, in modo particolare, la concentrazione dei prodotti di decadimento trattenendo

soprattutto la frazione di questi ultimi non attaccata.

Ventilazione/miscelazione con aria esterna: la concentrazione di radon presente

nell’aria esterna è in genere minore della concentrazione di radon all’interno degli

edifici. Un aumento del numero di ricambi d’aria, ottenuto sia con una ventilazione

naturale sia forzata, è in grado di ridurre la concentrazione di radon.

Riduzione dell'ingresso di radon: i metodi più adottati in pratica sono quelli che

prevengono l’ingresso del radon all’interno dell’abitazione (sigillatura delle vie di

ingresso, pressurizzazione dell’edificio, ventilazione del vespaio, depressurizzazione

del suolo).
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CAPITOLO 6: URANIO E RADON IN VALSUSA

La Valsusa è una vallata alpina che si estende a ovest di Torino fino al confine con la

Francia.

Essa è attraversata attualmente da una linea ferroviaria e da un autostrada; è però in

progetto la realizzazione del passaggio in questo territorio del treno ad alta velocità

(TAV).

Si dovrebbe costruire un doppio tunnel della lunghezza di 52 Km che dovrebbe passare

in prossimità di alcuni siti uraniferi della zona ; perciò le autorità locali e la popolazione

locale sono allarmati da questo fatto e si oppongono con forza a questo progetto.

6.1 Primi studi sulla presenza di uranio in Valsusa

Già alla fine degli anni Cinquanta, precisamente nel 1959, si iniziò a parlare di ricerca e

di sfruttamento dei giacimenti minerari uraniferi in Valsusa.

La SOMIREN S.p.a iniziò una campagna di prospezione in alcune zone nei comuni di

Venalzio, Novalesa e Guaglione; si trovarono alcuni affioramenti uraniferi nei pressi

Molaretto ma dopo attente valutazioni nel 1960 venne a conclusione che la

mineralizzazione uranifera messa in luce non era passibile di uno sfruttamento

industriale (da relazione tecnica dello studio S.Donato Milanese 25-11-1960 [1] ). Le

relazioni e i documenti relativi a questo capitolo sono riportati in Allegato.

Nel 1965 furono effettuati da Sergio Lorenzoni nell’ambito dello studio ‘’ Geo-

petrografico del versante italiano del Massiccio d’Ambin’’ [2] i primi studi per accertare

la presenza di uranio nel Massiccio d’Ambin; egli concluse che nella Serie d’Ambin,

circa 100 m sotto le quarziti eotrassiche, sono state rinvenute delle mineralizzazioni

uranifere che per posizione stratigrafica sono simili a quelle che, in altre zone delle

Alpi, interessano sedimenti appartenenti al paleozoico superiore.
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Vi è poi lo studio di Daniele Ravagnani ‘’I giacimenti uraniferi italiani e i loro

minerali’’ [3] per conto del Gruppo Mineralogico Lombardo.

Viene citato l’affioramento uranifero di Molaretto, nel comune di Venaus e la località di

San Romano, nelle immediate vicinanze di Salbertrand; la mineralizzazione è costituita

da pechblenda, pirite, blenda, arsenopirite e galena.

Nel 1975 si ha un ulteriore studio di Tamara Bellini; il gruppo d’Ambin viene definito

come uno dei più interessanti giacimenti uraniferi delle Valli Occidentali piemontesi.

A Molaretto furono aperte alcune gallerie di ricerca scavate nella roccia e tuttora

conservate; viene ancora oggi osservato che la zona è moderatamente contaminata da

radioattività.

Il 15 Aprile 1977 il Direttore Generale della Divisione Ricerche dell’Agip firmò un

documento indirizzato al Dipartimento delle Miniere di Torino ed al Ministero

dell’Industria per poter effettuare ricerche di giacimenti uraniferi in nove comuni

dell’Alta Valle tra i quali Venaus, Chiomonte, Giaglione, Exilles e Salbertrand.

Gli studi effettuati nel biennio 1978-1979 portarono alla conclusione che nelle aree

esplorate  si erano registrati impulsi radioattivi dovuti alla presenza di Uranio, Torio e

Potassio 40 (da rapporto sugli studi effettuati nella zona, vedi allegato [4] ).

Nel dicembre del 1980 venne lanciato l’allarme dei gruppi ecologisti e naturalisti

francesi e italiani quando il prefetto di Chambery avvertì i sindaci di Bramans e di

Lanslebourg che la società ‘Minatome’ intendeva compiere ricerche d’uranio nelle

zone intorno al parco della Vanoise ed al lago del Moncenisio (tratto da Cronaca di

Torino, gennaio 1981 [5] ). Iniziarono così le polemiche , si fece una raccolta di firme

tra la popolazione contro l’inizio degli scavi e Mario Carvagna, presidente di Pro

Natura per il Piemonte, si dichiarò contrario all’apertura di miniere, considerate una

vera calamità per l’ambiente della Valle e una grave minaccia per la salute dei suoi

abitanti tra cui la dispersione di minerale radioattivo nei prati e l’inquinamento delle

falde acquifere.

Inoltre aggiunse che la Regione doveva impegnarsi a fare rinviare il tutto di quindici

anni, quando sarebbe stato possibile avere tecniche di protezione dell’ambiente e delle

persone allora inattuabili (da Cronaca di Torino, 1980). Contemporaneamente, il

periodico ‘Dialogo in Valle’ organizzò nel dicembre 1980 a Condove un incontro dei

rappresentanti del movimento popolare dei comuni francesi interessati, il Comitato delle
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scelte energetiche di Torino, Pro natura della Valsusa per discutere del problema.

Partirono anche alcune interrogazioni in Parlamento, in Regione e in Provincia.

La Regione, nel novembre del 1981, parlò delle preoccupazioni delle comunità locali

della Valle di Susa per il possibile inquinamento radioattivo delle falde acquifere a

causa dell’estrazione di uranio in territorio francese nel massiccio del Moncenisio.

Si organizzò nella sede della Regione una riunione programmata dall’assessorato

all’Ambiente e Energia a cui parteciparono funzionari regionali, il responsabile del

laboratorio di geochimica ambientale del Cnen e il laboratorio di sanità pubblica di

Grugliasco.

Tutte le decisioni sulle campagne di scavo furono sospese e del problema uranio non se

ne parlò fino alla fine del 1997.

6.2 Studi recenti

Nell’autunno del 1997, precisamente il 28-9, i responsabili di Pro Natura e Legambiente

Valsusa fecero prelevare alcuni campioni di roccia nella vecchia miniera di Venaus in

località Molaretto.

Nella lettera dell’ARPA [6] sull’analisi di questi campioni viene scritto:

<<Il campione di roccia proveniente da una vecchia miniera del comune di

Venaus presenta elevati livelli di radioattività naturale. L’analisi, effettuata tramite

spettrometria con rilevatori al ‘germanio iperpuro’, ha messo in evidenza la presenza

di radionuclidi della famiglia dell’238U. L’attività misurata è intorno ai 100.000 Bq/kg;

questo valore è da ritenersi affetto da un’incertezza intorno al 50%. Altre misure,

eseguite ponendo a contatto del minerale uno strumento del tipo Geiger-Mueller hanno

fatto registrare un rateo di dose di 30-40 microsievert/ ora>>.
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Rilevatore utilizzato per effettuare la misura

In base al valore di dose rilevato (30-40 microsievert/ora) bisogna affermare che un

valore di dose superiore ai 10 microsievert/ora rende il materiale non manipolabile

direttamente senza schermature, nemmeno dai lavoratori professionalmente esposti.

Infatti per questi ultimi il rateo massimo di dose annuale a cui devono essere esposti è di

20 millisievert/anno [a]; siccome le ore lavorative di un anno sono circa 2000 [b],

eseguendo a/b si ottiene 10 microsievert/ora, valore di dose massimo ammissibile senza

schermature.

Analogamente per la popolazione il rateo massimo di dose annuale è di 2

millisievert/anno e le ore in un anno sono 8760; dividendo i due membri si ottiene 0,22

microsievert/ora, valore massimo ammissibile.

In base a queste considerazioni il materiale prelevato rientra nel campo di applicazione

dei decreti 230/95 e 241/2000.

Inoltre, da questa serie di misurazioni, si potrebbe affermare che, qualora effettivamente

il tracciato della galleria andasse ad interessare formazioni minerali del tipo sopra citato,

ciò comporterebbe non irrilevanti problematiche di protezione dalle radiazioni

ionizzanti, ovvero sarebbe giustificato l’allarme lanciato dalla pubblica informazione,

relativamente ad un  ‘’pericolo uranio’’ in Valsusa.

In altre parole, occorre avere informazioni precise sulla concentrazione effettiva di

Uranio nelle rocce circondanti la galleria e sulle rocce escavate. Questo è necessario per

verificare la rilevanza di due problemi:
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1) Concentrazione di Radon nell’atmosfera del tunnel

2) Destino e impatto sull’ambiente e salute del materiale asportato.

Vi è da supporre che l’effettiva concentrazione di Uranio naturale nelle rocce sia

inferiore – nelle zone di passaggio del tunnel – a quella sopra rilevata, che fa riferimento

a un campione proveniente da una miniera di uranio esaurita. Tuttavia, sarebbe

opportuna una rilevazione puntuale e spazialmente dettagliata della qualità delle rocce

interessate, per quanto riguarda la concentrazione di sostanze radioattive naturali.

La questione “Uranio in Valsusa” ha comprensibilmente suscitato reazioni avverse da

parte delle autorità e degli enti locali. Si citeranno qui di seguito alcuni esempi.

L’assessore della Comunità Montana della Bassa Valle afferma che bisogna chiudere gli accessi a

queste miniere, controllare la falde acquifere e il materiale che viene estratto dai lavori in corso.

Infatti i lavori in corso sono quelli per la costruzione della moderna centrale

elettrica dell’AEM (Azienda Energetica Municipale).

I lavori sono in corso di attuazione e nel progetto ci sono da scavare circa

quaranta chilometri di gallerie tra Venaus, Pont Ventoux e Oulx.

Inoltre c’è il progetto di un super doppio tunnel del treno ad alta velocità

Torino-Lione (TAV) che l’Alpetunnel vorrebbe aprire in prossimità della

miniera di Uranio di Venaus.

Gli esperti si pongono interrogativi del tipo ‘’Siamo sicuri che le gallerie

dell’AEM non vadano ad intersecare le vana di uranio sotto il Massiccio

d’Ambin? E se le intaccano cosa succede?’’; inoltre affermano che le miniere

presenti (Molaretto e San Romano) così come sono vanno chiuse perché sono un

pericolo per le radiazioni che emettono e per la presenza di gas radon,

anch’esso radioattivo.

Continuando a scavare (la costruzione del tunnel per il TAV sarebbe di circa

100 Km di gallerie) il rischio di trovare ‘la madre di tutti i filoni’ e di liberare in

giro le rocce radioattive con l’emissione di gas radon diventa più consistente.

(Tratto da Lunanuova del gennaio ’98)

In seguito alla sollevazione di questo problema, l’AEM ha intrapreso una campagna di

misurazione dei tunnel di sua competenza. Infatti, da parte della direzione dell’AEM



_____________________________________________________________________________________

61

sono state fatte delle misure di radioattività nelle gallerie scavate e nelle discariche in

cui viene depositato il materiale estratto per la costruzione della centrale elettrica

sotterranea..

In base ai primi risultati, i valori misurati rientrano nella norma ; le prime conclusioni

porterebbero a pensare che non sussista alcun pericolo né per il personale impegnato

nelle opere di scavo né per la popolazione residente nelle zone limitrofe.

L’azienda precisa che altre ricerche si effettueranno alla finestra n° 2 sopra Salbertand,

dove si scava la galleria di gronda che deve raggiungere Pont Ventoux, nella piana di

Oulx. Questo viene fatto perché gli scavi in corso sono poco distanti dal sito radioattivo

di S.Romano, mentre un’altra area di rocce radioattive si trova a Grange della Valle,

sopra Exilles.

Anche l’ARPA di Ivrea (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) ha effettuato

degli studi su tutti i siti a rischio della Val di Susa e nei vari cantieri dell’AEM.

Dalla relazione tecnica [7] (vedi allegato) riportiamo le seguenti considerazioni:

1) Risultati di misure e prelievi eseguiti nella ‘galleria centrale dell’AEM’ poco

distante da Venaus.

Dalle misurazioni non sono state rilevate dosi di radioattività anormali di tipo gamma;

sono state effettuate anche misure di gas radon in due punti della galleria.

CONCENTRAZIONE DI RADON NELL’ARIA (Bq/m3)

PASSAGGIO SERVIZIO 408

LOCALE TURBINE 675

RISULTATI MISURE DI SPETTROMETRIA NELLE ROCCE (Bq/kg)

ROCCIA LOCALE TURBINE

(serie dell’uranio)
17,5

2) Risultati di misure e prelievi eseguiti nella galleria ’finestra 4’ poco distante

da Venaus.

RISULTATI MISURE DI SPETTROMETRIA NELLE ROCCE (Bq/kg)

ROCCIA USCITA GALLERIA

(serie dell’uranio)
24,8
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Si sono anche effettuate delle misure di gas radon e la concentrazione si aggira intorno

ai 400-600 Bq/m3 che possono essere ridotti a 200 Bq/m3 con una migliore ventilazione.

3) Risultati di misure e prelievi eseguiti nella galleria ’finestra 2 ’ poco sopra

l’abitato di Exilles.

Il progetto AEM prevede una galleria di circa 8 Km che sbuchi presso Oulx.

Anche in questo caso i livelli di radioattività gamma si sono mantenuti entro limiti assai

contenuti e solo al centro della galleria si supera di poco il livello dell’usuale fondo

ambientale (0,3 microsievert/h contro gli 0,1-0,2 di fondo ambientale).

RISULTATI MISURE DI SPETTROMETRIA NELLE ROCCE (Bq/kg)

ROCCIA 1 26,5

ROCCIA 2 23

CONCENTRAZIONE DI RADON NELL’ARIA (Bq/m3)

3365

Dalla tabella si può vedere l’alto valore di concentrazione di radon che può essere

ridotto come già detto con migliori condizioni di ventilazione.

Questi dati confermano che – probabilmente – la concentrazione di Uranio nelle rocce e

quindi di Radon nell’aria dei tunnel non sarà pari ai valori estremi che si avrebbero

qualora il materiale fosse effettivamente costituito da minerale di uranio simile a quello

della miniera di Venaus. Tuttavia, si evidenzia come sia necessaria – come già ribadito

– una campagna di misurazione e rilevazione delle concentrazioni di Uranio mediante

carotaggi a profondità e distanze adeguate.

Anche per quanto riguarda il rischio radiologico a cui sono esposti i lavoratori bisogna

tenerne conto con attenzione; si ribadisce tuttavia che, quand’anche venisse confermata

una presenza considerevole di gas radon nelle gallerie, essa non costituirebbe di per sé

una prova della presenza nelle immediate vicinanze di grossi quantitativi di uranio:

infatti, a causa della sua elevata mobilità il radon può compiere grandi tragitti a partire

dal luogo in cui è stato prodotto e raggiungere quindi concentrazioni elevate in zone

dove è scarsa la ventilazione.
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D’altra parte, questa considerazione può anche essere intesa in senso opposto e non del

tutto positivo: anche in presenza di scarse concentrazioni accertate di uranio nella

roccia, non si può escludere il verificarsi di elevata presenza di Radon nell’atmosfera di

gallerie sotterranee.

4) Risultati di misure e prelievi eseguiti nel sito di Molaretto, comune di Venaus

Nei pressi dell’imbocco delle gallerie si è verificata una forte anomalia radiometrica; in

alcuni punti si è giunti ad un valore circa 1000 volte i normali valori di fondo naturale di

radiazioni.

Dati gli elevati livelli di radiazione risulta quindi giustificato interdire l’accesso alla

popolazione in questi cunicoli, anche se per ricevere dosi elevate sarebbe necessaria una

permanenza all’interno dei cunicoli di alcune decine di ore.

Le conclusioni tratte dallo studio dell’ARPA sono:

• i lavoratori dei vari cantieri non risultano esposti a particolare rischio radiologico

legato alla presenza di minerali di Uranio;

• per quanto riguarda il gas radon, è opportuno intraprendere un programma di

monitoraggio che consenta di valutare l’esposizione dei lavoratori a questo

inquinante; tale programma di monitoraggio si imporrebbe indipendentemente dalla

presenza di consistenti mineralizzazioni di uranio nella zona e sarebbe una garanzia

per i cittadini e per chi lavora nei cantieri;

• non vi è alcuna evidenza che le opere AEM possano aver comportato un

significativo aumento della radioattività in Valsusa; tuttavia vista la già citata

notevole vicinanza di alcuni siti uraniferi ad alcune gallerie, si ritiene opportuno

proseguire nell’opera di vigilanza e controllare periodicamente il materiale estratto

durante gli scavi. Dal 1998 in poi ci sono stati una notevole serie di incontri e

manifestazioni di chi appoggia la costruzione del tunnel dell’alta velocità e i

numerosi oppositori locali; purtroppo ogni posizione è rimasta tale e non si riesce a

trovare un accordo tra le varie parti.
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6.3 Il problema della realizzazione del TAV

Il problema principale consiste nella realizzazione di un tunnel di 52 Km da St.Jean

Maurienne (Francia) a Venaus.

Infatti il progetto del percorso del tunnel transita in prossimità di alcuni siti uraniferi

presenti in questa zona.

Bisogna quindi valutare il pericolo per la popolazione, per gli addetti e per l’ambiente

che può derivare dai detriti di scavo se questi risultassero contaminati da materiale

radioattivo. Inoltre ci sarebbero possibili disastri idrogeologici in una valle di per sé

instabile.

Vediamo ora chi appoggia la realizzazione del TAV e chi si oppone e le maggiori cause

di contrasto che sono di natura ambientale e sociale.

    FAUTORI del TAV TO-LY OPPOSITORI locali    
1) CIG (Commissione Inter-Governativa;
presidente: Sergio Pininfarina)

2) Governo italiano (sia centro-destra che
centro-sinistra)

3) Ferrovie (FS italiane e SNCF francesi anche
tramite società di appoggio)

4) Comitato TRANSPADANA: 3 banche, 6
federazioni imprenditoriali, 5 Camere di
Commercio, 2 Province (Torino e Trieste) , 6
Comuni (Genova, Torino, Milano, Brescia,
Verona, Trieste)

5) Regione Piemonte, Provincia e Comune
di Torino

6) Unione Industriale di Torino

7) Aziende: FIAT , Pininfarina

8) Banca CRT, Banca S. Paolo

9) Associazioni come Torino Internazionale,
Rotary Club, Lyons Club

10) Organi di informazione: La Stampa, La
Repubblica, TG3 Piemonte

 

1) Comitati popolari di lotta “NO-TAV”- della
ValSusa (Bussoleno, Condove, Caprie,
Almese, Avigliana …)- della “Gronda” (Val della
Torre, Pianezza, Savonera, Venaria …)

2) Associazioni come Habitat, Pro Natura,
Legambiente, Valsusa Filmfest …

3) Comitato Istituzionale sull’alta velocità
ferroviaria comprendente: - Comunità
Montana Bassa ValSusa e singoli Comuni
componenti- Comuni della gronda
NordOvest di Torino attraversati dal TAV-
TAC- Coldiretti , singoli tecnici

4) Social Forum e Reti ed Associazioni
aderenti, Comitato NO-TAV Torino

5) Strutture locali di PRC e Verdi

6) Giornali locali come Luna Nuova, La
Valsusa, Dialogo in Valle
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   LE RAGIONI A FAVORE
DEL TAV LE RAGIONI CONTRO   

Via di comunicazione strategica per
l’Europa, strumento di sviluppo specie per

alcune regioni industrializzate della fascia

Spagna-Francia-Italia

L’attuale sistema globalizzato di produzione

distribuita comporta una esasperata e
continua movimentazione di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti; il maggior

sfruttamento di lavoratori e materie prime, l’alta

velocità di spostamento di denaro, merci e

forza lavoro sono considerati i cardini della

competizione. Sono fattori che rendono questo

sistema non sostenibile per il futuro del

pianeta. Un obiettivo da porre è perciò la

diminuzione della quantità di merci
circolanti

Grazie al tunnel italo-francese la linea

contribuirà a riequilibrare il trasporto merci a
favore della rotaia (necessità di tutela

ambientale delle aree in cui si è registrato,

negli anni, un forte aumento del trasporto merci

su gomma).

Non si può accettare che per un misero 1% di

riequilibrio si trasformino vallate in corridoi
di transito industriale devastando l’ambiente,

minando la salute, svalutando l’abitabilità del
territorio, negando prospettive alle produzioni

locali in direzione di una marginalizzazione
sociale delle popolazioni. Si a passare quote

significative di trasporto merci da gomma a
rotaia, ma utilizzando al meglio le numerose
ferrovie esistenti: è l’obiettivo giusto, già

rivendicato da molti anni (la capacità merci è

utilizzata al 50% circa).

Con l’opera migliora l’accessibilità dell’area

torinese, facendone aumentare il vantaggio

competitivo offerto, rispetto ad altre aree

urbane europee (il solo fatto che passi un

corridoio infrastrutturale avvantaggia il

territorio).

La città non deve essere ridotta a nodo di flussi

di merci e persone, a mero luogo di scambio

mercantile: qualità della vita, cultura
dell’accoglienza, sostenibilità ambientale e
sociale sono i presupposti di aggregazione di

una comunità di abitanti.
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Nella cartina della pagina seguente viene segnalato il tragitto del TAV.

Come si può vedere, il sito uranifero più vicino al passaggio del tunnel del treno ad alta

velocità è quello di Molaretto, vicino all’imbocco della galleria.

Il percorso del TAV potrebbe quindi attraversare siti uraniferi con pericolo di

radioattività; occorrerebbe comunque in via preventiva eseguire delle misure accurate

nelle zone dove vi è progetto di passaggio, in quanto si è visto come l’intera valle abbia

presenza, sia pur moderata, di minerale uranifero e inoltre la presenza di Radon può

aversi anche a notevole distanza da rocce contenenti uranio (dati ARPA).
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Percorso del TAV



_____________________________________________________________________________________

68

Bibliografia

[1] Permesso di ricerca Rocca d’Ambin per minerali di uranio e torio in alcuni comuni della Valsusa.

[2] Studio geo-petrografico del versante italiano del Massiccio d’Ambin.

[3] I giacimenti uraniferi italiani e i loro minerali.

[4] Ricerca di minerali di uranio e di torio da parte dell’AGIP S.p.a.

[5] Articolo del giornale locale ‘’ Cronaca di Torino ‘’.

[6] Lettera dell’ARPA sui rilevamenti effettuati.

[7] Relazione tecnica dell’ARPA sul problema della radioattività in Valsusa.

Tutti questi documenti sono riportati in allegato.



_____________________________________________________________________________________

69

CAPITOLO 7 : PRIME CONCLUSIONI  –
SVILUPPI FUTURI

7.1 Conclusioni sul lavoro finora svolto

Il lavoro svolto fino a questo momento, ed in particolare la discussione del problema del

TAV in Valsusa, portano a trarre alcune conclusioni  preliminari.

In primo luogo, dopo aver esaminato le varie misurazioni di radioattività in vari siti

della zona, si può affermare che il problema non è trascurabile in linea di principio, in

quanto, sebbene alcuni valori rilevati siano bassi, altri valori di radioattività sono

sufficientemente elevati da meritare attenzione e indagine. Occorrerebbe dunque una

ulteriore e più accurata serie di misurazioni: qualora il tunnel fosse già costruito, la via

più semplice sarebbe costituita da misurazioni dirette all’interno del tunnel per la

rilevazione della concentrazione di radon.

Per quanto riguarda quest’ultima, sarebbe comunque necessario misurarla in varie zone

del tunnel; infatti, a causa della sua elevata mobilità, il radon può compiere grandi

tragitti a partire dal luogo in cui è stato prodotto e raggiungere quindi concentrazioni

elevate in zone dove è scarsa la ventilazione.

Tuttavia, poiché siamo invece qui di fronte ad un’opera progettata, occorre ricorrere a

misurazioni nella roccia circostante per valutare la concentrazione di uranio, e da qui -

mediante opportuni modelli – risalire ad una previsione della concentrazione di radon

nell’aria all’interno della galleria.

Occorrerebbe dunque un modello atto a calcolare la concentrazione di Rn nell’aria

all’interno del tunnel, almeno in maniera “statica”, ovvero escludendo i ricambi d’aria.

Da questo, può essere poi possibile determinare la concentrazione massima di Uranio

nella roccia, confrontando poi questi dati con quanto rilevato sperimentalmente.
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7.2 Definizione del modello matematico per la seconda fase

Volendo calcolare la concentrazione di Rn nell’aria all’interno del tunnel occorrerebbe

utilizzare un modello sufficientemente agile da consentire delle valutazioni

parametriche, in modo da tenere conto del variare delle varie grandezze che possono

influenzare il nostro risultato finale, esprimibile in termini di dose impegnata da un

individuo presente a vario titolo nella galleria indicata.

Si dovrebbe considerare una geometria semplificata, ossia una galleria con foro

circolare, rettilinea e altre variabili quali l’assenza di acque, una concentrazione di U

costante e l’assenza di ricambi d’aria.

Lo scopo del lavoro sarebbe quello di ottenere la concentrazione C2 di radon

conoscendo la concentrazione C1 di Uranio (si veda lo schema esemplificativo riportato

qui di seguito).

Inoltre, una volta nota la C2 si dovrebbe procedere alla ventilazione della galleria

affinché la C2 risulti minore del limite massimo consentito per legge. Oppure - come

già accennato prima - definire una C1 massima affinché la C2 risulti inferiore ai limiti

desiderati.

Rn
[Bq/cm^3]

C2 ?

U
[Bq/cm^3]

C1
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