
 

Attualità: emissioni di gas Radon 

Nel mentre assistiamo all’ennesima, inopportuna e cinica dichiarazione dei ministri della sanità pro 

tempore sulla inesistenza di un correlazione positiva tra rifiuti e patologie gravi una strage 

silenziosa si consuma sotto gli occhi, per ragioni incomprensibili e forse inquietanti. Ogni anno dai 

3000 ai 5000 morti da tumore polmonare, derivano dalla emissione di gas radon. Il radon (Rn 222) 

appartiene alla famiglia dell’uranio, il quale a causa di successivi decadimenti che durano molti 

anni, arriva prima al radio e successivamente al radon. Lo Iarc di Lione lo classifica tra le sostanze 

cancerogene nel gruppo “ Uno”, in compagnia dell’amianto, del benzene, delle diossine, del 

benzopirene e dei policlorobifenile e altre sostanze. 

Nota da sempre la radioattività di origine naturale, riconducibile ai raggi cosmici provenienti dalle 

stelle, dai prodotti dell’interazione tra raggi cosmici con atmosfera terrestre e superficie terrestre e 

infine da elementi radioattivi, presenti nella Terra dalla sua formazione e che decadono con 

l’invecchiamento della Terra. La concentrazione di questi elementi radioattivi (uranio, torio) varia 

con le caratteristiche geomorfologiche dei terreni. La radioattività non è altro che una forma di 

energia trasmessa attraverso particelle (radiazioni alfa e beta) e onde (radiazioni gamma) e un 

contributo rilevante come sorgente naturale è dato dal gas radon. 

Il rischio da radiazioni si quantifica attraverso una grandezza, chiamata “ dose efficace” la cui unità 

di misura è il Sievert (Sv). La dose media mondiale individuale è stimata pari a 2,4 mSv/anno 

(millesimi di Sievert), mentre la media nazionale si colloca attorno a 3,1 mSv/anno. Oltre alle 

radiazioni naturali altri contributi derivano dalla dispersione nell’ambiente di elementi radioattivi, 

provenienti dalla generazione di energia elettrica utilizzando carbone, torba e in misura minima 

anche dalla geotermia. Numerose le direttive prodotte negli ultimi tre decenni: Euratom 80/836, 

84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3. 

Dagli anni 80 molti paesi europei hanno adottato politiche sanitarie volte alla riduzione del rischio 

radon. Il nostro Paese, un decennio fa auspicava la redazione di un Piano Nazionale Radon” 

previsto da un Accordo tra Ministero della Salute , Regioni e Province Autonome, elaborato sulla 

base di “Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati” e 

pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n 276 del 27 novembre 2001. Il riferimento 

normativo nazionale è il dlgs 241/2000 e la 257/2001. Ma le sorprese del legislatore italiano si sono 

rivelate incredibilmente incomprensibili. Le leggi suddette, necessitano di alcuni decreti attuativi e 

in particolare una Commissione Tecnica che avrebbe dovuto elaborare le Linee Guida per rendere 

operativa la legge. 

A me sembra di vedere lo stesso schema di “boicottaggio” nei fatti dell’autorizzazione integrata 

ambientale che, istituita con dlgs 372 del 1999, necessitava di Linee Guida che sono state 

completate, circa un decennio dopo. La stranezza ulteriore è che la Commissione sembra  sia stata 

nominata, ma che mai è stata convocata. Importante riflettere  su  altri inquietanti elementi . Molte 

attività lavorative comportano l’ uso o la produzione di residui, contenenti radionuclidi naturali 

(NORM ; Naturally Occurring Radioactive Materials”, ) che possono comportare una non 

trascurabile esposizione a radiazioni di origine naturale dei lavoratori e della popolazione. 

Per esempio: 1) estrazione gas e petrolio con possibili problemi per smaltimento incrostazioni di 

parti dell’impianto (potenziale presenza di Ra-226, Pb-210, Po-210) e delle acque di formazione 

(potenziale presenza di Ra-226); 2) produzione di silicati di zirconio macinati i minerali di partenza 

hanno elevati contenuti di uranio e torio( U- 238 e Th-232) . I problemi sono connessi alla 



dispersione delle polveri, irradiazione in trasporto e stoccaggio e per la gestione residui (processi a 

umido) zirconio macinati. Le singolarità derivano dalla mancata classificazione nel decreto delle 

acciaierie a ciclo integrato Nella combustione dei minerali (sinterizzazione soprattutto) c’è la 

immissione parziale in atmosfera di piombo e polonio (Pb-210 e Po-210). Altra “dimenticanza” 

riguarda le centrali termoelettriche che utilizzano carbone. 

Una centrale come quella di Cerano (Br) , genera 9,3 mld di Kwh consumando circa un quintale al 

secondo di carbone , che contiene in traccia alcune parti per milione ovvero grammi per tonnellate 

di carbone, di uranio e torio. Infine un significativo impatto di radiazioni derivano dalla industria 

dei fertilizzanti che, utilizzano le fosforiti caratterizzate dalla presenza di uranio (uranio 238). In 

Italia sono stoccati rifiuti come fosfogessi che contengono elementi radioattivi e che provengono 

dalla produzione di acido fosforico. Appare incomprensibile il silenzio delle istituzioni , 

quantomeno nella attuazione dei provvedimenti necessari per la riduzione del rischio proveniente 

dalle esposizioni derivanti dai decadimenti del radon. Sembra che almeno 3000 morti all’anno da 

radon interessi poco a pseudoecolgisti di Palazzo e rappresentanti istituzionali che parlano di 

ambiente a ogni pie sospinto. 

 


