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INTRODUZIONE 
 

 

 

Il presente lavoro nasce da una attenta lettura 

del libro, peraltro interessante e molto tecnico, dal 

titolo “Il veleno nella coda”, scritto nel 1987 da 

Melania Cavelli, all’indomani dell’incidente di 

Chernobyl. Esso si può dire ricostruisce, in modo 

molto dettagliato tutta la storia e le varie problematiche 

della centrale nucleare del Garigliano, con particolare 

riguardo a quelle complesse e tuttora in atto dello 

smantellamento (decommissioning). Infatti secondo 

l’autore quest’ultima fase ha ispirato il titolo del libro, 

appunto il veleno nella coda, poichè una volta finito 

l’esercizio della centrale ci si ritrova a dover 

smantellare un impianto che a sua volta è diventata per 

molta parte radioattivo e quindi di difficile rimozione. 

Però nel libro vengono riportate anche alcune questioni 

cruciali che sono state e sono ancora, motivo di 

inquietudine per gli abitanti che vivono attorno 

all’impianto. Si fa riferimento alla contaminazione da 

radionuclidi di origine antropica legati ai periodi di  

funzionamento della centrale del Garigliano, presente 

attorno ai luoghi dell’impianto ed in particolare nella 

zona del golfo di Gaeta che secondo alcuni soggetti 

sarebbe stato molto superiore al dovuto. E’ chiaro che 

alcune conclusioni non mi trovano molto d’accordo 

specialmente alla luce delle attuali conoscenze che si 

hanno oggi. Ma per la chiarezza per come sono stati 

affrontati questioni ed argomenti così complessi e 

fondamentali, anche se sono passati molti anni, ciò 

rende molto attuale e piacevole la lettura del testo.  

Detto ciò c’è da dire che qualsiasi argomento che ha 

qualche attinenza con la centrale del Garigliano è 

sempre seguito con particolare attenzione dalle molte 

persone del luogo. Specialmente in questi ultimi tempi 

in cui le attività di smantellamento dell’impianto 

richiedono azioni che impattano anche in modo 

evidente sul luogo attorno all’impianto. Non ultimo la 

costruzione del Deposito D1, struttura che è destinato 

ad ospitare, in modo formale, i rifiuti radioattivi 

presenti sul sito della centrale nucleare. E infine è stato 

costituito anche il Tavolo Della Trasparenza, strumento 

concertativo  tra le varie parti, al fine di monitorare 

l’operato della Sogin nelle attività di decommissioning 

da parte di soggetti territoriali locali, come le 

amministrazioni locali, associazioni ambientalistiche e 

sociali, così come previsto dall’Art.22 del D.Lgs 

31/2010. Però ho notato che chi segue le vicende della 

centrale del Garigliano l’interesse sul tema è spesso 

accompagnato da un senso di inquietudine, angoscia ed 

anche di sospetto verso l’operato della Sogin, società 

incaricata ad eseguire le operazioni di 

decommissioning. Probabilmente un tale approccio 

risente anche delle complessità oggettive del problema, 

ma secondo me ci sono altre cause alla base, di cui una 

di queste è senza dubbio la mancanza di informazioni e 

conoscenze per un approccio giusto alle tematiche 

fondamentali del problema. Questo disagio o senso di 

impotenza viene accresciuto anche dalla difficoltà 

oggettiva ad accedere alla poca documentazione 

ufficiale esistente che per la maggioranza è sconosciuta 

oppure di non facile lettura.  

Allora tenendo in considerazione tutte queste questioni, 

il presente lavoro si è preso come obiettivo quello di 

raccogliere il materiale ufficiale ed accreditato esistente 

sull’argomento e di renderlo più accessibile ed anche 

quando è possibile facilitarne la lettura. A tal fine il 

materiale raccolto (articoli e pubblicazioni scientifiche, 

rapporto tecnici ecc..) viene esposto e presentato in 

modo semplificato e più leggibile anche per un lettore 

non esperto in materia.  

Quindi con la speranza di non aver male interpretato gli 

argomenti trattati si è cercato di analizzare tutte le varie 

indagini e/o studi che hanno riguardato la centrale 

nucleare del Garigliano con particolare riguardo alle 

indagini epidemiologiche e a quelle radioecologiche. 

Nel primo caso sono stati analizzati i risultati principali 

dell’unica indagine epidemiologica effettuata finora in 

Italia che ha riguardato lo stato di salute delle 

popolazioni che vivono attorno ad un impianto 

nucleare. Ci si riferisce in particolare allo studio 

epidemiologico condotto dalla Regione Lazio, dal 

Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio con la 

collaborazione dell’ASL di Latina e di ARPA Lazio, 

con riferimento alle Centrali nucleari di Latina e del 

Garigliano. Un accenno è stato fatto al documento 

scritto dal Prof. A. Petteruti, dal titolo “La mostruosità 

nucleare. indagine sulla centrale del Garigliano”; uno 

studio sui casi di teratologia di vitelli nati tra il 1979 e 

il 1980, nei pressi della centrale del Garigliano.  

Altro documento indagine riportato nel lavoro è quello 

scritto dall’Avvocato Carlo Marcantonio Tibaldi, 

figura di spicco movimento ambientalista locale, 

scomparso nel 2007, dal titolo “L’inquinamento da 

Radionuclidi nelle Acque del Lazio Meridionale”.  

Per quanto riguarda le indagini radioecologiche sempre 

relative alla centrale del Garigliano, sono stati 

presentati i risultati salienti della Campagna 

Straordinaria Radioecologica di Controllo del 

Territorio effettata dell’ENEA-DISP, durante il periodo 

settembre-ottobre 1980. Le due campagne straordinarie 

relative alla convenzione stipulata tra la Sogin e la 

DSA-SUN (Dipartimento di Scienze Ambientali 

Seconda Università di Napoli). La prima si riferisce al 

2002 e la seconda è quella relativa al periodo 2008-

2009. In quest’ultima sono state citate anche le misure 

innovative ultrasensibili di contaminazione al suolo di 

uranio e plutonio.  

Di particolare interesse sono pure le indagini che 

riguardano la valutazione del sistema fluviale e di 



quello marino costiero ai fini della distribuzione dei 

radionuclidi come il 137Cs il 60Co e del 239Pu, 

specialmente per quanto riguarda il Golfo di Gaeta. A 

tal fine sono da citare il lavoro di A. Brondi, O. 

Ferretti, e C. Papucci. dal titolo “Influenza dei Fattori 

Geomorfologici sulla distribuzione dei Radionuclidi. 

Un esempio: Dal M. Circeo al Volturno.”. Atti del 

Convegno italo-francese di radioprotezione. Firenze, 

30 Maggio - 1 Giugno 1983, e quello di R. Delfanti e 

C. Papucci “Distribuzione del 
239

Pu, 
240

Pu e del 
137

Cs 

nei sedimenti del Golfo di Gaeta: osservazioni sui 

meccanismi di accumulo e sulle velocità di 

sedimentazione” ENEA – Pas, Santa Teresa.  

 

Non a caso questi ultimi articoli sono quelli che con 

molta inquietudine vengono spesso citati, su internet, 

da vari soggetti locali. Nel primo documento, 

ritroviamo la citazione relativa all’inquinamento da 
137

Cs, ”le attività del Cesio137, nei primi due 

centimetri dei fondali antistanti il golfo di Gaeta, nelle 

aree di maggiore concentrazione, corrispondono a 

7millicurie/kmq (259MBq/kmq)”.  

 

Nel secondo rapporto si commenta l’inquinamento da 

plutonio “ Nella figura allegata sono riportati gli 

inventari del 
239,240

Pu nei sedimenti, che decrescono 

all’aumentare della batimetrica (…). Inventari 

particolarmente elevati (da 2 a 4 volte le deposizioni 

da fallout, pari a 81 Bq/mq a queste latitudini), sono 

stati rilevati nell’area fra le batimetriche di 30 e 50m”. 

 

Per tale motivo essi sono stati presentati con livello di 

dettaglio maggiore in modo da permettere a chiunque 

di ricavare le maggiori informazioni possibili.  

 

Si fa presente che in alcuni dei lavori presentati sono 

state aggiunte alcune osservazioni personali con 

l’intendo di facilitare la comprensione degli argomenti 

trattati. Considerando la complessità degli stessi, si 

spera, come già accennato prima, di aver bene 

interpretato gli argomenti presi in considerazione. 

Comunque se ci fossero dubbi in merito, tutte le fonti 

di documentazione citate sono anche linkati in modo 

che sia sempre possibile far riferimento ai documenti 

originali. Ciò è vero per tutta la documentazione citata 

tranne che per il libro della Melania Cavelli per le 

limitazioni dei diritti di autore. 

 

 

Ing. Arturo Matano 
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6 

 

 

Da quando è entrata in funzione, anno 1964, per la Centrale del Garigliano, certamente non 

si può parlare di una vita lunga e tanto meno tranquilla, per le varie anomalie, malfunzionamenti, e 

qualcuno parla anche di incidenti, avvenuti durante l’esercizio, che hanno comportato lunghe 

l’interruzioni e, per non citare anche dei casi di esondazioni del fiume omonimo con conseguenti 

inondazioni di alcuni dei locali del sito nucleare.  

Non a caso poi dopo l’ennesimo problema: un guasto tecnico al gruppo di generazione di vapore 

secondario (GVS) la cui sostituzione si sarebbe rivelata una spesa molto onerosa tale da rendere 

antieconomica la prosecuzione stessa della vita della centrale; così nel 1979 l’impianto, dopo circa 

14 anni di funzionamento a singhiozzo, fu definitivamente fermato, tenuto anche conto sia della 

presumibile vita residua che dell’adeguamento ai nuovi requisiti di sicurezza introdotti dalle norme 

internazionali successivamente all’incidente della centrale di Three Mile Island e non ultimo dai 

risultati degli studi di rivalutazione sismica. Così alla riunione del 9 Luglio del 1979 il CDA 

dell’Enel approvò una delibera che decise la chiusura definitiva dell’impianto. Dopo aver prodotto 

circa 25 MLD di kWh di energia elettrica da fonte nucleare, la centrale nucleare del Garigliano fu 

quindi definitivamente chiusa e successivamente messa nelle condizioni di Custodia Protettiva 

Passiva (CPP), stato propedeutico per la fase finale di decommissioning.  

 

 

 
 

 

Forse proprio a causa della sua breve e travagliata vita numerose sono state le segnalazioni di danni 

alla salute, malformazioni alla nascita ed eccessi di tumori dichiarati dalle popolazioni che vivono 

nei pressi dell’impianto. Su internet poi vi è un’ampia documentazione in merito. Molti sono i siti 

in cui si elencano incidenti e/o guasti successivi. C’è chi con prove fotografiche documenta i danni 

genetici, chi cita anche esplosioni di filtri, questi ultimi avvenuti nel 1972 e nel 1976, qualcuno 

parla anche, forse un pò esagerando, di sfiorata fusione del nocciolo del reattore, e infine,chi, come 

il leader dei verdi Angelo Bonelli, definisce Garigliano la Chernobyl italiana.  

Per finire il materiale visionabile sul web, citiamo infine un caso riportato da molti siti. Si tratta di 

un incidente verificatosi nell’autunno del 1980 a seguito di una delle inondazioni che avvennero in 

quegli anni, le cui acque di falda invasero i locali sotterranei della centrale. In particolare i locali 

che ospitavano le vasche al cui interno si trovavano i serbatoi in cui erano stoccati i rifiuti 

radioattivi provenienti dal sistema di purificazione dell’acqua del circuito del reattore della centrale. 

Quando queste si ritirarono provocarono la fuoriuscita di materiale radioattivo verso l’esterno, in 

particolare 
137

Cs e 
60

Co. Questo fatto, a detta di alcuni esponenti, sembra sia legato alla morte di 25 
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bufale che avevano pascolato nei pressi del fiume oltre alla morte di molti pesci grossi 

nell’antistante tratto di mare, avvenuti qualche giorno dopo l’incidente. Ci si domanda a questo 

punto quale doveva essere il livello di radiazioni all’interno dei locali della centrale? Certamente 

altissimo. Sembra però strano che ciò non abbia comportato l’immediato l’intervento dell’allora 

ente di controllo nucleare ENEA-DISP, oggi ISPRA. Invece a comprovare i fatti narrati, gli stessi 

siti riportano, citando fonti sicure ISTAT, che in quegli anni, dal 1972 al 1978, quando la centrale 

era ancora in funzione si ebbe un forte incremento della mortalità per leucemia e cancro nelle 

popolazioni che vivevano attorno ad essa. Si parla di un aumento del 44% nell’area del Garigliano e 

del 21% nell’area della centrale di Borgo Sabotino, rispetto invece al solo 7% della media 

regionale. 

 

Alla fine per chiudere questa lunga parentesi, riportiamo anche una segnalazione che spesso si 

ritrova citata come un mantra in molti siti che trattano della centrale del Garigliano:“… tra il 1980 e 

il 1982, l’Enea condusse quattro campagne radioecologiche nel golfo di Gaeta, precisamente tra 

Ischia e il Circeo, e rilevò la contaminazione di oltre 1.700 kmq di mare da cobalto 60, di esclusiva 

produzione della centrale, da cesio 137, i cui valori, rispetto agli anni ‘70, erano raddoppiati.” La 

presente citazione è stata riportata per la prima volta da Melania Cavelli nel suo libro, citato 

nell’introduzione, dal titolo “Il veleno nella coda” [1]. A sua volta la Cavelli cita un commento 

dell’articolo “Influenza dei fattori geomorfologici sulla distribuzione dei radionuclidi. Un esempio: 

Dal M. Circeo al Volturno”. A. Brondi, O. Ferretti, C. Papucci. Atti convegno italo-francese. 

Firenze 30 Maggio -1 Giugno 1983 [2].  
 

Verificare l’attendibilità di tutti gli argomenti citati non è certamente cosa facile, diciamo che non 

rientra nemmeno negli obiettivi del presente lavoro; però, a seguito delle ricerche fatte e della 

documentazione acquisita, qualche precisazione sarà possibile farla. Non a caso l’obiettivo del 

presente documento è proprio quello di fare un pò di chiarezza su ciò che è stato prodotto in termini 

di rapporti e documentazione tecnica sull’argomento, e successivamente riportare, nel modo più 

semplice possibile, le conclusioni, sia in termini qualitativi che, quando ciò non appesantisca troppo 

il lettore, anche in termini quantitativi. In altre parole si vuole mettere in luce la documentazione 

accreditata esistente, che in modo più o meno approfondito si è occupata della valutazione delle 

conseguenze della presenza dell’impianto nucleare sull’ambiente e sulle popolazioni circostanti. 

 

Infatti una delle più pressanti richieste che si levano dalle persone che abitano vicino agli impianti 

nucleari ed in particolare in quelle che vivono nei pressi della Centrale del Garigliano è conoscere 

come la centrale nucleare abbia inciso sul luogo, sulle cose e naturalmente anche sulla loro salute. 

Perché come sempre accade in questi casi la mancanza di una informazione seria ed attendibile 

viene facilmente sostituita da quella non specializzata e tanto meno attendibile, che ha come unico 

obiettivo quello di alimentare i dubbi e le paure disorientando ancor di più le persone emotivamente 

coinvolte. Purtroppo questa disinformazione delle volte è presente anche quando esiste di fatto 

documentazione tecnica in merito, ma, o perchè non è ben conosciuta o perché non facilmente 

accessibile, di fatto è come se poi non esistesse e quindi non assolutamente utile allo scopo. 

 

Dopo questa lunga ma necessaria parentesi ritorniamo alle indagini che riguardano la centrale del 

Garigliano, tema del presente documento. Diciamo subito che, in generale, per valutare le 

conseguenze dell’impatto di una centrale nucleare sull’ambiente e sullo stato di salute della 

popolazione residente nelle sue vicinanze,  anche in un ottica retrospettiva, esistono principalmente 

due metodologie di studio od indagini, una complementare dell’altra, e che sono rispettivamente: 

 

- L’Indagine Epidemiologica 

- L’Indagine Radioecologica 
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Prima di vedere che cosa sia stato fatto a riguardo per Garigliano, è utile chiarire che cosa si intende 

in pratica quando ci si riferisce ad essi. 

 

Indagine Epidemiologica:  E’ una metodologia di studio medica che, mediante interviste, raccolta 

dati, si interessa di analizzare con metodi statistici la distribuzione e la frequenza di malattie e/o di 

eventi di rilevanza sanitaria nella popolazione. L’Epidemiologia quindi studia le malattie della 

popolazione intera, o per gruppi definiti e non di un paziente come individuo. In tutti i casi, gli studi 

epidemiologici forniscono soltanto rapporti numerici che descrivono una causa supposta, ma non 

forniscono una prova definitiva della genesi di una malattia. 

 Nel caso dell’indagine in questione si vuole valutare se la residenza nei pressi delle centrali 

nucleari aumenti il rischio di incidenza e/o di mortalità per tumori particolarmente sensibili alle 

radiazioni ionizzanti, o ciò che è lo stesso, poter rispondere alla domanda fondamentale se 

veramente esiste un nesso causale tra insorgenza della patologia tumorale e prossimità di residenza 

con una centrale nucleare.  

 

Indagini Radioecologiche: Con essa si intendono principalmente le campagne radiologiche di 

monitoraggio ambientale che si effettuano su un territorio in generale oppure, attorno ad un sito 

nucleare, al fine di controllare sia i livelli radioattivi dei radionuclidi di origine antropica, cioè 

quelli generati dalle attività umane, principalmente cesio-137, cobalto-60 e plutonio-239 (
137

Cs, 
60

Co, e 
239

Pu), che la presenza di radionuclidi di origine naturali, questi ultimi comunque presenti in 

natura, indipendentemente, da sempre, principalmente si tratta di potassio-40, berillio-7 e trizio ( 
40

K, 
7
Be e 

3
H), costituendo ciò che viene definito come fondo naturale della radioattività. In queste 

indagini lo scopo è quello di misurare le concentrazioni di essi in modo da valutare la 

contaminazione radioattività nei vari comparti: terrestre, marino e fluviale; che caratterizzano il 

territorio attorno al sito. Ciò viene fatto al fine di verificare che la popolazione non venga esposta a 

dosi ingiustificate di radiazioni ionizzanti dovute appunto alla presenza dei 2 tipi di radioisotopi 

nelle matrici considerati sopra. Nel nostro caso siamo interessati solo alle campagne 

radioecologiche eseguite attorno alla centrale del Garigliano. 

 

Per quanto riguarda gli impianti nucleari, c’è da dire che in base all’Art. 54 del DLgs 230/95 [3] le 

campagne di monitoraggio ambientale sono obbligatorie, esse vengono eseguite mediante una “rete 

di sorveglianza locale”, e debbono essere fatte fin dall’inizio dell’esercizio dell’impianto, al fine di 

poter determinare la storia radiometrica del sito.  

 

Spesso le campagne radioecologiche ordinarie vengono integrate con altre campagne di tipo 

straordinarie, pianificate con l’obiettivo di discriminare con maggior grado di approfondimento 

rispetto alla Rete di Sorveglianza Locale, il contributo della Centrale da quello delle ricadute 

radioattive (fallout) sia delle esplosioni nucleari avvenute durante gli anni 50-70, che quelle dovute 

ad incidenti nucleari di vasta portata (Chernobyl, Fukushima) per verificare la distribuzione dei 

radionuclidi di origine antropica presenti nelle varie matrici, ambientali ed alimentari, che 

caratterizzano il territorio attorno al sito. Ciò è necessario anche in prospettiva per esempio per la 

determinazione del cosiddetto “punto zero” cioè la conoscenza dello stato iniziale dal punto di vista 

della radioattività presente ad una tale data nelle varie matrici ambientali del territorio circostante la 

centrale prima di  operazioni particolari di rilevante impatto, come per esempio le operazioni di 

decommissioning, in modo da poter successivamente valutare quantitativamente il loro l’impatto. 
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INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE 
 
 
INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE GARIGLIANO 
 
 

VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA DELLO STATO DI SALUTE DELLA 
POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE VICINANZE DELLE CENTRALI NUCLEARI DI 
BORGO SABOTINO E GARIGLIANO. 
 

Prima del suddetto studio epidemiologico condotto dalla Regione Lazio ed in particolare dal 

Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio con la collaborazione dell’ASL di Latina e di ARPA 

Lazio, dal titolo “Valutazione Epidemiologica dello Stato di Salute della Popolazione Residente 

nelle Vicinanze delle Centrali Nucleari di Borgo Sabotino e Garigliano”[4], si può dire in sostanza 

che per quanto riguarda la centrale del Garigliano, non è mai stata fatta alcuna indagine 

epidemiologica seria ed accreditata. 

 

 L’Indagine in esame, si è interessata di valutare lo stato di salute della popolazione residente nelle 

vicinanze delle centrali nucleari di Latina e Garigliano. 

 
Figura 1. Posizione geografica delle centrali nucleari di Borgo Sabotino e del Garigliano 

 

 

Per la sola Centrale del Garigliano il lavoro ha riguardato solo le popolazioni dei comuni laziali di 

Castelforte, Santi Cosma e Damiano. Veramente in un primo momento vi erano anche quelle di 

Minturno, ma poi successivamente sono state escluse dall’indagine (motivo: mancanza di 

georeferenziazione di una buona percentuale dei residenti del comune stesso). Non ha riguardato 

invece le popolazioni del comune di Sessa Aurunca della Regione Campania, che vivono anch’esse  

attorno all’impianto nucleare. L’Obiettivo dello studio era valutare se la residenza nei pressi delle 

centrali nucleari aumenti il rischio di incidenza e di mortalità per i tumori sensibili alle radiazioni 

come quelli dell’apparato linfoematopoietico, cioè in particolare la leucemia, i tumori dell’encefalo, 

il tumore della tiroide, della mammella e il tumore polmonare. 
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Lo studio epidemiologico ha preso in esame una “coorte  di popolazione”, cioè un gruppo di 

persone, in tutto 39.775, residenti entro  7 km da ciascuno impianto. Essi poi sono stati “seguiti” nel 

periodo di tempo 01/01/1996-31/12/2007. Si è determinato così, nell’intervallo di tempo 

considerato, la mortalità e l’incidenza di tumori radiosensibili, valutando nel primo caso il rapporto 

standardizzato di mortalità (SMR) avendo come riferimento la popolazione generale della regione 

Lazio e nel secondo caso ricavando il rapporto standardizzato di incidenza (SIR), rapportato questa 

volta alla sola popolazione della provincia di Latina.  

 

Poi per indagare se ci fosse un nesso (presenza di un gradiente) tra la vicinanza agli impianti e 

incremento delle patologie tumorali radiosensibili,  è stata valutate l'incidenza e la mortalità dei 

gruppi esposti più vicini agli impianti, e cioè quelli nelle zone tra 0-2 km e tra 2-4 km, rapportandoli  

a quelli della zona 4-7 km, quest’ultima considerata come riferimento. Così sono stati calcolati i 

rischi relativi (RR) per le due zone più vicine agli impianti, aggiustati per età e stato socio 

economico. 

 

Tenendo presente la delicatezza dell’argomento, si riportano senza commento le conclusioni 

integrali del documento in esame [4]. 
 

 

“Lo studio non ha dimostrato alterazioni importanti della mortalità e dell’incidenza dei tumori 

radio-sensibili nell’area in studio A differenza di altre indagini, non si è osservata un’associazione 

tra distanza dagli impianti e tumori del’apparato linfoematopoietico né per quanto riguarda la 

mortalità né per l’incidenza. La ridotta dimensione della popolazione coinvolta non ha permesso di 

effettuare un’analisi approfondita sullo stato di salute dei bambini della coorte. Per quanto 

riguarda la popolazione adulta, si è osservato un aumento dell’incidenza del tumore tiroideo nelle 

donne nell’intera area ma questo aumento non è in relazione con la distanza dalle centrali 

nucleari. Inoltre, per gli uomini residenti nelle più immediate vicinanze dalle centrali nucleari si è 

osservato un aumento della mortalità totale, per cancro dello stomaco e per malattie 

cardiovascolari la cui relazione con la esposizione indagata è improbabile. Si suggerisce la 

continua sorveglianza epidemiologica della popolazione utilizzando i sistemi informativi correnti e 

i registri di popolazione.” 

 

Analizzando i risultati dello studio epidemiologico, si possono anche fare alcune considerazioni 

personali. Cioè è possibile mettere in evidenza aspetti che riguardano solo la centrale del 

Garigliano. Per questioni di leggibilità e di semplificazione, riportiamo  alcuni estratti delle tabelle, 

senza entrare troppo nei dettagli tecnici. Per chi invece fosse interessato agli approfondimenti 

rimandiamo al documento di riferimento [4]. 
 

Sotto, la tabella 1 evidenzia la consistenza della popolazione della provincia di Latina coinvolta 

nello studio (128672 persone) e quella della “coorte” (39775 persone) cioè delle persone residenti 

entro 7 km dagli impianti considerate nell’indagine; quest’ultima come riportato, corrispondono al 

30,9% del totale. 

 

 

Coorte residenti per distanza dalle centrali nucleari di Borgo sabotino e del Garigliano e per 

sesso.     (Latina, Castelforte e Santi Cosma e Damiano) 
 UOMINI DONNE TOTALE 

N % N % N % 
Popolazione totale 62,964 100,0 65,708 100,0 128,672 100,0 

Totale 0-7 km 19,747 31,4 20,028 30,5 39,775 30,9 

Tabella 1. Estratto tabella 3, documento [4] 
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La successiva tabella 2, riporta invece i casi di mortalità per tutte le cause e per tumori totali della 

sola coorte, cioè delle persone che sono state seguite tra il 1996 e 2007 e residenti entro 7 km dagli 

impianti. Sono riportati i casi “OSSERVATI”, cioè che si sono effettivamente avuti. Quelli 

“ATTESI”, cioè quelli che si sarebbero avuti  in base ai dati medi di mortalità della Regione Lazio. 

Alla fine è stato ricavato l’indice “SMR”, dato dal rapporto tra gli “OSSERVATI” e quelli 

“ATTESI”. Esso indica se c’è un eccesso o un difetto di mortalità rispetto ai valori medi regionali. 

Per gli Uomini l’indice SMR=1,02, molto prossimo a 1, ci dice che i valori osservati nell’area entro 

i 7 km sono sostanzialmente quelli che si ritrovano nel resto della regione Lazio.  

 

Per le donne invece nella zona di interesse, entro i 7 km, si riscontrano meno morti per tutte le 

cause, infatti l’SMR=0,99. Le morti per tumori totali sono ancora di meno, cioè un meno 15% 

rispetto alle morti per tumori totali nel resto della Regione Lazio, in quanto si ha un indice 

SMR=0,85. 

 

 

Mortalità della coorte dei residenti entro 7 km dalle centrali di Borgo Sabotino e Garigliano. 

Rapporti Standardizzati di mortalità (SMR). Riferimento regione Lazio. Uomini e donne. 

Periodo 1996-2007 
SESSO UOMINI DONNE 

CAUSA (ICD-9-CM) Osservati Attesi SMR Osservati Attesi SMR 
Tutte le cause     

(001-999) 
1460 1434,5 1,02 1256 1265,4 0,99 

Tumori totali     
(140-239) 

507 504,6 1,00 302 354,2 0,85 

Tabella 2. Estratto tabella 5, documento [4] 
 

La tabella 3, riporta invece l’incidenza dei tumori radiosensibili, cioè la frequenza dei nuovi casi di 

tumore (OSSERVATI) che sono comparsi nel periodo tra 1996-2007, nella zona entro i 7 km dagli 

impianti. In questo caso quelli “ATTESI” sono invece quelli calcolati in base ai dati medi relativi 

alla sola provincia di Latina. Il “SIR”, corrispondente dato sempre dal rapporto 

OSSERVATI/ATTESI, in questo caso ci indica l’eccesso o il difetto di nuovi casi di tumori che si 

sono avuti nella coorte (cioè i residenti entro i 7 km dagli impianti), rispetto a quelli attesi valutati, 

questa volta, in base ai valori medi della sola provincia di Latina.  

 

 

Incidenza di tumori radiosensibili nella coorte dei residenti entro 7 km dalle centrali di Borgo 

Sabotino e Garigliano. Rapporti Standardizzati indiretti (SIR). Riferimento provincia di Latina. 

Uomini e donne. Periodo 1996-2006 
SESSO UOMINI DONNE 

CAUSA (ICD-9-CM) Osservati Attesi SIR Osservati Attesi SIR 
Polmone (162) 139 142,2 0,98 38 28,0 1,36 

Mammella(174) - - - 177 173,6 1.02 
Encefalo ed altri SNC (191-192-225) 20 18,5 1,08 15 13,0 1,15 

Tiroide (193-226 9 10,0 0,90 66 43,1 1,53 
Linfoma non-Hodgkin (200-202) 19 24,6 0,77 22 21,5 1,02 

Linfoma Hodgkin (201) 6 5,0 1,20 5 8,0 0,63 

Leucemie (204-208) 18 15,8 1,14 13 11,9 1,10 

Totali Tumori 
radiosensibili 

211 216,1 0,84 336 299,1 1,12 

Tabella 3. …Tabella 7, documento [4] 
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Come si vede dalla tabella 3 per quanto riguarda le donne, per il solo tumore alla tiroide risulta 

un’incidenza, cioè un eccesso di tumori pari al 53% rispetto al numero dei tumori alla tiroide che 

risultano nello stesso periodo nel resto della provincia di Latina. Per fornire un ulteriore indicazione 

su questa anomalia, gli autori dell’indagine citano anche un’altra fonte [5], in cui è stato osservato 

lo stesso fenomeno, cioè l’aumento di incidenza di neoplasie della tiroide, questa volta sia per gli 

uomini che per le donne, della intera provincia di Latina superiore alla media nazionale. 

 

C’è da precisare che questo eccesso di tumori alla tiroide che si riscontra  per le popolazioni attorno 

alla centrale di Borgo Sabotino non si ritrova invece per quelle che vivono vicino alla centrale del 

Garigliano. 

 

Infine, partendo dai risultati riportati nelle tabelle 5.1a, 5.1b e 5.2a, 5.2b, dello studio [4] si può 

costruire il contenuto della tabella 4, che per ciascun impianto valuta il rischio di tumori per ognuna 

delle 3 fasce considerate. In essa si nota che le percentuali di rischio sono comprese nell’intervallo 

tra 1.12-1.27 per la centrale del Garigliano, mentre per l’impianto di Borgo Sabotino sono compresi 

tra 1.40 – 1.66. Esse sono comunque molto vicine tra loro.  

 

Ciò porta a concludere, come si riporta nel documento [4], che non vi è gradiente evidente tra 

l’incidenza di patologie tumorali e vicinanza agli impianti nucleari. 

 

 

Incidenza di tumori rispetto ai residenti per fasce di distanza dalle 2 Centrali Nucleari 
Centrale 
nucleare 

  
Popol. 
Esposta 

Fascia  0-2 km Fascia  2-4 km Fascia   4-7 km Incidenz

a area 

impianto 
 

Tumori 

Esposti 

0-2 km 

rischio 
% 

 

Tumori 

Esposti 

2-4 km 

rischio 
% 

 

Tumori 

Esposti 

4-7 km 

rischio 
% 

Borgo Sab. 27254 66 3972 1.66 40 2841 1.40 298 20441 1.45 1,47 
Garigliano 12521 11 866 1.27 58 5098 1.13 74 6557 1.12 1,13 

Tabella 4.  Incidenza di tumori per relativo impianto. 

 

 

Sempre nella tabella 4, l’ultima colonna “Incidenza area impianto”  riporta invece la media  delle 3 

percentuali di rischio pesata rispetto alla popolazione esposta delle rispettive fasce. Essa può essere 

considerata come l’incidenza media di tumori di area attorno a ciascun impianto.  

 

Facendo il rapporto dei valori calcolati (1,47/1,13=1,30), risulta che l’incidenza di tumori che si 

riscontra nell’area attorno alla Centrale di Borgo Sabotino è circa il 30% più alta di quella che si 

ritrova attorno alla Centrale di Garigliano. Ciò comunque non sembra legato alla presenza degli 

impianti nucleari, ma piuttosto al fatto che nella provincia di Latina, in generale, si ha un incidenza 

tumorale maggiore di quella della zona campana. 
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LA MOSTRUOSITA’ NUCLEARE. INDAGINE SULLA CENTRALE DEL GARIGLIANO 
Alfredo Petteruti. - La Poligrafica- Gaeta, Marzo, 1981 

 
Per completezza si riporta anche un lavoro fatto dal Prof. Alfredo Petteruti alla fine degli anni 80 

dal titolo: “La Mostruosità Nucleare. Indagine sulla centrale del Garigliano. Marzo 1981” [6] 
condotta, con l’aiuto anche di alcuni suoi collaboratori che vengono citati nella introduzione. Il 

lavoro riguarda una ricerca sul fenomeno delle malformazioni genetiche alla nascita di animali 

(mostruosità o teratologia), in particolare dei vitelli provenienti da vacche di razza Frisone dette 

localmente “Olandesi”, nati nel 1979 e nei primi 10 mesi del 1980 nella piana del Garigliano. A tal 

fine sono stati presi in esame 3 gruppi di aziende che allevavano gli animali in 3 zone situate a 

viarie distanza dalla centrale: zona A, a 1 km dalla centrale, la zona B a circa 6 km e quella C a 40 

km.  

 

C’è da dire che, a prescindere dalla rappresentatività dei dati analizzati e dalla qualità dei risultati 

presentati, il lavoro, in ambito locale, viene spesso citato impropriamente come indagine 

epidemiologica ma invece si tratta di una stima della valutazione del rischio relativo (RR)  di 

malformazioni congenite sui vitelli delle zone a rischio A e B rispetto alla zona C, considerata come 

riferimento. La tabella 5 sottostante sintetizza i risultati dell’indagine, riportando il legame trovato 

tra la distanza dalla centrale e l’incidenza di deformazione alla nascita dei vitelli. 

 

 

 

INCIDENZA MALFORMAZIONE (Teratologia)   

NASCITA VITELLI 

Distanza Centrale Numeri  di Vitelli nati  
1/1/1979 – 31/10/1980 

Casi di 
deformazioni 

% Rischio relativo 
rispetto a zona C   

ZONA A < 1km 389 12 3 33 volte 
ZONA B  tra 1 e 6 km 745 6 0,8 9 volte 
ZONA C tra 6 e 40 km 1577 2 0,09 1 

Tabella 5.  Incidenza malformazioni nascite vitelli. 

 

 

L’indagine si conclude affermando, che nelle zone A e B prossime alla centrale il rischio relativo è 

rispettivamente 33 e 9 volte, cioè rispettivamente 3200% e 800% in più rispetto alla zona di 

controllo C. L’analisi descritta è riportata nelle prime pagine del rapporto, mentre la restante parte 

del documento si occupa della descrizione delle grandezze nucleari e delle problematiche legate alla 

scelta dell’energia nucleare. Per chi è interessato ad una lettura del documento si rimanda al link 

riportato in bibliografia [6]. 
 
 
Riportiamo di seguito in questa sezione anche un altro documento scritto questa volta 

dall’Avvocato Carlo Marcantonio Tibaldi, figura di spicco del foro di Latina, scomparso nel 2007. 

Esso è stato anche un personaggio molto noto per il suo impegno in campo ambientalista. L’autore 

ha affrontato senza timore e con molta caparbietà molto battaglie sia civili che legali, fatte contro le 

installazioni nucleari ed in particolare contro la centrale nucleare del Garigliano. Quest’ultima 

sarebbe la responsabile di danni enormi sia ambientali che verso le popolazioni locali, che a suo 

dire, a causa dei rilasci degli effluenti radioattivi in condizioni normali di funzionamento ma 

principalmente anche a causa dei tanti guasti/malfunzionamenti e/o incidenti che secondo lui si 

sarebbero verificati nel tempo. 
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L’INQUINAMENTO DA RADIONUCLIDI NELLE ACQUE DEL LAZIO MERIDIONALE 
Carlo Marcantonio Tibaldi – Centro Studi “ Il Golfo”. 1985 

 

Il documento in esame [7] prende spunto dalla relazione dell’Enea a firma dei ricercatori A. 

Brondi, O. Ferretti e C. Papucci dal titolo “ Influenza dei fattori geomorfologici sulla distribuzione 

dei radionuclidi. Un esempio: dal M. Circeo al F. Volturno”. Nel documento viene citata l’azione 

di contaminazione radioattiva, legata ai radionuclidi di cesio-137 e cobalto-60, dell’area del golfo di 

Gaeta a seguito dei rilasci degli effluenti liquidi della centrale del Garigliano. Infatti non a caso la 

relazione dell’Enea trattando appunto la distribuzione dei radionuclidi nei sistemi marini e fluviale 

si conclude dicendo che le zone di massimo accumulo dei radionuclidi sono state individuate 

nell’area terminale del fiume Garigliano; per l’ambiente marino, nella fascia compresa tra le 

batimetrica 40-70 m e nell’interno del golfo di Gaeta. Deposizioni, riporta il documento, facilitate 

dalle ridotte condizioni idrodinamiche delle aree considerate.  

 

Anche se poi i valori misurati delle concentrazioni dei radionuclidi sono stati molto inferiori 

ai valori limite permessi dalla normativa in questione, la sola notizia della contaminazione 

radioattiva del tratto di mare considerato è bastato all’autore per intraprendere una forte azione di 

denuncia all’opinione pubblica contro di inquinamento radioattivo causato dal funzionamento della 

centrale del Garigliano.  

 

Infatti la prima parte del libro in questione riporta le varie fasi della lunga diatriba legale fatta di 

relazioni, istanze, esposti e comunicazioni giudiziarie tra l’autore, i responsabili dell’impianto 

nucleare del Garigliano, gli amministratori locali ed infine alcuni sindaci dei comuni nei pressi 

dell’impianto nucleare. A seguito di ciò l’autore, come presidente del comitato di salute pubblica di 

Castelforte, alla fine è stato anche denunciato dai sindaci del comprensorio del golfo di Gaeta, al 

Pretore di Minturno, con l’accusa di divulgazione di notizie false e tendenziose sull’ipotesi di 

inquinamento radioattivo del golfo di Gaeta. Accusa poi ritenuta successivamente infondata dallo 

stesso Pretore di Minturno Dott. P. Pinzi con sentenza del 5 settembre 1984. Lo stesso atto di 

assoluzione, con decreto di non doversi promuovere azione penale. 646/1984 della Pretura di Sessa 

è stato fatto anche dal Pretore di Sessa aurunca Dott. Franco Artemisio con sentenza del 3/11/1984, 

a seguito di una analoga denuncia fatta dall’allora sindaco di Sessa Prof. Michele Patrone, per gli 

stessi motivi mossi all’autore, questa volta insieme al dott. Alfredo Petteruti alleato con lui nelle 

stesse battaglie ambientalistiche. 

 

Ma la parte più interessante del lavoro può essere considerata quella relativa allo studio dei casi di 

malformazione genetiche riscontrate nella zona attorno alla centrale.  

L’Autore mette in evidenza che, secondo le sue indagini, il tasso di malformazioni genetiche, dati 

raccolti dalla USL LT/6, sarebbe passato dal 6 per mille negli anni 1971-80, (rapporto tra i 98 casi 

di malformazioni genetiche e i 15771 parti negli stessi anni 1971/1980, cioè:98/15771x1000=6.21 

per mille), al 16x100 nel solo IV trimestre del 1981 (dato da 8 casi su un totale di circa 500 parti); al 

14,54 per mille nel 1982 (29 casi su 2039) ed abbia raggiunto, infine, il 19 per mille nel 1983 (39 

casi su 1961 parti).  

 

Le figure 2 e 3 testimoniano le attività dei reparti di ostetricia e ginecologia svolta dai presidi di 

ricovero della Usl/6 negli anni rispettivamente 1983 e del 1982 
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Figura 2. Attività di ostetricia e ginecologia svolta per la l’USL LT/6 dai PP.OO. nell’anno 1983 

 

Figura 3. Attività di ostetricia e ginecologia svolta per la l’USL LT/6 dai PP.OO nell’anno 1982 
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La tabella 6 invece riporta i casi di malformazione genetiche riscontrate dall’autore presso il 

presidio ospedaliero di Formia dal 1971 al 1980. In quegli anni si riporta che i parti furono 15771 

con 98 casi di malformazioni 

 

 

Tabella 6. Dati sulle malformazioni genetiche avutesi negli anni dal 1971 al 1980 

 

Mentre la figura 4 riporta il grafico del numero assoluto di malformazioni genetiche. Partendo dai 5 

casi dell’ anno 1971 e arrivando ai 39 casi nell’anno 1983.  

 

Figura 4. Casi di malformazioni genetiche negli anni dal 1971 al 1983. 

 

Il Lavoro dell’autore si conclude riportando (prima del documento-denuncia “La Terra è Nostra 

Madre” scritto da un pellerossa americano, definito lo scritto sull’ambiente più bello e profondo che 

sia stato mai scritto), la casistica di morti per tumore nei paesi vicini alla centrale nucleare del 

Garigliano (zona studio), citando dati fonte ISTAT, secondo l’autore, relativi agli anni 1972-1978.  

I dati sono tratti dal documento di G. Festa ” Guasti ambientali causati da carenze programmazione 

e mancata applicazione di leggi: l’inquinamento del Sacco-Liri-Garigliano” 



17 

 

 

Tabella 7. Decessi i leucemia e cancro dal 1972 al 1978. 

 

La tabella 7 mette a confronto i casi di decessi per leucemia e cancro tra il 1972-1978 della zona di 

studio attorno alla centrale: Formia, Gaeta, Minturno, SS. Cosma e Damiano, Castelforte (in 

provincia di Latina), Mondragone, Roccamonfina, Falciano del Massico e Sessa Aurunca (in 

provincia di Caserta), con la media italiana, delle Regioni e provincie del Lazio, degli Abruzzi e 

della Campania. L’ultima colonna della tabella riporta invece gli incrementi verificatesi alla fine del 

periodo di studio considerato, 1972-1978. Come si riporta, la zona di studio in esame è quella che 

ha avuto l’incremento maggiore, con un aumento del 44,28% di casi di decessi rispetto al 1972. 
 
 
INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE IN ITALIA 
 

Tranne lo studio epidemiologico che ha interessato le popolazioni intorno alla centrale di Latina ed 

in parte anche quelle che vivono vicino alla centrale del Garigliano, si può dire che non si hanno 

notizie di altre indagini ufficiali del tipo concluse in Italia.  

Ma all’ultima riunione del Tavolo di Coordinamento svolto a Roma il 20/Aprile/2010, che ha visto 

la presenza dei sindaci di Caorso, Trino Vercellese, Sessa Aurunca e Rotondella e dei responsabili 

dell’Istituto Superiore della Sanità, si è deciso che ogni vecchio sito di impianto nucleare che fa 

parte del piano di decommissioning verrà interessato da una indagine epidemiologica. Si è deciso 

che sarà utilizzata una metodologia di studio che è già stata utilizzata tra il 2007 ed il 2010 

nell’ambito del Programma Strategico Ambiente e Salute per il progetto “SENTIERI”, cioè lo  

Studio Epidemiologico Nazionale Territori e Insediamenti Esposti a Rischio di Inquinamento.  

 

L’ indagine sarà svolta con il coinvolgimento di importanti organismi come il Centro Controllo 

Malattie presso l’Istituto Superiore della Sanità, con la collaborazione del Reparto di Epidemiologia 

ambientale (Ministero dell’Ambiente), dell’Ufficio Statistica, del Reparto epidemiologico Tumori 

del Centro Nazionale Epidemiologia, del Reparto radioattività ed effetti sulla salute (ISS) e 

dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori (Airtum). Verranno analizzati i dati relativi alla 

mortalità per ogni comune sede di impianti (si ipotizza che l’indagine possa essere estesa a quelli 

vicini), e l’incidenza dei tumori sui dati di mortalità e le schede dimissioni ospedaliere (SDO). 

 

C’è da aggiungere, infine che, per il sito di Saluggia è stato presentato il 28 gennaio 2010 in 

conferenza stampa il progetto di indagine epidemiologica “Il Sito nucleare Eurex-Sorin di 
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Saluggia”. Lo studio riguarderà tutti i residenti del comune di Saluggia dal 1° Gennaio 1981 al 31 

dicembre 2008. 

 

 
INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE NEL MONDO 
 
Sono molti gli studi fatti nel mondo che con metodologie diverse si sono occupati del nesso causale 

tra insorgenza patologie tumorali e prossimità di residenza con una centrale nucleare. Studi sono 

stati condotti negli Usa, Inghilterra, Germania, Canadà, Svezia, Giappone e Francia. Dalle loro 

conclusioni l’unico dato certo che si evince è che non risulta al momento emergere in modo chiaro e 

convincente una risposta al problema in questione. Non solo, ma è anche arduo farsi un’opinione 

personale in merito, su un tale argomento al tempo stesso così emotivo, complesso, e in cui i 

pregiudizi rischiano di prevalere sul rigore scientifico. 

 

Il problema è diventato poi ancora più sentito quando nel 1983, un documentario di una televisione 
locale inglese informava che i casi di leucemia infantile (clusters) erano più frequenti intorno alla 

centrale di smaltimento dei rifiuti radioattivi di Sellafield in Inghilterra. Anche se, per il caso in 

questione, studi successivi (edizioni n°12 e n°13 COMARE) hanno rilevato che le radiazioni 

naturali locali del luogo erano il 66% del totale mentre quelle emesse dall’impianto in questione 

contribuivano solo per il 16%. Da allora molti sono stati gli studi epidemiologici che si sono 

interessati della relazione leucemia infantile e vicinanza agli impianti nucleari.  

Non a caso, nel 2007, uno degli studio più autorevoli, noto con il nome KiKK [8] ( Kinderkrebs in 

der Umgebung von Kernkraftwerken = Cancro infantile vicino alle centrali nucleari) ha riscontrato 

una correlazione tra aumento del rischio di cancro e leucemia soprattutto per i bambini sotto i 5 anni 

che vivono a meno di 5 km dagli impianti. Gli stessi autori dello studio, però, non hanno fornito 

alcuna informazione su quali fattori di rischio biologico potessero spiegare questa correlazione. 

Cioè non hanno potuto affermare con certezza che la causa del nesso in questione siano proprio le 

radiazioni emesse dalle centrali nucleari. 

 

C’è da dire che la stessa commissione nazionale tedesca per la radioprotezione, la SSK, su incarico 

del Ministero dell’Ambiente Conservazione Naturale e della Sicurezza (BMU) ha sollevato qualche 

dubbio sui risultati e sulle conclusioni dello studio KiKK. 

Anche indotto dal citato studio tedesco del 2007,  il Ministero britannico della sanità, nel 2009, ha 

chiesto al Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment (COMARE, 

Commissione governativa inglese istituito nel 1985 per valutare e consigliare il governo britannico 

sugli effetti delle radiazioni naturali ed artificiali) di effettuare una verifica ulteriore, in aggiunta ai 

suoi precedenti studi. Così nel 2009 è stata fatta la pubblicazione COMARE n°14 [9], che ha preso 

in esame 13 centrali nucleari in Gran Bretagna per tutto il periodo compreso tra il 1969 e il 2004. 

Analizzando i dati sui bambini fino a 5 anni residenti in un raggio di 10 km dalle centrali 

considerate. Lo studio ha dimostrato che i tassi di leucemia non sono diversi rispetto a quelli di un 

gruppo di controllo, cioè di un campione di bambini residenti lontano dalle centrali. Il nuovo 

rapporto, più esteso e dettagliato dei precedenti, conferma anche tutti i risultati dei 13 studi 

realizzati in precedenza dal COMARE stesso.  

 

La conclusione espressa dal comitato inglese è che lo studio KiKK presenta alcuni punti deboli ( per 

es.: mancanza di fattori di confondimento, come lo status socio-economico; forte disparità tra gli 

altri studi tedeschi ed il caso-controllo utilizzato nello studio KiKK) e che i risultati ottenuti sono 

stati fortemente influenzati da un singolo cluster di casi di leucemia che si verificò precedentemente 

nei pressi della centrale nucleare di Krummel.  

La commissione COMARE si è anche occupato degli effetti teratogenesi, che si possono avere nel 

feto durante il periodo di gestazione, dovuti all’esposizione per esempio di trizio  
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(
3
H) e del carbonio radioattivo ( 

14
C) relativi alle emissioni da scarichi degli impianti nucleari. Le 

sue conclusioni sono state che non c’è alcuna ragione motivata a cambiare i suoi precedenti consigli 

(i 13 rapporti), ed infatti il 14° rapporto si conclude con l’affermazione che non ci sono prove 

evidenti a sostegno della tesi che ci sia un aumentato di rischio di leucemia infantile e di altri tumori 

dovute delle radiazioni ionizzanti in prossimità delle centrali nucleari. Tuttavia, conclude il 

rapporto, consiglia comunque il monitoraggio continuo delle pratiche operative.  

 

C’è, infine, da segnalare che in questi giorni, sta per essere pubblicato un nuovo studio francese 

sull’ International Journal of Cancer. Lo studio mette ancora in evidenza una relazione tra leucemia 

infantile dei bambini e la vicinanza alle centrali nucleari. In questo caso lo studio francese dichiara 

che per i bambini con meno di 15 anni hanno un rischio di ammalarsi di leucemia il doppio rispetto 

al resto della Francia.  

La tabella 8, ripresa in parte dallo studio [4], riassume i principali studi epidemiologici mondiali che 

si sono avuti sull’argomento. 

 

ARTICOLO TIPO 

STUDIO 

RIVISTA ANNO POPOLAZIONE 

IN STUDIO 

RISULTATI 

 
Geographical variation in mortality 
from leukaemia and other cancers 
in England and Wales in relation 
to proximity to nuclea installations, 

1969-78 
 

 
Studio 

Caso Controllo 

 
British Journal of 

Cancer 

 
1989 

 
Popolazione residente in 
Inghilterra e Galles nel 
periodo 1969-1978 

 
Cluster di leucemia linfoide in 
persone sotto i 25 anni, ma 
nessun incremento della 
mortalità per cause tumorali 

 
Cancer in populations living near nuclear 
facilities. A survey of mortality nationwide 

and incidencein two states 

 
Studio Caso- 
Controllo 

 
Journal of the 
American 
Medicine 
Association 

 
1991 

 
Popolazione residente dal 
1950 al 1984 vicino alle 
centrali nucleari degli 

Stati Uniti 

 
Nessun eccesso nella 

mortalità per tumori associati 
alla residenza nei pressi  
delle centrali nucleari 

 
The Incidence of leukaemia in young 
people around the LA Hague nucleare 

waste reprocessing plant 

 
Studio Caso- 
Controllo 

 
J Epidemiol 
Community 
Health 2001 

 
1995 

 
Popolazione residente con 
meno di 25 anni che vivono 
vicino all’impianto negli anni 

1978 1998 

 
Aumento dell’incidenza di 
leucemia nella zona situata a 
meno di 10 km dallo impianto 

 
Leukaemia mortality around French 

nuclear sites 

 
Studio 

Caso Controllo 

 
Brtitish Journal 
of Cancer 

 
1995 

 
Popolazione sotto I 25 anni 
residente attorno a 13 centrali 
nucleari francesi funzionanti 

nel 1985 
 

 
No excess of leukaemia 
mortality in the population 
aged 0-24 years residing 
around French nuclear sites 
between 1968 and 1989 

 
Cancer in children of nuclear industry 
employees: report on children aged 
under 25 years from nuclear industry 

family study. 

 
Studio 
di coorte 

 
BMJ 

 
1999 

 
The 39 557 children of male 
workers and 8883 children of 

female workers 

 
Incidenza di cancro 

eleucemia infantile simile a 
quella della popolazione 

generale 
 

 
Cancer risk around the nuclear power 

plants of Trillo and Zorita 
(Spain) 

 
Studio Caso- 
Controllo 

 
Occupational 

and 
Environmental 
Medicine 

 
2003 

 
Pazienti ricoverati 

residenti dal 1988 al 1999 
entro un'area di 30 Km 
dalle centrali nucleari di 

Trillo e Zorita 

 
Il rischio di ricovero per 

tumore aumenta al diminuire 
della distanza con le centralI 

nucleari 

 
Case-control study on childhood cancer 
in the vicinity of nuclear power plantsin 

Germany 
1980-2003 

 
Studio Caso- 
Controllo 

 
European 
Journal 
of Cancer 

 
2008 

 
Popolazione < 5 anni 

residente in Germania nei 
pressi di 16 centrali 

nucleari 

Aumento di leucemia infantili 
ed altri tumori tra i bambini 

 
Cancer incidence in the vicinity of 
Finnish nuclear power plants: an 
emphasis on childhood leukemia 

 
3 diversi studi 
(1 Studio 
Ecologico, 1 
Studio di 
Coorte, 1 
Studio Caso- 
Controllo) 

 
Cancer Causes 

Control 

 
2010 

 
Adulti e bambini (0-14 
anni) residenti vcino alle 

centrali nucleari 

Nessun aumento dell’ 
incidenza di leucemia e di 
altre forme tumorali né tra i 
bambini né tra gli adulti 

Tabella 8.  Principali indagini epidemiologiche nel mondo. 
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INDAGINI RADIOECOLOGICHE 
 

 
Per gli esercenti di impianti in cui sono in gioco quantità notevoli di radiazioni ionizzanti e a 

maggior ragione per le centrali nucleari, come detto precedentemente, la legislazione vigente (ex 

art. 57 del DPR 185/64, sostituito dall’art. 54 del Decreto Legislativo 230/95), impone l’obbligo di 

sorveglianza permanente della radioattività ambientale. In altre parole la normativa  impone la 

misura delle concentrazioni di radionuclidi presenti nelle varie matrici ambientali ed alimentari, 

cioè nell’aria, nelle acque, nel suolo e negli alimenti, delle zone limitrofe ai siti nucleari. Ciò porta 

di conseguenza eseguire campagne periodiche di monitoraggio dei livelli della radioattività intorno 

ai siti nucleari. Quindi se si vuole indagare sulla “storia” precedente di un impianto o di una  

centrale nucleare, basta recuperare i documenti relativi alle varie campagne di monitoraggio fatte 

negli anni precedenti.  

 

Nel nostro caso, se si vuole indagare sul funzionamento precedente della centrale del Garigliano 

basta far ricorso alle varie pubblicazioni riguardanti i rapporti delle reti locali di sorveglianza sulla 

radioattività ambientale eseguite nel tempo sul sito, dall’esercente di turno: Enel e poi 

successivamente la stessa Sogin. Queste indagini, obbligatorie, poi nel tempo sono state anche 

integrate con ulteriori campagne radioecologiche di tipo straordinarie, che eseguite da enti di 

controllo come l’Enea-Disp, Enel, Università ed ecc., hanno monitorato in modo più approfondito i 

vari comparti, come quello terrestre, marini e fluviali.  

 

A tale scopo sotto vengono elencate appunto, le principali fonti di monitoraggio che hanno 

riguardato l’impianto nucleare del Garigliano.  

 

• Pubblicazioni 1974/1984 ENEA/Disp, riguardanti i rapporti delle reti locali di 

sorveglianza sulla radioattività ambientale; 

• Tabelle in formato Microsoft EXCEL delle misure effettuate dalla rete locale di 

sorveglianza negli anni tra il 1984 e il 2000; 

• ENEA-DISP, Campagna radioecologica di controllo del territorio “Centrale 

Nucleare del Garigliano” Settembre - Ottobre 1980 [10],  

• Relazione recante i risultati delle attività di caratterizzazione radiometriche eseguite 

sul sito del Garigliano nel periodo 1985-1989 nell'ambito delle indagini ambientali, 

programmate dall'ENEL e concordate con l'ENEA/DISP. 

• A. Petraglia, C. Sabbarese, F. Terrasi, L. Visciano “L’indagine ambientale 

straordinaria del 2002” Prima Campagna straordinaria 2002, Convenzione DSA-

SUN e SOGIN . [11] 

• F. Terrasi, C. Sabbarese, A. D’Onofrio, A. Petraglia, M. De Cesare, F. Quinto. 

Seconda Campagna straordinaria “Misure di radioattività ambientale nei 

dintorni della centrale nucleare del Garigliano: Campagna straordinaria 2008 – 

2009 Convenzione DSA-SUN e SOGIN. [12] 
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• A. Bruschi, O. Ferretti, C. Papucci, “Influenza dei fattori geomorfologici sulla 

distribuzione dei radionuclidi. Un esempio: Dal M. Circeo al Volturno”. Atti 

convegno italo-francese. Firenze 30 Maggio 1983. [2] 

• A. Bruschi, O. Lavarello, C. Papucci, G. Zurlini. “Distribuzione dei radionuclidi 

nell’ambiente marino antistante la centrale nucleare del Garigliano”. Enea 

Santa Teresa. [13] 

•  Atti del Convegno Enea S.T. La Spezia - C. Papucci, O. Lavarello, “ Un esempio 

di analisi ecologica del sistema marino-costiero da capo Circeo all’isola di 

Ischia. La distribuzione dei radionuclidi tra Capo Circeo e l’isola d’Ischia”, 

Enea 14 Giugno 1983. [14] 

• B. Anselmi, O. Ferretti, C. Papucci, “Studio preliminare dei sedimenti della 

piattaforma costiera nella zona della foce del Garigliano” congresso SIMP di 

Cagliari.- 14 Ottobre 1891. [15] 

• R. Delfanti, C. Papucci, “Distribuzione di 239Pu, 240Pu e 137Cs nei sedimenti del 

Golfo di Gaeta: osservazioni sui meccanismi di accumulo e sulle velocità di 

sedimentazione”” ENEA Dip. PAS. Santa Teresa . [16] 

 

 

 

Quella elencata sopra certamente non costituisce tutta la documentazione che si è interessata dello 

“stato di salute” radiologico della centrale nucleare del Garigliano, ma, come si può notare, non si 

può certo dire che l’argomento sia stato del tutto trascurato. 

 

Più avanti si riportano i risultati più salienti ottenuti, di alcuni dei rapporti citati. 
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ANDAMENTI TEMPORALI DELLE PUBBLICAZIONI DELLA RETE LOCALE DI 
SORVEGLIANZA RIGUARDO LA RADIOATTIVITA’ AMBIENTALE.  

PERIODO 1974 - 2000 
 
 
 

Si tratta delle Pubblicazioni dell’ ENEA/Disp riguardanti i rapporti delle Reti Locali di 

Sorveglianza sulla radioattività ambientale raccolti in forma di time history tra il 1974 – 1984 ed in 

forma integrata in tabelle in formato Microsoft EXCEL di dati Excel tra il 1974- 2000.  

 

 

A) Pubblicazioni 1974/1984 ENEA/Disp, rapporti delle reti locali di sorveglianza sulla 

radioattività ambientale 

 

La Rete Locale di sorveglianza era originariamente costituita da 21 punti di prelievo campioni. Essi 

sono rappresentati nella Figura 1A e descritti in Tabella 1A. 

 

 

 
Figura 1A. Punti di campionamento Rete Locale di Sorveglianza. 
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Punto di 
prelievo 

Nome punto di prelievo Tipo di misura 

1 Vignali dose γ 

2 Setera dose γ, misure di 

concentrazioni erba (dal 

1996). 

 
 
3 

Bivio Centrale dose γ, misure di 

concentrazioni in aria, 

vegetali irrigati, latte, nel 

suolo (a partire dal 1984) 

ed erba (dal 1996) 

4 Verrico dose γ 

5 Fustaia dose γ 

6 S. Filippo dose γ 

7 Orsoline dose γ 

8 ENEL dose γ 

9 Tuoro dose γ, misure di 

concentrazioni in aria 

10 Iannello dose γ 

11 Pontone dose γ 

12 Strammelle dose γ, misure di 

concentrazioni in aria 

13 Centore dose γ 

14 Canale di scarico misure di concentrazioni in 

acqua 

15 Opera di presa misure di concentrazioni in 

acqua 

16 Pozzi della centrale misure di concentrazioni in 

acqua 

17 Masseria Pietre Rotte misure di concentrazioni in 

latte 

18 Corona circolare fra i 1000 e i 1500 m 

dall’impianto 

misure di concentrazioni in 

erba 

19 Masseria Pantaniello misure di concentrazioni in 

vegetali irrigati 

20 Fiume Garigliano a valle dell’impianto misure di concentrazioni in 

pescato d’acqua dolce e nei 

sedimenti 

21 Mar Tirreno in prossimità della foce del 

Garigliano 

misure di concentrazioni in 

sedimenti 

 8 punti lungo il perimetro dell’impianto e 1 al 

centro (dal 1981) 

misure di concentrazioni in 

acqua di falda 

 Area impianto (dal 1986) Fall out acqua piovana 

Tabella 1A. Punti di prelievo campioni Rete Locale di Sorveglianza.  

 

 

Le Tabelle 2A e 3A riassumono i tipi di misura effettuate evidenziando i limiti di 

rilevabilità strumentale, per le misure gamma e beta.  
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Campione Metodo di misura  Limiti di 
rivelabilità 

1974/80 1981/89 

 
 
 

Acqua 

Separazione chimica e 

successiva spettrometria γ con 
rivelatore al Ge 

54Mn 0.6 pCi/l 0.1 pCi/l 
58Co 0.2 pCi/l 0.2 pCi/l 
60Co 0.2 pCi/l 0.1 pCi/l 
110Ag 0.3 pCi/l 0.2 pCi/l 
134Cs 0.6 pCi/l 0.2 pCi/l 
137Cs 0.5 pCi/l 0.1 pCi/l 

 
 

Latte 

Separazione chimica e 
successivo conteggio con 
scintillatore plastico a basso 
fondo 
Separazione mediante resine a 
scambio ionico e spettrometria 

γ con rivelatore al Ge 

131I 0.8 pCi/l 

 
 

Erba 

Incenerimento a 400°C ed 
esame mediante spettrometria 

γ con rivelatore al Ge 

54Mn / 5 pCi/kg 

60Co 10 pCi/kg 6 pCi/kg 

95Zr / 7 pCi/kg 

134Cs / 6 pCi/kg 

137Cs / 5 pCi/kg 

141Ce 10 pCi/kg 10 pCi/kg 

 
 
 

Vegetali irrigati 

Incenerimento a 400°C ed 
esaminati mediante 

spettrometria γ con rivelatore 
al Ge 

60Co 10 pCi/kg 6 pCi/kg 
58Co 4 pCi/kg 3 pCi/kg 
54Mn 4 pCi/kg 2 pCi/kg 
59Fe 7 pCi/kg 5 pCi/kg 

110Ag 6 pCi/kg 2 pCi/kg 
134Cs 4 pCi/kg 3 pCi/kg 
137Cs 3 pCi/kg 2 pCi/kg 
140Ba 7 pCi/kg 4 pCi/kg 
95Zr / 5 pCi/kg 

 
 
 

Pescato 

Parte edule incenerita a 400°C 
ed esaminata mediante 

spettrometria γ con rivelatore 
al Ge 

60Co 30 pCi/kg 9 pCi/kg 

58Co 10 pCi/kg 6 pCi/kg 
54Mn 10 pCi/kg 2 pCi/kg 
59Fe 20 pCi/kg 12 pCi/kg 

110Ag 15 pCi/kg 2 pCi/kg 
134Cs 10 pCi/kg 3 pCi/kg 
137Cs 10 pCi/kg 2 pCi/kg 
140Ba 20 pCi/kg 4 pCi/kg 

 
Sedimenti. 

Essiccazione a 110°C e 
esaminata mediante 

spettrometria γ con rivelatore 
al Ge 

60Co 100 
pCi/kg 

30 pCi/kg 

58Co 40 pCi/kg 20 pCi/kg 
54Mn 40 pCi/kg 40 pCi/kg 
110Ag 40 pCi/kg / 

Tabella 2A. Tipi di misura γ (Dose) e limiti di rilevabilità. 
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Campione Metodo di misura  Limiti di 
rivelabilità 

 
 
 

Aria 

Aspirazione su filtri carta o carbone: 

Attività β misurata per conteggio con scintillatore 
plastico a basso fondo 

Attività γ misurata mediante spettrometria γ 

β 
totale 

0.03 pCi/m3 

7Be 0.04 pCi/m3 2 
144Ce 0.02 pCi/m3 2 
137Cs 0.008 pCi/m310 
95Zr 0.01 pCi/m3 
60Co 0.02 pCi/m3 
131I 0.03 pCi/m3 

 
Acqua di 

falda 

esame diretto mediante spettrometria γ con rivelatore 
al Ge 

54Mn 21 pCi/l 
60Co 20 pCi/l 
134Cs 16 pCi/l 
137Cs 22 pCi/l 

Tabella 3A. Tipi di misura ß totale e limiti di rilevabilità. 

 

La dose γ dovuta al fondo naturale e all’eventuale contributo della Centrale è determinata, in 

continuo, mediante rivelatori a termoluminescenza del tipo a CaF2(Mn); l’impiego di dosimetri 

consente di integrare la dose su base mensile (limite di rivelabilità 10 µGy/mese). A questa misura 

si aggiungono controlli saltuari effettuati con camere a ionizzazione in pressione che permettono 

misure del livello di radiazione in nGy/h. 

 

 
 
Misure di Dose γγγγ in aria 
 

L’intensità di esposizione al fondo gamma, ricavata in un intorno della centrale di raggio circa 2 

km, attraverso le medie trimestrali delle misure effettuate in tre punti della rete (Bivio, Tuoro e 

Strammelle), soggetti a monitoraggio continuo tra gli anni 1974/1997, è in media pari a 148 nGy/h, 

compresa in un intervallo di valori tra 94 e 225 nGy/h. Le intensità maggiori si sono registrate nel 

punto Strammelle, sito a circa 2 km a sud ovest rispetto alla centrale, quelle minori nel punto 

denominato Bivio come risulta dalla figura 2A. 
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Figura 2A. Misure di dose gamma in aria (Dose) in 2 località: Bivio centrale e Strammelle 

 

 

Misure di Attività beta in aria 

 

L’attività β totale in aria misurata negli stessi punti (Bivio, Tuoro e Strammelle) ha mostrato un 

andamento confrontabile con quello medio rilevato dalla Rete di Sorveglianza Nazionale. In Figura 

3A, dove è riportato l’andamento medio trimestrale delle attività registrate nel punto 3 della rete di 

sorveglianza tra il 1974 e il 1990, sono stati omessi i valori riferiti ai trimestri in cui tutte le 

registrazioni erano al di sotto della soglia di rivelabilità; per gli altri casi i valori inferiori alla soglia 

sono stati sostituiti con questa per il calcolo della media. La Figura 4A mostra l’andamento medio 

nazionale tra il 1956 e il 1990; effettuando il confronto si evince che il livello di attività misurato è 

al disotto dei valori medi nazionali e ai limiti di legge. In entrambi i grafici è ben visibile il picco 

dovuto all’incidente di Chernobyl del 1986. 
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Figura. 3A. Misure Attività Beta totale 

 

 

 

Figura. 4A. Andamento medio nazionale dell’attività beta totale tra il 1956 e il 1990 



28 

 

137Cs nei suoli e nelle matrici agroalimentari terrestri 

 

Negli anni successivi al 1984 la Rete di sorveglianza Locale ha esteso i suoi campionamenti anche 

alla componente suolo, con prelievi effettuati nel punto di Bivio Centrale, mentre durante le 

campagne radioecologiche straordinaria sono stati prelevati campioni di suolo in diverse zone entro 

i 10 km dalla centrale. 

L’analisi di tutti i campioni al suolo, durante la campagna speciale del 1980, ha mostrato che il 

137
Cs risulti uniformemente distribuito nella zona entro i 10 km con un valore di concentrazione 

superficiale medio di 11,7 Bq/kg. L’andamento della concentrazione del 
137

Cs nei campioni in 

funzione della distanza, ed anche della posizione angolare, rispetto alla centrale ma mostrato una 

distribuzione del radionuclide negli strati superficiali si suolo indipendente sia dalla distanza sia 

dall’angolo e quindi dalla presenza della centrale. La figura 5A che si riferisce alla campagna 

speciale del 1985 riporta la concentrazione del 
137

Cs in funzione della distanza per i terreni incolti e 

coltivati. 

 

 

Figura 5A. Attività specifica 
137

Cs in funzione della distanza dalla centrale del Garigliano. 

Campagna speciale 1985.  
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B) Tabelle in formato Microsoft EXCEL delle misure effettuate dalla Rete Locale di 

Sorveglianza negli anni tra il 1984 e il 2000. 

 

I dati analizzati sono stati raccolti dai risultati delle relazioni annuali sulla Centrale Elettronucleare 

del Garigliano, effettuate dall’ENEA-DISP dal 1974 al 1983. Esse prevedono, tra le varie matrici, 

l’analisi di 20 campioni di sedimenti fluviali, prelevati lungo il Garigliano, a valle della centrale, e 

di 16 campioni di sedimenti marini raccolti in prossimità della foce; per entrambi, la frequenza di 

raccolta dei campioni è annuale. Le misure effettuate sulla matrice “pesci di fiume”, per varie 

specie, hanno invece frequenza mensile. 

 

I dati raccolti sono stati integrati con le misure effettuate dalla SoGIN, a partire dal 1984, che 

riportano la concentrazione di 
137

Cs nei campioni dei sedimenti sia marini, che fluviali 

Le tabelle relative alla matrice pesci indicano la raccolta di campioni a frequenza semestrale 

(maggio e settembre). Le tabelle delle misure effettuate sia dall’ENEA-DISP che dalla SoGIN, 

riportano i valori di concentrazione di diversi radionuclidi (cosmogenici ed antropogenici) per varie 

matrici. La scelta del 
137

Cs è stata condizionata, oltre che dai motivi specificati in precedenza, anche 

dal fatto che per tale radioisotopo la densità spaziale e temporale dei dati raccolti è maggiore 

rispetto a quella riferita a tutti gli altri radionuclidi.  

A partire dai dati disponibili, sono state calcolate le concentrazioni medie dell’attività del 
137

Cs 

(Bq/kg) nelle varie matrici considerate; quindi, sono state graficate in funzione dell’anno (Figure 

6A, 7A e 8A). 

 

Le attività medie di 
137

Cs per ciascuna serie di misure sono state calcolate solo per i campioni in cui 

i valori delle attività sono superiori ai limiti di rivelabilità degli strumenti. 

 

 
Figura 6A. Attività specifica 

137
Cs nei pesci di fiume.  
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Figura 7A. Andamento temporale 

137
Cs nei sedimenti marini. 

 

 
Figura 8A. Andamento temporale 

137
Cs nei sedimenti fluviali. 

 

 

I campioni di sedimenti fluviali che contengono una più alta concentrazione di 
137

Cs sono 

anche quelli più vicini al canale di scarico della centrale (A immediatamente a monte e B è 

immediatamente a valle, figura 9A), mentre quelli a minore attività sono i più lontani (G prima della 

foce del Garigliano ed H alla foce dello stesso, figura 9A). 
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Figura 9A. Individuazione dei punti di prelievo sul fiume e alla foce del Garigliano 

 

I dati raccolti dall’ENEA-DISP, invece, mostrano che i valori di attività più alti non si ripetono 

negli anni in corrispondenza degli stessi punti. 

Dalla fine d’esercizio della centrale, avvenuta nel 1978, si è verificata una riduzione del contenuto 

di 
137

Cs nella matrice “pesci di fiume”. In Figura 6A è stata evidenziata la linea corrispondente ad 

un’attività di 
137

Cs nei pesci pari a 0,8 Bq/kg, che rappresenta la millesima parte della quantità 

massima, nell’ipotesi d’ingestione di 100kg di pesce di fiume all’anno, necessaria per 

l’assorbimento di una dose pari a 1 mSv. 

 

Per quanto riguarda il grafico in Figura 7A, la concentrazione di 
137

Cs è diminuita nella matrice 

“sedimenti marini” conseguentemente alla fine dell’esercizio dell’impianto. Il grafico di Figura 8A 

riporta l’andamento della concentrazione di 
137

Cs nel tempo, nella matrice “sedimenti fluviali”, 

prelevati lungo il corso del fiume, a valle dell’impianto; in questo caso si osserva prima una 

riduzione della concentrazione del radionuclide esaminato, e negli anni intorno al 1995 un aumento, 

per il quale non sono state avanzate ipotesi plausibili, se non una diversa proporzione dei 

radionuclidi componenti gli scarichi della centrale con un aumento della percentuale relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

CAMPAGNA RADIOECOLOGICA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO  

DELL’ENEA-DISP 

CENTRALE NUCLEARE DEL GARIGLIANO” 

(Settembre-Ottobre 1980)  

 

 

La campagna radiologica si ebbe tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre del 1980. Lo 

scopo fu quello di determinare la distribuzione dei radionuclidi nell’ambiente terrestre, fluviale e 

marino, al fine di discriminare il contributo dovuto alla centrale da quello derivante dalle ricadute 

radioattive di fallout relativo alle sole esplosioni dovute ai tests nucleari avvenuti in atmosfera negli 

anni 50 - 70. Si fa presente che all’epoca del rapporto non era ancora avvenuto l’ incidente di 

Chernobyl e quindi non era ancora presente il relativo fallout. La conoscenza dei dati di 

contaminazione delle matrici ambientali ed alimentari è fondamentale per la caratterizzazione dello 

stato radiologico di un sito nucleare. I risultati delle misurazioni sono riferiti ai radioisotopi 
137

Cs e 

60
Co, considerati per il sito di Garigliano radioisotopi critici, ma anche perché essi, in generale, 

sono quelli che tipicamente vengono rilasciati nel corso di incidenti nucleari. 

 

Le superfici interessate dall’azione di controllo sono state: ambiente terrestre 600 km
2
; ambiente 

fluviale e marino 1100 km
2
. L’area attorno alla centrale poi è stata suddivisa in 6 corone larghe 500 

m ciascuna, partendo dalla centrale fino a 3000 m. Ogni corona poi divisa a sua volta in 16 settori. 

Sono stati effettati dei prelievi in varie matrici. In particolare nelle matrici: terreno, erba, vegetali 

commestibili, latte, uova, carne bovina e/o suina, e di animali da cortile.  

 

Su questi campioni sono state eseguite misure di spettrometria gamma per la determinazione 

qualitativa e quantitativa dei radionuclidi gamma emittenti presenti nella matrice considerata. Il 

numero totale di punti di prelievo è stato 156, suddivisi nel seguente modo: 100 fluvio-marini; 56 

terrestri. Alcuni dei punti di prelievo hanno ribattuto poi gli stessi punti della Rete Locale di 

Sorveglianza dell’Enel, ex gestore dell’impianto. Come si nota dall’alto numero dei prelievi 

effettuati nel comparto fluviale-marino, si evidenzia che lo studio ha posto una particolare 

attenzione alla distribuzione dei radionuclidi artificiali e naturali nell’ecosistema marino.  
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Ambiente Terrestre 

 

La tabella 1B riporta l’elenco di tutti i punti di campionamento terrestre che sono stati presi in 

esame nella campagna di monitoraggio in esame. La stessa tabella riporta anche i valori 

dell’intensità di esposizione gamma  in [µR/h] calcolati negli stessi punti di prelievo. 

 

Tabella 1B. Punti di prelievo terrestri e valori intensità di esposizione gamma. 
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cont-. Tabella 1B. Punti di prelievo terrestri e valori intensità di esposizione gamma. 

 

La successiva figura 1B invece riporta la mappa degli punti di prelievo/campionamento terrestri. 
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Figura 1B. Punti prelievi campioni terrestri 

 



36 

 

E’ interessante dare uno sguardo anche al grafico della figura 2B che riporta i valori di 

concentrazione al suolo di 
137

Cs nel periodo dal 1957 al 1983. Siamo sempre prima del 

disastro di Chernobyl e di conseguenza manca il fallout relativo. Invece i tre picchi di 

concentrazioni che si notano si riferiscono ai test nucleari relativi alle esplosioni in atmosfera. 

Il primo si ha negli anni tra il 1957 e il 1960 con valore medio di contaminazione al suolo 

durante il suddetto intervallo di circa 3 mCi/km
2
. Il secondo intorno al 1961 e il terzo picco 

nel 1963 che corrisponde al valor massimo di fallout relativo ai test nucleari in atmosfera 

effettuati dagli USA e dall’URSS. Nell’intervallo tra il 1961 - 1964 si ha invece un valor 

medio di deposizione al suolo di circa 5 mCi/km
2
. Dopo gli anni 64-65, fino al 1983 il livello 

medio di deposizione al suolo di fallout è, come risulta dal grafico inferiore a 1 mCi/km2. 

[Ndt. Dalla normativa nazionale sono desumibili livelli di intervento derivati in caso di 

incidente nucleare. Per contaminazione di 
137

Cs derivante da incidenti nucleari, si ha un valor 

limite di 61700 Bq/m
2
 che corrisponde a 1660 mCi/km

2
 che come si vede è molto più alto dei 

valori riportati dal grafico. Da notare anche il repentino calo della concentrazione dopo gli 

anni 1964-1965]. 

 

Figura 2B. Concentrazione al suolo (deposizione) del cesio radioattivo (
137

Cs) dal 1957 al 1983. 
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Ambiente fluviale 

 

Mentre la figura 2B riporta la mappa dei punti di prelievo lungo il fiume del Garigliano. In essa 

oltre al simbolo della centrale, sono identificati i simboli di prelievo delle matrici: pesci, sedimenti e 

spermatofite.  

 

Figura 2B. Punti prelievi campioni fluviali 
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In particolare questi sono stati: 

 

Punti di prelievo pesci:    2 km a monte della centrale;  

1,8 km a valle della centrale.  

Punti di prelievo sedimenti:    3 punti a monte della centrale, lungo sponda sx;  

     6 punti a valle della centrale, lungo sponda dx; 

5 punti a valle della centrale, lungo sponda dx; 

Punti di prelievo piante acquatiche :   1 punto a monte della centrale, lungo sponda sx;  

  (spermatofite)    5 punti a valle della centrale, lungo sponda dx; 

3 punti a valle della centrale, lungo sponda sx; 

 

 

 

Ambiente marino: 

Per quanto riguarda l’ambiente marino, si deve far riferimento alla figura 3B.  L’Estensione della 

zona di mare interessata ai prelievi è stata superiore ai 1100 km
2
 andando dal Circeo al Volturno. 

Dal Bacino del Garigliano (5000 km
2
) a quello del Volturno (5600 km

2
). Come risulta dalla figura 

tenendo presente la numerazione dei punti locali, sono identificate le zone di pescato, di carotaggi e 

dei prelievi che sono stati effettuati. In particolare l’azione di controllo ha riguardato i seguenti 

punti: 

Prelievo sabbia:     3 punti a Nord della foce del fiume.  

2 punti alla foce del fiume.  

2 punti a Sud della foce del fiume 

Prelievo sedimenti:     7 punti entro la batimetrica dei 50 m;  

(carotaggi)     3 punti entro la batimetrica dei 100 m; 

2 punti oltre la batimetrica dei 100 m; 

Prelievo sedimenti:     5 punti entro la batimetrica dei 10 m;  

(benna)     12 punti entro la batimetrica dei 50 m; 

11 punti entro la batimetrica dei 100 m; 

Prelievo alghe e fanerogame:   tutti i di prelievo entro la batimetrica dei 50 m, 

Prelievo molluschi e cefalopodi:  punti di prelievo entro la batimetrica dei 50 m, 

Prelievo pesci:    Campioni prelevati entro la batimetrica dei 50 m 

Tranne un campione (99) prelevato presso mercato 

ittico di Gaeta. 
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Figura 3B. Punti prelievi e numerazione campioni marini 
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RISULTATI DELLE MISURE 

 

Nelle tabelle 2B, 3B e 4B vengono riportati i risultati delle misure delle concentrazioni dei 

radionuclidi nei comparti esaminati. Per semplicità e chiarezza dei risultati, vengono riportati solo i 

valori massimi. I risultati ottenuti delle misure dei campioni delle concentrazione dei radionuclidi 

137
Cs e 

60
Co ricavati nelle matrici considerate, vengono riportati con le stesse unità di misura così 

come si ritrovano nel documento di partenza, [10] cioè nella vecchia unità di misura, in piCi/kg 

(OLD). Gli stessi risultati sono anche espressi anche nell’unità standard, cioè in Bq/kg. 

Quest’ultima colonna  è messa a fianco dei limiti della normativa di riferimento considerata, al fine 

di rendere più agevole l’interpretazione dei risultati ottenuti.  

Da notare che i limiti della normativa di riferimento sono sempre molte volte ( in certi casi anche 

migliaia di volte ) maggiori dei valori misurati. Accanto ai valori misurati sono anche indicati tra 

parentesi i punti di prelievo corrispondenti. Quando si ritrova il simbolo “==” ciò significa che la 

misura in questione è al di sotto del limite di rilevabilità dello strumento.  

 

Le lettere nella colonna relativa ai limiti di riferimento, a, b c, e d, si riferiscono alle normative 

prese in considerazione. In particolare i risultati delle misure sono stati confrontati con:  

 

a- Regolamento EURATOM del Consiglio CE 2218/1989 relativo ai valori massimi 

ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari in caso di emergenze nucleari e 

radiologiche  (CCE 1989a; CCE 1989b) [17]. 

 

b- Decreto Ministeriale del 04/08/1977 – Sui livelli di concentrazioni validi per la popolazione 

al di fuori delle zone controllate e sorvegliate [18]. 

 

c- Regolamento CE n° 737/90 (abrogato dal Reg. n° 733/2008), vigente in materia di 

commercializzazione di prodotti alimentari a seguito dell’incidente di Chernobyl, fissa in 

370 Bq per kg e 600 Bq per kg i limiti di accettabilità per la somma di Cs-137 e Cs-134, 

rispettivamente in latte/prodotti per l’infanzia e, altri alimenti [19]. 

 

d- D.Lgs 06/06/1968. Valori di soglia di concentrazioni (Bq/kg) del particolare radionuclide, 

che sotto opportune ipotesi, comporta il raggiungimento del limite di dose pari a 1 mSv/a. 

Cioè ci si riferisce alla concentrazione massima ammissibile, CMA, a cui corrisponde la 

dose massima ammissibile DMA. [20] 
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AMBIENTE TERRESTRE 

 

MATRICE 
Cs137 Co60 

Valori massimi 

(punto di prelievo) 

Limiti di 

riferimento 

(Bq/kg) 

Valori massimi (punto 

di prelievo) 

Limiti di 

riferimento 

(Bq/kg) (pCi/kg) 

OLD 

(Bq/kg) (pCi/kg) 

OLD 

(Bq/kg) 

TERRENO (peso secco) 536,3   (4) 19,8   (4) 1000000 (d) == == 230000 (d) 

TERRENO Stratificazione 

(peso secco) 

627  (25) 23,2 (25) 1000000 (d) == == 230000 (d) 

ORTATGGI (peso fresco) 

Pomodori 

Peperoni 

Insalata 

Melanzane 

Verza 

Cavoli 

 

0,69 

0,04 

14,8 (1) 

== 

0,22 

0,11 

 

    0,02 

< 

0,5 (1) 

== 

0,002 

0,004 

 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

 

0,99 

== 

== 

6,67 (3) 

== 

== 

== 

 

0,03 

== 

== 

0,24 (3) 

== 

== 

 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

MAIS (peso secco) 10  (11) 0,3  (11) 1250 (a) == == 1250 (a) 

FIENO (foraggio raccolto) 

(peso fresco) 

117 (2) 4,3 (2) 1250 (a) == == 1250 (a) 

ERBA, FORAGGIO 

(peso fresco) 

104 (38) 3,8 (38) 1250 (a) 13 (38) 0,48 (38) 1250 (a) 

FRUTTA (peso fresco) 

Uva, 

pesche, 

 albicocca, 

 fichi d’India,  

melone 

mele annurche 

limoni,  

fragole 

 

== 

== 

== 

== 

== 

== 

== 

0,64  (9) 

== 

 

== 

== 

== 

== 

== 

== 

0,02 (9) 

== 

 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

 

== 

== 

== 

== 

0,64  (9) 

0,11 

0,44 

== 

== 

 

== 

== 

== 

0,023 (9) 

0,004 

0,016 

== 

== 

 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

LATTE (peso fresco) 

Vaccino, 

 bufala 

 

== 

== 

 

== 

== 

 

400 (b) 

400 (b) 

 

== 

== 

 

== 

== 

 

400 (b) 

400 (b) 

CARNE (peso fresco) 

Pollo,  

conigli,  

bovini 

 

3 

== 

20  (24) 

 

0,11 

== 

0,7  (24) 

 

600 (c) 

600 (c) 

600 (c) 

 

== 

== 

== 

 

 

== 

== 

== 

 

600 (c) 

600 (c) 

600 (c) 

Uova (peso fresco) == == 370 (c) == == 370 (c) 

Tabella 2B. Risultati campionamenti terrestri. 
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AMBIENTE FLUVIALE 

 

MATRICE 
Cs137   Co60  

Valori massimi  

(punto di prelievo) 

Limiti di 

riferimento  

(Bq/kg) 

Valori massimi  

(punto di prelievo) 

Limiti di 

riferimento  

(Bq/kg) (pCi/kg) 

OLD 

(Bq/kg) (pCi/kg) 

OLD 

(Bq/kg) 

SEDIMENTI Maggio 1980 

(peso secco) 

337 (10) 12,5   (10) 55000 (d) 1613 (10) 59,7(10) 55000 (d) 

SEDIMENTI Ottobre 1980 

(peso secco) 

829 (65) 30,7 (65) 55000 (d) 5762 (65) 213 (65) 55000 (d) 

SEDIMENTI Maggio 1981 

(peso secco) 

 

384  (65) 

 

14,2 (65) 

 

55000 (d) 

 

448  (65) 

 

16,6  (65) 

 

55000 (d) 

SPERMATOFITE(pesofresco) 

Ceratophyllum 

 

9,4 (63) 

 

0,34  (63) 

 

1000  

 

758 (64) 

 

28 (64) 

 

1000  

SPERMATOFITE(pesofresco)  

Miriophyllum 

 

12,8 (9) 

 

0,47 (9) 

 

1000  

 

632  (10) 

 

23,4  (10) 

  

1000  

PESCI (peso fresco) 

Cefalo,  

Anguill 

. Barbo 

 Cavedano 

 

4,2 (9) 

 < 3,8 (63) 

8,4 (67) 

10,3  (66) 

 

0,15 (9) 

 < 0,14(63) 

0,31 (67) 

0,38 (66) 

 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250(a) 

1250(a) 

 

5,6 (9) 

< 5,0 (63) 

<10,(67)  

7,6  (66) 

 

0,21 (9) 

< 0,2 (63) 

<0,37(67)  

0,28 (66) 

 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250(a) 

1250(a) 

Tabella 3B. Risultati campionamenti fluviali. 

 

Fattori di concentrazione FIUME/MARE 

 

Si riportano alcune considerazioni degli autori legate al confronto delle misure effettuate sui 

prelievi fluviali rispetto a quelle marine. Tenendo anche in considerazione che la contaminazione 

dei radionuclidi presi in esame ha interessato una zona di mare maggiore di 1100 km
2
, andando dal 

Circeo fino al Volturno ed oltre la batimetrica di 100m. Le misure eseguite sui prelievi hanno 

mostrato che per il 
137

Cs il rapporto fra la concentrazione media dei sedimenti fluviale e quello 

marino è pressoché costante nel tempo, passando da 0.8 a 1.11 a 0,82 per i periodi; maggio 1980, 

settembre 1980; maggio 1981. Da queste risultanze gli autori affermano che è impossibile 

discriminare il contributo di contaminazione dovuti ai rilasci liquidi della centrale dell’apporto del 

fallout dei soli tests nucleari fatti in atmosfera. Per il 
60

Co originato certamente dagli scarichi liquidi 

della centrale, il fattore di concentrazione del fiume rispetto al mare risulta maggiore, ma anche 

estremamente variabile. Il rapporto varia infatti da 6,89 a 36,9 a 1,5 per gli analoghi periodi , 

maggio 80 settembre 80 e maggio 81. Si è hanno che le maggiori concentrazioni di 
60

Co si sono 

avute nel tratto di mare tra Formia e Gaeta, raggiungendo la batimetrica 100m e nell’asta finale del 
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fiume. L’ambiente fluviale è quello più a contatto con gli effluenti liquidi della Centrale. Nei pesci, 

per quanto riguarda il 
137

Cs, rilevato è leggermente superiore a quello delle altre campagne 

radiologiche fatte negli altri siti nucleari. Mentre il 
60

Co è sempre minore del limite rilevabile dello 

strumento. 

 

AMBIENTE MARINO 

 

MATRICE 
Cs137   Co60  

Valori massimi  

(punto di prelievo) 

Limiti di 

riferimento  

(Bq/kg) 

Valori massimi (punto 

di prelievo) 

Limiti di 

riferimento  

(Bq/kg) (pCi/kg) 

OLD 

(Bq/kg) (pCi/kg) 

OLD 

(Bq/kg) 

CAROTAGGI Maggio 1980 

0 – 24 cm (peso secco) 

 

571 (1)  

 

27,1 (1)  

 

55000 (d) 

 

212  (1) 

 

7,85  (1) 

 

55000 (d) 

CAROTAGGI Sett. 1980 

0 – 24 cm (peso secco) 

 

656 (4) 

 

24,29 

 

55000 (d) 

 

208 (1) 

 

7,7 (1) 

 

55000 (d) 

 

SEDIMENTI (Benna) 

(peso secco) 

 

556 (44) 

 

20,59 (44) 

 

55000 (d) 

 

 

175 (44) 

 

6,5 (44) 

 

5000 (d) 

 

SABBIA (peso fresco) 90 (9) 3,33 (9) 600  45  (9) 1,66  (9) 600  

ALGHE (peso fresco) 7,6 (21) 0,28 (21) 600  7,7  (16) 0,28 (16) 600  

FANEROGAME 

(peso fresco) 

11,1 (71) 0,41 (71) 600 51 (71) 1,88 (71) 600 

MOLLUSCHI  (peso fresco) 

Mitili comuni 

Pettine 

 

<3,4  (21) 

4,7 (57) 

 

<0,12  (21) 

0,17 (57) 

 

1250 (a) 

1250 (a) 

 

4,6  (21) 

<7,7  (57) 

 

0,17 (21) 

<0,28(57) 

 

1250 (a) 

1250 (a) 

CEFALOPODI (peso fresco) 

polpo 

 

2,1 (57) 

 

0,07 (57) 

 

1250 (a) 

 

<3,2 (57) 

 

<0,11 (57) 

 

1250 (a) 

PESCI (peso fresco) 

(organismo intero)  

Boga  

Grongo 

Acciuga 

 Triglia 

Pagello 

Sciarano 

Sgrombo 

Sogliola 

Sugherello 

 

8,7 

7,5 

9,4 

6,5 

<7,3 

6,7 

<4,6 

<12   

<10,1(59) 

 

0,23 

0,27 

0,34 

0,24 

<0,27 

0,25 

<0,17 

<0.44 

<0,37 (59) 

 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

 

<10,9 

< 5,4 

<8,3 

<20 

<8,5 

<16 

<6,6 

<11 

<12,4  (59) 

 

<.0,4 

<0,2 

<0,30 

<0,74 

<0,31 

<0,59 

<0,24 

<0,40 

<0,46(59) 

 

1250 (a) 

1250  a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

1250 (a) 

Tabella 4B. Risultati campionamenti marini. 
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Si riportano nella figura 4B i profili delle concentrazioni del 
137

Cs del 
60

Co relativi ai carotaggi 

marini. In ascissa la lunghezza della carote in cm, 0- 24 cm,in ordinata la concentrazione in piCi/kg. 

 

Figura 4B. Profili dei carotaggi marini relativo al 
137

Cs e al 
60

Co. 

 

Per finire le considerazioni sulla campagna radiologica dell’ENEA-DISP del 1980 relativa al sito 

del Garigliano, riportiamo la tabella 5B in cui gli autori sottolineano il buon accordo tra i risultati 

ottenuti nella campagna in esame con quelli dei precedenti monitoraggi della Rete di sorveglianza 

Locale relativi agli anni che vanno dal 1978 1979 e 1980. 
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Tabella 5B. Confronto fra alcuni risultati campagna radioecologica in esame (CNEN) con i 

monitoraggi della Rete Locale, anni 1978, 1979 e 1980. 

 

CONCLUSIONI: 

 

Si riportano le conclusioni originali degli autori della campagna radioecologica esaminata: 

“Da una osservazione generale del complesso delle misure nei tre ambienti interessati, terrestre, 

fluviale e marino, si evidenzia ancora una volta che la presenza del 
137

Cs, può essere messa in 

relazione solo con le ricadute da fall-out (Ndt. Non ancora era successo l’incidente di Chernobyl). 

Quindi a 2 anni dal termine dell’esercizio commerciale e dopo 15 anni di funzionamento. Si può 

affermare che gli scarichi radioattivi della centrale, per quanto riguarda tale radionuclide, non 

hanno avuto un’influenza discriminabile da quella dovuta alla contaminazione, in traccia, 

conseguente alle esplosioni nucleari in atmosfera. Poiché il loro contributo, è stato al più dello 

stesso ordine di grandezza delle fluttuazioni dei valori della contaminazione da fall-out osservate in 

varie località italiane. 

La presenza del 
60

Co nell’ambiente è da mettere in relazione agli scarichi effettuati dalla centrale. 

In particolare, sebbene le concentrazione di tale radioelemento nei sedimenti risultano più elevate 

che nelle altre matrici, comunque il quadro complessivo delle misure non risulta avere un 

significato radioprotezionistico né sanitario apprezzabile, in quanto le dosi conseguenti (frazioni di 

mrem) sono del tutto trascurabili sia rispetto ai limiti di legge per la popolazione (500 mrem/anno) 

che rispetto al fondo naturale di radiazione (100 – 200 mrem/anno)”. 
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CAMPAGNA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE  

CAMPAGNA STRAORDINARIA 2002 

Convenzione stipulata tra SoGIN e DSA-SUN 

(Dipartimento di Scienze Ambientali- Seconda Università di Napoli) 

 

Essa si riferisce alla convenzione stipulata tra la SoGIN (Societa di Gestione degli Impianti 

Nucleari) e DSA-SUN (Dipartimento di Scienze Ambientali- Seconda Università di Napoli) per 

verificare lo stato del territorio circostante la Centrale del Garigliano alla vigilia dell’inizio delle 

operazioni di smantellamento, e la valutazione preventiva dell’impatto che tali operazioni avranno 

su di esso con particolare riferimento ai rilasci radioattivi ed alle dosi alla popolazione conseguenti.  

Anche la suddetta campagna si inquadra nel piano globale di sorveglianza permanente “del grado 

di radioattività dell’atmosfera, delle acque, del suolo e degli alimenti” dei territori circostanti il sito 

del Garigliano; sorveglianza che, in osservanza con la legislazione vigente (art. 54 del Decreto 

Legislativo 230/95), viene condotta fin dall’inizio dell’esercizio dell’impianto. I dati relativi a tale 

sorveglianza sono stati regolarmente trasmessi da Sogin ad ANPA (oggi ISPRA). 

 

La caratterizzazione radioecologica della piana di Garigliano ha riguardato la determinazione della 

radioattività ambientale nelle matrici principali. Sono stati determinate le distribuzioni dei 

radionuclidi nell’ambiente terrestre, fluviale e marino. 

C’è da precisare che la radioattività ambientale è data dalla somma della radioattività naturale, cioè 

quella dovuta al fondo naturale (i radionuclidi più rappresentativi sono il radon 
222

Rn, il potassio 

40
K e il berillio 

7
B) e quella artificiale o antropica dovuta principalmente alle attività umane. In 

questo caso siamo interessati solo al fallout radioattivo conseguenza delle esplosioni nucleari degli 

anni 50-70 (pre Chernobyl) e l’apporto delle attività legate alla centrale nucleare in questione. In 

questo caso i radionuclidi più rappresentativi sono il 
137

Cs e il 
60

Co.  

 

Le matrici ambientali ed alimentari prese in considerazioni sono state le seguenti: 

1) Terreno (0- 10 cm) 

2) Aria 

3) Acque e nei sedimenti 

4) Vegetali ed animali 
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COMPARTO TERRESTRE 

 

L’Area di campionamento ha riguardato una zona attorno alla centrale fino a 10 km. Il territorio in 

esame è stato suddiviso in tre zone denominate A, B, C distanti rispettivamente 1 km, 3 km e 10 km 

dalla centrale, come riportato da tabella 1C. Le 3 corone circolari così ottenute, sono state 

ulteriormente suddivise in 16 settori angolari di 22.5°. Successivamente al fine di realizzare una 

fitta e significativa griglia di punti di prelievo, il territorio circoscritto dalle zone A e B è stato 

suddiviso in ulteriori 6 corone circolari di 500 metri.  

Tenendo presente anche la direzione prevalente dei venti, sono stati individuati 59 punti di 

prelievo. Il tutto è sintetizzato nella figura 1C che riporta anche i punti di campionamento scelti. 

 

Zona Descrizione Distanza (m) 

 A Zona di esclusione 0 - 1000  

 B Zona di primo impatto 1000 - 3000 

 C Piana circostante 3000 - 10000 

Tabella 1C. Suddivisione in zone della valle del Garigliano 

 

 

Figura 1C. Area e punti di campionamento: 10 km di raggio. Corone circolari 500m - 16 settori    

angolari 22.5°. Zona A+B: 48 punti, zona C 11 punti. 
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Al fine di determinare le curve isodosi (isoplete della dose gamma)  nella piana del Garigliano, 

sono state effettuate misure di dose γ all’altezza di 100 cm dal suolo. 

 

Tale campionamento è stato effettuato in tutti i 59 punti di prelievo individuati nelle tre zone (con 

l’aggiunta di altri 17 punti per infittire la zona studiata). Le misura sono state eseguite con una 

camera di ionizzazione Reuter-Stokes RSS111 ad integrazione. Lungo le vie principali di 

diffusione del vento e cioè nei settori angolari 2 e 10, è stata  effettuata alla distanza compresa tra 

1000 e 3000 metri, ove presenti, l’analisi delle seguenti matrici vegetali: 

 

 Vegetali a frutto 

 Vegetali a radice 

 Frutta 

 Carne bovina 

  Latte bovino 

 Uova 

 Carne ovina 

 Latte ovino 

 

COMPARTO FLUVIALE 

 

Al fine di monitorare e valutare il passaggio della contaminazione dai comparti ambientali terreste e 

fluviale ai comparti biotici di eventuale esposizione dei gruppi di riferimento, sono state effettuate 

le analisi di alcuni campioni dei comparti biotici terrestri e fluvio-marini.  

Tenendo presente le attività di decommissioning relative ai rilasci di effluenti liquidi, sono state 

fatte una serie di misure riguardanti le acque e i sedimenti fluviali. Nel rapporto, come risulta dalla 

figura 2C, la zona in considerazione è stata così schematizzata: 

 

F1: Corso del Garigliano a monte dell’opera di presa: 2 punti di prelievo, al fine di individuare 

presenza di radioattività indipendente dagli scarichi liquidi della centrale. 

F2: Corso del Garigliano a valle del canale di scarico: 8 punti di prelievo in prossimità delle 

anse del fiume 

F3: foce del Garigliano : 4 punti di prelievo, 2 interni alla foce e 2 esterni 

 

La figura 2C sintetizza le cose. 
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Figura 2C. Localizzazione dei punti di prelievo in ambiente fluvio-marino: 2 punti a monte della 

centrale;  8 a valle; 4 alla foce del Garigliano ( 2 interni e 2 esterni). 

 

COMPARTO FLUVO-MARINO 

 

Sono stati fatti campionamenti di sedimenti e di fanerogame. Il campionamento alla foce del fiume 

si effettua sulle specie ittiche marine presenti alla foce o nelle zone immediatamente antistanti ad 

essa. Altri campionamenti hanno riguardato i molluschi e i crostacei:  

 

 

RISULTATI DELLE MISURE 

 

I valori misurati al di sotto del limite di sensibilità della strumentazione sono riportati con il 

simbolo”==”. 

ATTIVITA’ IN ARIA 

Tali misure, espresse in termini di intensità dose sono riportati nella figura3C. Il valore medio 

locale pesato su tutta la popolazione, è circa 0,16 µSv/h. In Italia, (Rif. UNSCEAR 2000 [21]), in 
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regioni nelle quali sono presenti zone vulcaniche, si registrano valori medi regionali più elevati: 

circa 0,18 µSv/h nel Lazio e circa 0,2 µSv/h in Campania. 

Le misure in questione, trattandosi di valori di esposizione di fondo gamma, sono confrontabili 

con quelle della Campagna Sett-Ott. 1980 dell’Enea, queste ultime sono espresse in µR/h. Se si 

tiene in considerazione la relazione valida solo per la radiazione gamma: 1µSv/h~114µR/h è 

possibile fare un confronto dei risultati su una stessa località. 

Quindi considerando un punto sulla mappa, possiamo individuare una località, per esempio 

Fasano, a cui corrisponde una gradazione di colore azzurro sulla mappa delle isodosi, che all’incirca 

corrisponde al valore di intensità di dose, di 0.15 µSv/h, che in base alla relazione sopra ci da una 

esposizione gamma espressa in Roengten/h di 0.15*114= 17,1µR/h.  

Il risultato ottenuto è abbastanza confrontabile con quello riscontrato nella Campagna citata 

dell’Enea del 1980 che da per Fasani da un valore di intensità di esposizione gamma di 17,9 µR/h. 

 

 

Figura 3C. Mappa isodosi (gamma totale). 
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COMPARTO TERRESTRE 

 

La tabella 2C seguente, riporta i valori di concentrazione misurati nelle vari matrici terrestre. 

Come risulta dalla tabella seguente le misure relative alla presenza del 
137

Cs e del 
60

Co sono tutte al 

di sotto dei valori minimi misurabili della strumentazione di misura e quindi non riportati in tabella. 

In generale, gli autori affermano che la presenza generalizzata di tracce di 
137

Cs nella maggioranza 

dei campioni terrestri risulta imputabile alle ricadute radioattive atmosferiche sia antiche che 

recenti. 

 
 

 

MATRICE 

 

 

Campione 

 

Radioattività  

Naturale   

(Bq/kg) 

Radioattività Artificiale 

Fallout-Impianto Garigliano 

 (Bq/kg) 

LIVELLI di 

RIFERIMENTO 

Regolamento 

CEE 2218/89 

(Bq/kg) 
40

K 
7
B

 137
Cs 

60
Co 

UOVA A F2 397 == == == 1000 

CARNE   

Mucca 

116 == == == 1250 

 68 == == == 

LATTE 71 == == == 400 Bq/l 

Vegetali a 

foglia 

Lattuga 92 5 == == 1250 

Verza 171 9 == == 

Vegetali a 

radice 

Cipolle 39 0,3 == == 1250 

Patate 105 == == == 

Vegetali a  

frutta 

Piselli 43 == == ==  

1250 Fagioli 89 == == == 

Fave 101 == == == 

 

 

Frutta 

More 45 3,2 == ==  

 

1250 

Pesche 54 0,5 == == 

Nespole 61 ,9 == == 

Pesche 41 0,8 == == 

Albicocche 69 == == == 

Tabella 2C. Livelli di concentrazioni di radionuclidi comparto terrestre. 

 
 

 

 



52 

 

COMPARTO FLUVIALE 

 

Tenendo presente i risultati delle campagne precedenti i campionamenti non sono stati scelti da 

considerazioni geometriche, ma privilegiando le condizioni locali più significative, cioè infittendo i 

prelievi lungo l’asta terminale del fiume, dove più elevata è la possibilità di deposizione delle 

particelle sospese. Dalla tabella 3C successiva si nota che i valori di concentrazione della 

radioattività naturale (
40

K40) sono nettamente superiori a quelle della radioattività artificiale 

rappresentata dati dal 
137

Cs e 
60

Co. Anche in questo comparto la presenza del 
137

Cs è imputabile 

principalmente al fallout ed in misura ridotta alle attività dell’impianto. Mentre il 
60

Co, rilevato solo 

in tracce, è di produzione della centrale. 

 

 

 

CAMPIONE 

 

Lungo il Garigliano  

Punto/zona 

 

Radioattività 

Naturale  

(Bq/kg)e 

Radioattività Artificiale 

Fallout-Impianto 

Garigliano 

 (Bq/kg) 

LIVELLI di 

RIFERIMENTO 

Regolamento 

CEE 2218/89 

(Bq/kg) 

*DM 04/08/1977 

40
K 

137
Cs 

60
Co 

Limo A F2 397 1,41 == Non previsto 

Limo B F2 458 1,48 4,25 Non previsto 

Limo C F2 608 2,04 0,61 Non previsto 

Limo D F2 382 3,02 == Non previsto 

Limo E F2 579 4,14 == Non previsto 

Limo F F2 545 6,26 == Non previsto 

Limo G F2 428 4,27 0,36 Non previsto 

Limo H F2 892 0,73 == Non previsto 

Limo A monte  F1 318 4,71 == Non previsto 

Limo A monte  F1 468 3,49 == Non previsto 

Pesce Cavedano F2 69 0,81 == 1250 

Pesce Barbo F2 49 0,25 == 1250 

Pesce Carpa F2 66 0,36 == 1250 

Sabbia Spiaggia F3 Campania 440 0,56 == 3000* 

Sabbia Spiaggia F3 Lazio 346 == == 3000 * 

Acqua F1 == == == 1000 Bq/l 

Acqua F2 == == == 1000 Bq/l 

Tabella 3C. Livelli di concentrazioni di radionuclidi comparto fluviale. 
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COMPARTO FLUVIO-MARINO 

 

Le tracce di 
137

Cs si riferiscono ai pesci prelevati alla foce. Esse sono imputabili al fallout locale. La 

tabella 4C, riporta i risultati ottenuti nella campagna di misure. 

 

 

AREA 

DI CAMPIONA-

MENTO 

 

 

Matrice 

 

 

 

CAMPIONE 

 

Radioattività 

Naturale 

(Bq/kg) 

Radioattività 

Artificiale 

Fallout-Impianto 

Garigliano (Bq/kg) 

LIVELLI di 

RIFERIMENTO 

Regolamento 

CEE 2218/89 

(Bq/kg)   

*DM 04/08/1977 

40
K 

137
Cs

         60
Co 

 

GOLFO 

DI GAETA 

PESCE Triglia 18 0,095                == 1250 

MOLLUSCO Mitili 0,03 ==                     == 1250 

Vongole 0,03 ==                     == 1250 

“M” Foce Lato Camp.  Sabbia 334 0,36                  == 3000* 

“L” Foce Lato Lazio Sabbia 963 0,84                  == 3000* 

Tabella 4C. Livelli di concentrazioni di radionuclidi comparto fluvio-marino. 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

 

In generale, dall’analisi dei risultati si nota che non vi sono correlazioni significative tra i valori 

dell’attività gamma dei radionuclidi di origine antropica come il 
137

Cs e il 
60

Co e la distanza dalla 

centrale. Ciò fa supporre che la presenza del 
137

Cs è imputabile al fallout relativo all’incidente di 

Chernobyl e/o agli esperimenti nucleari in aria degli anni 50-70.  

Altro fattore da tener presente è il decadimento naturale occorso al 
137

Cs e al 
60

Co. 

Dalla Campagna Radioecologica dell’Enea del 1980 al presente lavoro avvenuto nel 2001  sono 

passati più di 20 anni. Tenendo presente i tempi di dimezzamento dei rispettivi radionuclidi si ha 

che nella suddetta campagna DSA-Sogin  avvenuta al 2001 si è avuta  una riduzione pari di 1/3 del 
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valore della concentrazione del 
137

Cs rispetto ai valori del 1980, mentre quella del Cobalto 60 si è 

ridotta molto di più, pari ad un fattore 16 rispetto alla concentrazione presente nel 1980. Infatti 

avendo il 
60

Co un tempo di dimezzamento pari a circa 5 anni, dopo 20 anni, al 2001, il 
60

Co a causa 

del decadimento naturale, la sua concentrazione si è ridotta di un valore pari a 2
4
 cioè 16 volte. 

  

Da sottolineare che la seguente indagine radiologica ha costituito materiale scientifico per una 

pubblicazione su “Radioprotection Suppl. 1, vol. 40 (2005) S797-S802  EDP Sciences, 2005 [22]. 

 

 

 

Si riportano infine le conclusioni originali degli autori. 

 

“Dall’analisi dei risultati sul campionamento del suolo e dall’analisi delle mappe tematiche, si 

può affermare che: 

- la presenza di radioattività artificiale è di molto più piccola di quella naturale: 

- il valore misurato della radioattività artificiale è spesso minore della sensibilità degli 

strumenti; 

-  la presenza generalizzata di tracce di 
137

Cs nella maggioranza dei campioni terrestri risulta 

imputabile alle ricadute atmosferiche, sia antiche che recenti; 

-  I valori misurati di radioattività naturale ( ad eccezione dei valori misurati nella zona di 

Roccamonfina) rientrano nella media nazionale. 
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MISURE DI RADIOATTIVITA’ AMBIENTALE NEI DINTORNI DELLA CENTRALE 

NUCLEARE DEL GARIGLIANO: CAMPAGNA STRAORDINARIA 2008-2009 

Convenzione stipulata tra SoGIN e DSA-SUN  

(Dipartimento di Scienze Ambientali- Seconda Università di Napoli) 

La suddetta campagna radioecologica ambientale svolta tra il 2008 e il 2009, è stata condotta dal 

Dipartimento di Scienze Ambientali (DSA) della Seconda Università di Napoli (SUN). Anch’essa 

rientra nella convenzione stabilita con la Sogin per la misura dei livelli di radioattività dei terreni, 

delle acque, dell’aria e di altre matrici ambientali intorno alla centrale del Garigliano. Essa si 

ricollega a quella precedente del 2001, condividendone lo spirito ed estendendone le analisi a 

misure innovative utilizzando strumentazione più complessa ed avanzata. In particolare, per fare 

misure di livelli di contaminazione con elevatissima sensibilità, si è fatto ricorso all’acceleratore 

TANDEM di CIRCE (Center for Isotope Research on Cultural and Environmental Heritage) che ha 

permesso di fare misure uniche in quel periodo, consentendo anche di accertare l’origine della 

contaminazione radioattiva di particolari radionuclidi come l’Uranio ed il Plutonio. La campagna 

radiologica è stata svolta sia con misure in situ cioè sul campo, utilizzando il laboratorio mobile 

della Sogin, che in laboratorio su campioni prelevati tra il 2008 e il 2009. Vengono presentati qui i 

risultati di maggiore rilievo della campagna di monitoraggio in esame.  

Le misure che vengono prese in esame sono state quelle relative alla determinazione delle 

concentrazioni dei radionuclidi artificiali e naturali nelle seguenti matrici principali: 

 

• Aria; 
• Suolo; 
• Acqua di falda; 
• Campioni ambientali di speciale interesse (vegetali, pesci, limo, ecc.); 

• Misure ultrasensibili di contaminazione al suolo di Uranio e Plutonio 

 

Le misure ed i campionamenti hanno riguardato circa 200 punti. Per esse sono state effettuate 

misure di routine dello spettro alfa, beta e gamma. In più, in questa campagna, per la prima volta in 

Italia, sono state fatte misure di concentrazioni, ad altissima sensibilità, di attinidi tipo uranio e 

plutonio. Esse sono state effettuate con l'acceleratore per spettrometria di massa AMS (Acceleretor 

Mass spectrometry) di CIRCE. Queste ultime analisi, consentono di misurare livelli di 

contaminazione minimi, nonché di accertarne l'origine della contaminazione degli elementi di 

uranio e plutonio. Infine sono state fatte anche una serie di prelievi, nella piana di Sele in provincia 

di Salerno, per avere un confronto con misure fatte lontano dalla centrale del Garigliano.  

Per una maggior comprensione dei risultati ottenuti, va tenuto presente che, essendo i valori in 

gioco molto piccoli, molte volte si sono ottenuti risultati vicino, e per molti casi anche al di sotto, 

del minimo valore rilevabile dalla strumentazione utilizzata, identificato con la sigla MDA 

(Minimum Detectable Activity). Dato che la MDA è sempre molto inferiore sia ai valori di 

attenzione che a maggior ragione ai limiti di intervento delle norme di riferimento, quindi va da se 

che se una misura ha un valore al di sotto della MDA, risulterà certamente inferiore anche a  

qualsiasi vincolo o limite normativo, tale da non destare alcuna preoccupazione da un punto di vista 

radiologico.  



56 

 

In particolare le misure eseguite hanno riguardato: 

• Attività gamma in Aria: Il particolato sospeso in aria è stato raccolto e analizzato con spettrometria 

gamma, 11 campioni. 

• Dose gamma in Aria: sono state fatte complessivamente 61 misure di intensità di dose (in µSv/anno) 

• Attività alfa e beta in acque di falda:Sono stati raccolti una serie di campioni di acqua in 6 pozzi 

limitrofi all’area della centrale. 

• Attività gamma di campioni al suolo: sono stati effettuati 47 prelievi su terreno indisturbati nella griglia 

di 4,5 km attorno alla centrale. 2 a Roccamonfina e 4 nella piana del Sele.  

• Attività gamma in campioni in 17 matrici ambientali: sono state esaminate le seguenti matrici: 

verdura, frutta, pesci di fiume, mitili (foce-mare) 

• Attività e rapporti isotopici di uranio e plutonio nel suolo: sono state fatte misure di spettrometria 

gamma in 10 campioni prelevati dal suolo. 

• Analisi stratigrafica in campioni di suolo: Attività gamma in 2 campioni di suolo per un totale di 10 

misure. 

L’Area di indagine investigata attorno all’impianto nucleare del Garigliano (griglia di misura) è 

stata così schematizzata: a partire da 500 metri dalla centrale, sono state considerate 4 corone 

circolari ciascuna di ampiezza 1km, per una distanza massima dalla centrale di 4,5 km. Le prime 

2 corone sono state suddivise in 8 settori circolari. Mentre le ulteriori due più esterne sono state 

suddivise invece in 16 settori circolari. Così per ciascun settore sono stati individuati 48 punti di 

prelievo di campionamenti (16+16+8+8). A partire dalla corona più interna e girando in senso 

antiorario da EST sono stati identificati, mediante codici alfanumerici, tutti i settori dell’area 

esaminata. Ad esempio il Lauro è identificato nel settore D1, e San Venditto B15-16. 

La figura 1D. sintetizza la schematizzazione eseguita 

 

Figura 1D. Griglia punti di prelievo zona attorno alla centrale. 
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RISULTATI DELLE MISURE 

Misure in aria (attività gamma) 

Il particolato sospeso in aria è stato raccolto mediante aspirazione su filtro e poi analizzato con 

spettrometria gamma. Le analisi fatte su un'ampia gamma di radionuclidi, hanno dato come risultato 

valori tutti minori dell'MDA. Valori riportati nella tavella 1D. 

 

Zona attorno alla 
Centrale 

Aria filtrata           
(m3) 

Attività 
gamma 
(Bq/m3) 

A13-14 3000 == 

B3-4 2700 == 

B15-16 2700 == 

C1 2500 == 

C3 2700 == 

C1-3 2700 == 

D1 2700 == 

D2 2700 == 

D3 2700 == 

D4 2500 == 

D10 2700 == 

Tabella 1D. Attività gamma particolato aria 

Misure di dose in aria 

 

Figura 2D. Valori di dose gamma (µSv/anno) misurati nella zona circostante la centrale. 
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E’ possibile avere una indicazione di massima dei valori di intensità di dose guardando la figura 

2D in essa l’area dei cerchietti al suolo e la loro colorazione sono correlati al valore della 

grandezza dell’intensità di dose. Nel senso che la dose aumenta all’aumentare delle dimensioni 

dei cerchietti. Ciò viene reso ancora più evidente dal passaggio cromatico dal verde al rosso. 

Misure al suolo (attività gamma) 

Dei 53 campioni analizzati, 2 sono stati prelevati nella piana del Sele; 4 nella zona di  

Roccamonfina; 8 sono nei primi due anelli e il restante negli altri due anelli periferici. Sono stati 

indagati i due radionuclidi più rappresentativi di origine antropica quali il 
137

Cs e il 
60

Co e i due 

radionuclidi di origine naturale di maggiore interesse: 
40

K e 
7
Be. I risultati sono riportati nella 

tabella 2D. Va osservato che, nonostante tutto i valori del 
60

Co sono stati sempre inferiori al 

valore della MDA (0.002 Bq/g per il cobalto), essi sono stati lo stesso riportati in tabella 2D.  

Zona                      

di prelievo              

al suolo 

ATTIVITA’ SPECIFICA 

RADIONUCLIDI                                

(Bq/g) 

Concentrazione CMA in Bq/gr 

per avere una dose DMA pari a          

Eeff =1mSv/anno                

D.M 04/08/1977 

Coordinate Distanza (km) 7
Be 40

K 137
Cs 60

Co 137
Cs 60

Co 
OO 0.00       

A1-2 1.18 *** 0.988 0.0059  100 23 

A3-4 1..03  0.458 0.0087  100 23 

A5-6 1.34 0.00174 0.698 0.0085 0.000118 100 23 

A7-8 1.19 0.00188 1.082 0.0116 0.000179 100 23 

A9-10 1.33 0.00224 1.098 0.0003 0.000218 100 23 

A11-12 1.08 0.00108 0.640 0.0119 0.000070 100 23 

A13-14 1.10 0.00228 1.069 0.0075 0.000166 100 23 

A15-16 1.02 0.00138 1.066 0.0054 0.000175 100 23 

B1-2 2.14 0.00208 1.442 0.0076 0.000190 100 23 

B3-4 2.03 0.00084 0.756 0.0058 0.000072 100 23 

B5-6 1.92 0.00172 0.888 0.0170 0.000166 100 23 

B7-8 1.74 0.00148 0.424 0.0244 0.000092 100 23 

B9-10 2.15 0.00187 1.342 0.0103 0.000124 100 23 

B11-12 2.17 0.00182 1.162 0.0152 0.000123 100 23 

B13-14 1.99 0.00239 1.410 0.0075 0.000159 100 23 

B15-16 1.93 0.00202 1.279 0.0054 0.000185 100 23 

C1 2.11  1.103 0.0052  100 23 

C2 3.46 0.00214 1.511 0.0139 0.000128 100 23 

C3 2.99 0.00271 1.117 0.0081 0.000191 100 23 

C4 3.10  0.919 0.0115  100 23 

C5 3.12 0.00168 0.626 0.0241 0.000093 100 23 

C6 2.75 0.00172 0.875 0.0079 0.000137 100 23 

C7 2.78 0.00186 0.753 0.0031 0.000113 100 23 

C8 2.76 0.00165 0.583 0.0208 0.000128 100 23 

C9 3.29 0.00161 0.841 0.0043 0.000154 100 23 

C10 2.90 0.00155 1.260 0.0089 0.000155 100 23 

C11 3.17 0.00136 0.528 0.0143 0.000107 100 23 

C12 3.01  0.954 0.0110  100 23 

C13 2.96 0.00536 3.266 0.0234 0.000228 100 23 

C14 3.15 0.00534 1.540 0.0019  100 23 

C15 3.23 0.00396 0.470 0.0084 0.000196 100 23 

C16 2.74 0.00261 1.230 0.0036 0.000115 100 23 

D1 3.90 0.00271 1.462 0.0084 0.000221 100 23 

D2 4.01 0.00229 1.304 0.0025 0.000258 100 23 

D3 3.84 0.00115 0.535 0.0196 0.000124 100 23 

D4 4.03 0.00161 1.243 0.0242 0.000166 100 23 

D5 3.87 0.00214 0.385 0.0217 0.000076 100 23 

D7 3.62  0.478 0.0089  100 23 

D8 4.00 0.00115 0.646 0.0013 0.000144 100 23 
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D9 4.30 0.00133 0.685 0.0045 0.000136 100 23 

D10 4.17 0.00153 0.513 0.0076 0.000110 100 23 

D11 3.82 0.00096 0.263 0.0102 0.000042 100 23 

D12 4.02 0.00288 0.624 0.0238 0.000136 100 23 

D13 4.18 0.00200 1.336 0.0114 0.000141 100 23 

D14 3.96 0.00240 1.467 0.0053 0.000151 100 23 

D15 4.26 0.00258 1.054 0.0006 0.000141 100 23 

D16 3.99 0.00096 0.508 0.0005 0.000066 100 23 

ROCCA1 7.06 0.00239 1.443 0.0004 0.000209 100 23 

ROCCA2 8.21 0.00129 0.335 0.0056 0.000115 100 23 

ROCCA3 10.83 0.00090 0.644 0.0039 0.000065 100 23 

ROCCA4 11.13 0.00365 1.306 0.0132 0.000213 100 23 

*A78 1.19  1.129 0.0117  100 23 

*A910 1.33  1.125 0.0019  100 23 

B34 2.03  1.139 0.0063  100 23 

BSC1 131.26 0.00373 0.474 0.0057 0.000063 100 23 

BSC2 130.76 0.00333  0.482 0.0054 0.000081 100 23 

Tabella 2D. Misure concentrazioni nei campionamento di suolo. 

In particolare, le misure dei radionuclidi antropologici, sono stati confrontati con i limiti 

normativi riportati nelle ultime 2 colonne della tabella 2D. Con essi ci si riferisce alle 

concentrazioni massime ammissibili (CMA) del solo radionuclide che comporterebbe per la 

popolazione una quantità di radiazione annuale pari a 1mSv (H= 1mSv/anno) di dose efficace 

corrispondente al valore massimo ammissibile (DMA), così come previsto dal Decreto 

Ministeriale 04/08/1977 [18]. 

Come si vede i valori ottenuti del 
137

Cs e del 
60

Co, sono migliaia di volte inferiori ai valori 

normativi. Il suddetto confronto con i limiti normativi non sarebbe stato nemmeno necessario in 

quanto le misure, almeno per il 
60

Co sono sempre inferiori alla limite di rilevabilità della 

strumentazione DMA (il MDA per il 
60

Co è 0.0002 Bq/g) e ciò garantiva di conseguenza il 

rispetto delle norme, e quindi non destano nessuna preoccupazione.  

Ciò è ancora più evidente se si esamina la figura 2D, in cui sono riportate le concentrazioni 

misurate dei relativi radionuclide in funzione della distanza dalla centrale. Infatti si nota che per 

ciascun radionuclide le concentrazioni sono tutte confrontabili tra di loro indipendentemente 

dalla loro posizione rispetto alla centrale (mancanza di gradiente spaziale). I colori indicano lo 

stato della misura rispetto al valore minimo strumentale della MDA: il blu indica valori 

maggiori del MDA, mentre gli altri colori indicano un valore misurato minore o uguale alla 

MDA. Dall’esame della figura 2D si vede che il contributo di gran lunga maggiore è dato dal 
40

K  seguito dal 
37

Cs, con una attività o livelli di concentrazione, almeno di un ordine di  

grandezza minore rispetto al 
40

K. Quindi si può concludere che la distanza dalla centrale non 

influenza in maniera evidente la quantità delle concentrazioni dei radionuclidi. Ciò porta a dire 

anche che l’attività della centrale non ha influenzato di molto i livelli di contaminazioni, o 

attività specifica dei radionuclidi in questione. 
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Figura 2D. Attività al variare dalla distanza dalla centrale. 

Misure in acqua di falda 

Sono stati fatti prelievi di acque di falda in 6 pozzi presenti nei dintorni della centrale, Ogni 

prelievo è consistito in un campione di 5 litri di acqua di pozzo. I campioni sono stati poi a sua 

volta essiccati e del residuo è stato misurato l’attività σ totale e ß totale. In questo caso per 

quanto riguarda i limiti normativi è possibile far ricorso ai valori di screening proposti 

dall’Organizzazione mondiale della Sanità [23], [24] e [25], che prevede per il consumo di 

acqua potabile i seguenti valori di attenzione riportati nella tabella 3D. 

Valori di attenzione acque potabili             
(WHO08, par 9.4.1)                         

Attività totale σ 0.5 (Bq/l) 

Attività totale ß 1.0 (Bq/l) 

Tabella 3D. Limiti di attenzione (screening values)  nelle acque potabili. 

Nessun campione di acqua di pozzo nei 6 casi esaminati ha presentato valori maggiori dei valori 

di attenzione, come viene riportato nella successiva tabella 4D. 

 Risultati Attività specfica acque di falda  (Bq/l)  
Posizione 

pozzi 

Alfa                     

totale 

MDA  Alfa 
(Bq/l) 

Beta      

totale 

MDA  Beta 
(Bq/l) 

A5 <0.0037 0.0037 0.222 0.014 

B6 <0.0029 0.0029 0.133 0.011 

C7 <0.0034 0.0034 0.072 0.012 

D8 <0.0041 0.0041 0.137 0.014 

E12 <0.0056 0.0056 0.004 0.015 

F17 <0.0020 0.0020 0.058 0.012 

Tabella 4D. Valori di Attività delle acque di falda nei pozzi attorno alla centrale. 
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Misure su matrici ambientali 

Quest’analisi è importante per verificare eventuali contaminazioni nei dintorni della centrale. I 

campioni di verdura, frutta, pesci e molluschi sono stati raccolti nella primavera del 2009. Sono 

state fatte misure di attività gamma (spettrometria gamma) indagando principalmente il 
137

Cs, il 
40

K e il 
60

Co. Nella tabella 5D sono riportati i risultati ottenuti. Si noti che la maggior parte dei 

valori sono risultati inferiori all’MDA per la misura specifica. Ciò avviene quando è presente il 

segno di minore (<). Per il  
60

Co  solo in un caso la misura è maggiore dell’MDA, mentre per il  
 

137
Cs avviene in 3 casi relativi ai pesci (casi evidenziati in grassetto). Il contributo più elevato si 

ritrova per tutte le misure per il radionuclide naturale 
40

K. 

MISURE SU MATRICI AMBIENTALI   in Bq/kg 
Campione 40K    137Cs,  60Co Limti Regol. 

CEE 2218/89 
Pomodori verdi 49 < 0.0123 <0.00449 1250 
Pomodori rossi 55 < 0.0104 <0.00978 1250 

Fagiolini 95 < 0.0256 <0.0223 1250 
Insalata romana 50 < 0.0190 <0.0150 1250 
Lattuga incapp. 97 < 0.0217 <0.0196 1250 

Zucchine 58 < 0.0173 <0.0160 1250 
Melanzane 86 < 0.0268 0.0365 1250 

Patate 64 < 0.0123 <0.0199 1250 
Scarola 35 < 0.0096 <0.0117 1250 
Cipolle 29 < 0.0260 <0.0198 1250 
Pesche 68 < 0.0210 <0.0173 1250 
Prugne 47 < 0.0152 <0.0180 1250 

Albicocche 44 < 0.0159 <0.0149 1250 
Barbi 14 0.130 <0.0484 1250 

Cavedani 13 0.130 <0.0442 1250 
Cefali 73 0.097 <0.0204 1250 
Mitili 28 <0.0470 <0.0640 1250 

Tabella 5D. Valori di Attività nelle matrici ambientali e alimentari. 

 

Misure ultrasensibili per contaminazione al suolo di Uranio e Plutonio. 

Queste misure permettono, non solo di misurare i livelli di contaminazione, ma anche di poter 

identificare l’origine della provenienza di radionuclidi come l’uranio e il plutonio. Ciò è molto 

importante al fine di discriminare se c’è eventuale contaminazione da attinidi proveniente dalla 

centrale nucleare di Garigliano. Esse sono state fatte con il metodo della spettrometria di massa con 

l’acceleratore (AMS). A tal fine sono stati prelevati e messi a confronto campioni di suolo della 

piana del Garigliano con quelli di controllo della piana del Sele in provincia di Salerno. Una volta 

prelevati i campioni in questione essi sono stati portati presso il laboratorio CIRCE per essere 

analizzati. In sostanza sono stati calcolati le concentrazioni in massa dei 2 isotopi dell’uranio, l’ 
236U e l’

238U e sono stati analizzati i rapporti di massa 
236U /

238U, tenendo presente che l’
236U non 

esiste in natura ed è solo un sottoprodotto dei reattori nucleari. Tale rapporto è indicativo delle 

eventuali contaminazioni antropogeniche, cioè di origine dovuta alle attività umane ( da studiare poi 

se sono di origine da falluot oppure direttamente dal funzionamento di una centrale nucleare).  La 
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tabella 6D sotto riporta i valori di tale rapporto relativi ad alcuni punti di prelievo attorno alla 

centrale e uno (BSC2) nella piana di Sele in provincia di Salerno. Tale rapporto è stato eseguito con 

2 metodi diversi entrambi utilizzando la tecnica AMS. 
236U/238U 

RAPPORTO ISOTOPICO 236U/238U   IN CAMPIONI DI SUOLO 
ZONA 236U/238U               

Dal fascio di U-238 
236U/238U                

Dal conteggio di U-234 
RAPPORTO 

C1-3 1.3E-9 1.3E-9 1.02 

D16 4.5E-10 4.3E-10 1.05 

BSC2 4.7E-9 4.0E-9 1.17 

A9-10 2.0E-9 1.8E-9 1.11 

B5-6 6.0E-9 7.2E-9 0.84 

C5  8.0E-9  

C7 9.5E-9 9.5E-10 0.99 

D1-2 1.17E-8 1.33E-8 0.88 

B3-4 2.2E-9 2.9E-9 0.76 

A7-8 4.6E-9 5.1E-9 0.90 

Tabella 6D. Rapporto isotopico 236U/238U in campioni al suolo. 

Analizzando attentamente la tabella 6D si nota che:   

• i valori (rapporti) riscontrati nella piana del Garigliano, sono confrontabili con quelli del 

campione di controllo della piana del Sele (BSC2, rapporto=1,17).  

• Tali valori risultano corrispondere a valori di fallout globali (SAKAGUCHI 2009 [26]. In 

esso si riportano i rapporti 
236

U/
238

U che giustificano quando una contaminazione è solo 

conseguenza da fallout atmosferico. Mentre nel documento “BOULYGA 2006” si riporta 

quando i rapporti 
236

U/
238

U corrispondono a valori che giustificano contaminazione di 

origine di un impianto nucleare nelle vicinanze.[27]) 

La tabella 7D riporta invece la conta assoluta degli atomi di uranio 236 e plutonio 239 nei suoli 

(atms/gr) e il loro rapporto. Il fatto che la produzione dellU236 è simile sia nella piana nella piana 

del Garigliano che in quella del Sele (BSC2) porta a concludere che l’origine sia comune e quindi  

non può che essere di origine da deposizione di fallout.  

ATTINIDI IN CAMPIONI DI SUOLO 
 

ZONA 

Concentrazione   di                
236U 

Concentrazione  di                  
239Pu 

 

239Pu/236U 
Atomi/gr  

(10
6
) 

Attività 

Bq/gr 

Atomi/gr  

(10
6
) 

Attività 

Bq/gr 

C1-3 7.7 7.2E-9 92.3 8.4E-5 12.0 

D16 5.4 5.1E-9 37.2 3.4E-5 6.9 

BSC2 10.1 9.5E-9 95.6 8.7E-5 9.4 

A9-10 8.8 8.3E-9 29.5 2.7E-5 3.4 

B5-6 37.7 3.5E-8 342.5 3.1E-4 9.1 

C5 26.8 2.5E-8 165.7 1.5E-4 6.2 

C7 10.0 9.4E-9 32.1 2.9E-5 3.2 

D1-2 54.9 5.1E-8 396.4 3.6E-4 7.2 

B3-4 27.2 2.6E-8 85.5 7.8E-5 3.1 

A7-8 15.4 1.4E-8 106.8 9.7E-5 7.0 

Tabella 7D. Attinidi in campioni al suolo 
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In figura 3D si riportano i risultati della misura degli attinidi confrontati a misure di spettrometria 

gamma di 
137

Cs (con una scala differente a destra). In Figura 3D i risultati della misura degli attinidi 

sono riportati, per confronto, insieme a misure di spettrometria gamma di 
137

Cs (con una scala 

differente a destra del grafico). Risulta evidente che esiste una correlazione tra le concentrazioni 

misurate per i tre radionuclidi, evidenziando una possibile origine comune. Come già detto la 

distribuzione spaziale della concentrazione di 
137

Cs intorno alla centrale ed i valori dei rapporti 

isotopici 
236U/238U sono compatibili con una provenienza da fall-out e non mostrano alcuna 

caratteristica tipica dei radionuclidi di origine antropica. 

caratteristica tipica dei radionuclidi antropogenici. 

 

 

Figura 3D. Concentrazioni degli attinidi e dell’attività specifica del 
137

Cs in alcuni campioni al 

suolo. 

 

 

Rapporto isotopico 236U/238U in campioni di limo 

 

Sono stati raccolti 4 campioni lungo il corso del fiume Garigliano le cui analisi hanno riguardato il 

calcolo del rapporto isotopico 
236U/238U. I punti di prelievo identificati con B,D,E e N hanno 

riguardato rispettivamente: B- monte della centrale; D- canale di scarico; E- 1 metro all’uscita del 

canale di scarico; N- 1km all’uscita del canale di scarico. La figura 4D schematizza le cose dette, 

mentre le misure sono riportate invece nella figura 5D. 
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Figura 4D. Punti di prelievo B D E e N. 

 

Figura 5D. Misure nei punti di prelievo B D E e N. 

 

Dall’esame dei risultati si deduce che i valori lontano dalla centrale (N) sono più bassi e 

sovrapponibili, quelli lungo il canale di scarico sono sensibilmente più alti ma sempre nell’ordine di 

grandezze di fallout generale. 
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Dallo studio della stratificazione dei campioni di limo risulta: 

• I valori del rapporto isotopico 
236U/238U  e dei valori del 

137Cs sono confrontabili in quasi 

tutti i punti, denotando una origine comune, 

• Nel punto E, ad una profondità di circa 30 cm, si trova il picco più elevato sia del rapporto 

isotopico che del valore di concentrazione del 
137

Cs. Infatti si vede che valori massimi si 

hanno per il riferimento del cerchietto “°” (rapporto R=
236U/238U) e della linea “__”continua 

( valori di 
137Cs). 

L’esame della figura 6D descrive in modo sintetico i risultati trovati. 

 

Figura 6D. Andamento del rapporto isotopico 
236U/238U  e del  

137Cs in funzione della profondità. 

Va segnalato infine che queste ultime misure ultrasensibili di contaminazione al suolo di Uranio e 

Plutonio hanno costituito materiale scientifico per la pubblicazione dell’articolo “The first use of 

236U in the general environment and near a shut down Nuclear Power Plant. Applied Radiation 

and Isothopes. 2009”, su Applied Radiation and Isotopes 67 (2009) 1775–1780,[28]. 

 

Confronto con la campagna 2001 

 

La Campagna Straordinaria 2008-2009 riporta anche il confronto con le misure della campagna di 

monitoraggio del 2001 per quanto riguarda le matrici di suolo, vegetali (frutta e verdura) e pesci. 

Per ciascuna matrice il confronto è stato eseguito per i principali radionuclidi esaminati finora. La 

figura 7D presenta tale confronto. Alla fine gli autori deducono: 

• Non ci sono differenze sostanziali tra i valori della prima e della seconda campagna; 

• Il contributo d gran lunga maggiore è dato dal 
40

K; 

• La presenza del 
40

K nella campagna del 2009 deriva dal fatto che nel 2001 i valori minori 

della MDA non furono considerati, a differenza dell’ultima campagna. 
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Figura 7D. Confronto fra le campagne di monitoraggio del 2001 e del 2008-2009. 

 

CONCLUSIONI 

Si riportano le conclusioni integrali degli autori della presente campagna di monitoraggio.  

“Dalla seconda campagna ambientale DSA nei dintorni della centrale del Garigliano, possiamo 

trarre alcune conclusioni: 

� I valori di attività gamma, nei terreni ed in aria, sono in accordo con le medie nazionali ed 

in sintonia con quelle della precedente campagna. 

� Gli stessi valori risultano coerenti con una zona alluvionale, la piana del Sele, a notevole 

distanza dalla centrale oggetto di studio. 

� Non ci sono correlazioni statisticamente significative tra valori di attività gamma da 

radionuclidi antropogenici (
60

Co, 
137

Cs ) e distanza dalla centrale, cosa che suggerisce una 

origine di questi ultimi dovuta a fallout (all'incidente di Chernobyl o agli esperimenti 

nucleari in aria degli anni della guerra fredda). 

� La radiazione gamma di fondo risulta anch'essa nella media nazionale e cresce, in modo 

statisticamente significativo, avvicinandosi alla collina vulcanica di Roccamonfina, 

suggerendo un'origine naturale. 

� La misura degli attinidi risulta coerente col campione di controllo nella piana del Sele e con 

i livelli di fallout globali. 

� Non risultano avvenuti cambiamenti degni di nota tra il 2001 e 2009 nel contenuto di 

radioattività, sia naturale che antropogenica, nella zona della centrale.” 
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INFLUENZA DEI FATTORI GEOMORFOLOGIIC SULLA DISTRIBUZIONE DEI 
RADIONUCLIDI. UN ESEMPIO: DAL M. CIRCEO AL VOLTURNO. 

A. Brondi, O. Ferretti, C, Papucci.  

 Atti del Convegno Italo-Francese di Radioprotezione. Firenze, 30 Maggio – 1 Giugno 1983 

 

E’ l’articolo in cui ritroviamo la citazione riportata all’inizio del nostro documento relativa 

alle 4 campagne condotte dall’Enea tra il 1980 e il 1982 nel golfo di Gaeta. Infatti la sua 

introduzione inizia proprio citando le quattro campagne radioecologiche condotte dall’Enea 

nell’aria antistante la foce del Garigliano. E’ anche la relazione dell’Enea che viene riportata in 

modo quasi integralmente nel documento di C. Marcantonio Tibaldi [7]. E’ da tener presente che 

del documento in esame esistono altre 2 versioni, che sono state presentate a convegni diversi; del 

tutto analoghe nei contenuti e nei risultati ma solo con la differenza di qualche commento in più o in 

meno sui risultati. 

 

1)  Distribuzione dei radionuclidi nell’ambiente marino antistante la centrale nucleare del 

Garigliano. A. Bruschi, O. Lavarello, C. Papucci, G. Raso, M. Riccomini, S. Sgorbini, G. 

Zurlini. Enea Santa Teresa. Atti 22° Congresso Nazionale AIRP. Brescia 22-26-Giugno 

1981 [13]. 
2) Un esempio di analisi ecologica del sistema marino-costiero da Capo Circeo all’isola di 

Ischia. La distribuzione dei radionuclidi tra Capo Circeo e l’isola d’Ischia. C. Papucci, O. 

Lavarello. Atti convegno Santa Teresa La Spezia, 14 Giugno 1983 [14]. 

Dato che i risultati dell’articolo in questione sono stati interpretati con molta inquietudine dai 

rappresentanti del luogo, come si evince appunto dalle tante citazioni che si sono avute, allora i 

risultati vengono riportati in modo più esauriente mediante una lettura più approfondita al 

documento in esame. 

E’ bene però mettere subito in evidenza che le indagini di cui si fa riferimento non sono state 

orientate per misure di tipo radio-protezionistiche, cioè esse non hanno riguardato il calcolo della 

dose assorbita. Gli scopi principali dell’indagine e gli studi condotti, invece, sono stati finalizzati a: 

 

1) rilevare i livelli di radioattività ambientale negli ecosistemi fluviale e marino, al fine 

di discriminare gli apporti dovuti all’esercizio della centrale nucleare rispetto ai 

contributi radioattivi dovuti al fenomeno del fallout (delle esplosioni nucleari 

avvenute) degli anni 50 – 70.  

2) caratterizzare le coste italiane dal punto di vista geomorfologico, sedimentologico e 

biotipologico, individuando i principali processi ambientali che regolano la 

distribuzione dei materiali terrigeni e dei radionuclidi associato ad essi. 

 

Nel seguente lavoro l’Area di campionamento è stata estesa dal monte Circeo all’isola d’Ischia e 

dalla riva alla batimetrica dei 500 m per un totale di circa 2500 km
2
, con un più intenso 

campionamento negli ambiente a minore energia idrodinamica, più soggetti ad accumulo dei 

radionuclidi. Sono stati prelevati 160 campioni di sedimenti superficiali, benthos, pesci e 

cefalopodi, alghe, macrofite fluviali e fanerogame marine. A ciascun campionamento dopo un 

adeguato trattamento è stata seguita una misura di spettrometria gamma. La figura 1E riporta i punti 

di prelievo effettuati.  
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Figura. 1E Punti di prelievo 

 

I radionuclidi artificiali gamma emettitori presi in considerazione sono stati il 
137

Cs e il 
60

Co. Essi 

sono quelli che sistematicamente vengono si considerano negli ambienti marini. A tal fine sono stati 

valutati i seguenti apporti, dovuti a: 

 

• agli scarichi della centrale 

• alle ricadute fallout 

• al dilavamento dei bacini imbriferi del Garigliano e del Volturno. 

Per interpretare in modo corretto i risultati vanno tenuti presente gli aspetti geomorfologici, 

litologici e sedimentologici della zona presa in considerazione. Per quanto riguarda gli aspetti 

morfologici di costa, la zona si presenta con 2 dei 6 tipi costieri presenti in Italia. Con rilievi 

montuosi e costa alta, tipica situazione che si ritrova nel golfo di Gaeta, e con un area di pianura 

alluvionale a profilo rettilineo che si ritrova tra la foce del Garigliano fino al golfo di Napoli. Le 

diverse formazioni litologiche della zona sono: rocce carbonati nella parte settentrionale e 

formazioni vulcaniche nella parte centro meridionale. Il diverso contributo di sedimenti delle due 

formazioni litologiche è causa delle diverse diluizioni nei sedimenti dei radionuclidi trasportati dai 

due fiumi.  

Gli studi condotti hanno dimostrato che esiste una correlazione fra caratteri geomorfologici, 

litologici e sedimentologici delle zone costiere e comportamento distribuivo dei radionuclidi 

dispersi nell’ecosistema fluviale e marino. Ciò ha portato come risultato che la distribuzione dei 2 

radionuclidi nei sedimenti risulta essere inversamente associata alla granulometria e segue il destino 

sedimentario delle particelle sottili. Le maggiori concentrazioni di radionuclidi marine sono state 

riscontrate molto vicino a terra nelle zone a costa alta come nella zona del golfo di Gaeta e in zone 

più lontano da riva, in cui vi è anche un ridotto idrodinamismo. Al contrario nel caso di costa bassa 

lontano da riva, tra la linea batimetrica di 40 70 metri, specialmente negli apparati deltizi sommersi.  
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Altra zona in di maggiore concentrazione di radioattività è lungo l’asta finale del fiume Garigliano 

in cui si ritrovano le condizioni di minore idrodinamismo, dovuto all’allargamento della sezione del 

fiume rispetto a quelle precedenti. Ciò agevola fenomeni di accumulo di radionuclidi. Mentre i 

valori più bassi di concentrazione si ritrovano invece nelle zone a batimetrica inferiore tra 10-20 m, 

dove il maggiore dinamismo favorisce la dispersione delle particelle più fini. 

 

Risultati 
Le indagini eseguite come detto, hanno riguardato principalmente la misura delle concentrazioni dei 

radionuclidi del 
137

Cs e del 
60

Co che vanno a fissarsi nei sedimenti marini. Di questi le figure 2E e 

3E riassumono i livelli di concentrazione in tale ambiente. 

 
Figura 2E. Distribuzione 

60
Co nei sedimenti marini. 

 

Di questi quello che è sicuramente legato al funzionamento della centrale è il 
60

Co che ha la sua 

origine locale. Dall’analisi dei risultati si ha che la distribuzione dei due radionuclidi nei primi 2 cm 

dei sedimenti risulta essere correlata alla granulometria e segue il destino sedimentario delle 

particelle silt-argillose. I valori più bassi si ritrovano nelle zone a batimetriche inferiori (10 – 20 m), 

in quanto il maggiore idrodinamismo favorisce la dispersione delle particelle più fini. Invece le 

maggiori contrazioni di radionuclidi si hanno nelle zone a ridotto idrodinamismo, come quelle 

dell’area del Golfo di Gaeta e nell’asta terminale del fiume Garigliano, in cui i sedimenti presentano 

anche la massima superficie di scambio. 
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Figura 3E. Distribuzione 

137
Cs nei sedimenti marini. 

 

La figura 4E riporta invece la distribuzione verticale dei radionuclidi nei sedimenti. La zona 

interessata va dai 12 – 22 cm di profondità del sedimento. Per quanto riguarda il 
137

Cs andamenti 

simili sono stati riscontrati in altre zone delle coste italiane ( La spezia, La Maddalena, Latina: cf 

Anselmi et altri, 1983). 

 

 
Figura 4E. Distribuzione verticale di 

137
Cs e 

60
Co in carote indisturbate. 
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Complessivamente la zona interessata dalla presenza di 
60

Co, come si evince dalla figura 2E supera 

i 1700 km
2
. In base all’area interessata e alla distribuzione verticale dei radionuclidi, si è stimata 

una attività totale di 
60

Co di circa 3.2 Ci (118.4GBq) valutata al settembre 1980. Questa attività è 

stata stimata essere il 37% di quella scaricata. Gli autori dicono che il valore è in buon accordo con 

valutazioni effettuate per impianti analoghi ed in situazioni ambientali simili.  

 

La distribuzione del 
137

Cs nei sedimenti ha un andamento analogo a quello del 
60

Co, figura 3E. Le 

attività misurate nei primi 2 centimetri di sedimento nelle  aree di maggiore concentrazione danno 

un valore totale di attività pari a 259 MBq/km
2
  cioè 7 mCi/km

2
. Questo dato, riportano gli autori è 

del tutto analogo a quello stimato da Livingstone t al. 1973 per vari punti del mediterraneo, intorno 

a 3.3 mCi/km
2
 (122.1 MBq/km

2
); da Noshkin, et al., 1973 pari a 3,7 mCi/km

2
 per le bocche di 

bonifacio; da Bruschi et al., 1980 nel sito di Latina 4 mCi/km
2
 e pari a 148 MBq/km

2
.  

 

[Ndt Per chiarezza il valore di 7mCi/km
2
 della concentrazione del 

137
Cs nel documento [13] lo si 

lega ad un contributo non trascurabile dovuto all’esercizio dell’impianto. Nel documento [14] lo si 

commenta dicendo che viene confermata la confrontabilità del dato con quello stimato da 

Livingstone e con quello degli altri casi.] 

 

Sempre gli autori dicono che la similarità di questi dati, riferiti a vari punti del Mediterraneo aventi 

situazioni morfologiche molto diverse, risulta evidente anche in considerazione che il valore di 259 

MBq/km
2
 (7mCi/km

2
) negli strati superficiali dei sedimenti corrisponde al 5% della deposizione 

totale di 
137

Cs da ricadute radioattive (fallout), sul bacino del Mediterraneo (37 latitudine Nord ) 

dove si sono avuti 120 mCi/km
2
 totali di ricadute (integrate e corrette al settembre 1980) 

 

 

Studio rapporto concentrazione 
60Co/137Cs 

 

Dall’analisi del rapporto 
60

Co/
137

Cs, si possono trarre altre informazioni legate a come i radionuclidi 

presi in esame si distribuiscono nell’ambiente marino. Infatti dallo studio in esame si riescono ad 

identificare 3 gruppi diversi di stazioni dei radionuclidi con caratteristiche differenti:  

 

• primo gruppo di stazioni che corrisponde alla zona di diretta influenza degli apporti fluviali 

del Garigliano. Tale zona è compresa fra la foce del fiume e l’interno del golfo di Gaeta. 

Essa si caratterizza da apporti maggiori di 
60

Co, indicatore o tracciante degli apporti dovuti 

alla centrale nucleare. 

• Secondo gruppo, esterno al primo, compreso tra la foce del Volturno e verso l’esterno del 

promontorio di Gaeta. Connesso con gli apporti di 
137

Cs legati al dilavamento imbrifero del 

Volturno che si sovrappongono al contributo dei radionuclidi del Garigliano. 

• Terzo gruppo di stazioni, situati nell’area antistante il Capo Circeo e caratterizzato da attività 

scarse di 
137

Cs e 
60

Co, connesso con granulometrie grossolane di natura prevalentemente 

carbonatiche. 

 

Lo studio comparato delle figure 5E e 6E chiarisce i concetti riportati. 
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Figura 5E. Rapporto concentrazione  

60
Co/

137
Cs nei sedimenti         Figura 6E. Dislocazione 

territoriale 
60

Co/
137

Cs nei sedimenti 

 

La distribuzione dei radionuclidi nelle 3 zone conferma l’elevata affinità di questi con le particelle 

siltose ed argillose. Il suddetto quadro distributivo è correlato con i fattori idrodinamici dell’area: le 

correnti, entro la batimetrica dei 100m, hanno generalmente un movimento con prevalenza 

direzionale SudEst-NordOvest, a cui si sovrappone un movimento inerziale che, al largo, può 

portare ad una componente significativa diretta contro la costa.  

 

Anche la variazione di densità dell’acqua, legata alla variazione di salinità dell’acqua fluviale, 

giocano un ruolo sulla distribuzione dei radionuclidi in quanto aumentano la componente della 

velocità delle acque parallele alla costa ed inibendo le altre componenti originate in aree adiacenti. 

Queste velocità delle correnti nella fascia costiera tendono poi a diminuire man mano che ci si 

avvicina alla linea di costa ed al fondo. Questo fenomeno è esaltato nel golfo di Gaeta in 

conseguenza al notevole rallentamento della corrente di fondo favorendo la maggiore stabilità dei 

sedimenti. E di conseguenza i radionuclidi associati a questa area tendono ad avere una scarsa 

mobilità. 

 

Risultati sulla distribuzione spaziale della salinità superficiale confermano queste considerazioni 

portando come conseguenza che le acque dei fiumi Garigliano e Volturno tracciano l’acqua di mare 

della zona con un tipico andamento SE-NO, come è riportato nella figura 6E. Ciò influenza anche il 

trasporto dei sedimenti che tendono a seguire le correnti. Questo fenomeno è anche confermato 

dalla caratterizzazione mineralogica dei sedimenti fluviali e della piattaforma costiera, indicando 

anch’essi lo stesso andamento distributivo, in termini di direzione preferenziale del trasporto dei 

sedimenti.  
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Figura 6E. Valori di salinità superficiali. 

 

Dalla figura 7E si possono notare gli apporti nel mare dovuti ai fiumi del Garigliano e del Volturno 

sia per quanto riguarda il trasporto dei sedimenti di granulometria grossolani che il trasporto dei 

sedimenti a granulometria sottili. 

 
Figura 7E. Direzione trasporto dei sedimenti fluviali del Garigliano e del Volturno. 
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Sempre dalla figura 7E si riporta che l’area di influenza del Volturno è estesa fino a Mondragone; 

quella del Garigliano è chiaramente rilevabile sia dal trasporto sotto costa dei sedimenti più 

grossolani che doppiano il promontorio di Gaeta, sia dal trasporto in sospensione dei sedimenti più 

fini, che doppiano anch’essi il promontorio di Gaeta e si estendono più lontano verso il promontorio 

del Circeo. La figura 7E mette anche in evidenza la diversità di percorsi tipici di trasporto dei 

sedimenti in mare con granulometria sottile e con quella grossolana.  

Il complesso di tutti questi risultati, correlati con la distribuzione spaziale dei radionuclidi nei 

sedimenti suggeriscono che le aree maggiormente interessate alla loro deposizione ed a fenomeni di 

accumulo sono quelle di ridotto idrodinamismo, cioè le zone interne e la punta del Golfo di Gaeta. e 

nella zona davanti alla foce del fiume centrata sulla batimetrica dei 50 metri. E queste 

corrispondono anche alle aree di maggiore interesse dal punto di vista radioecologico 

Il complesso di tutti questi risultati, correlati con la distribuzione spaziale dei radionuclidi nei 

sedimenti, suggeriscono che una delle arre maggiormente interessate alla deposizione ed a fenomeni 

di accumulo è quella interna al Golfo di Gaeta. L’Area riveste quindi un maggior interesse di studio 

dal punto di vista radiologico. 

 

 

CONCLUSIONI 

Anche in questo caso si riportano le conclusioni originali degli autori. 

 

“Nell’ambiente marino considerato la radioattività ambientale artificiale direttamente correlabile 

all’esercizio dell’impianto elettronucleare appare distribuita su un’area di almeno 1700 km
2
. Le 

zone di relativa maggiore deposizione dei radionuclidi sono essenzialmente quelle dove il bilancio 

sedimentazione/erosione è a favore del primo fattore ( golfi, batimetrie fra i 40 ed i 70 m). 

Le concentrazioni più elevate corrispondono al primo fronte de posizionale delle frazioni terrigine 

più fini. Infatti, il modello di distribuzione di tali particell, nei tratti di costa caratterizzati da 

differenti morfologie, la concentrazione più elevata dei radionuclidi si riscontra molto vicino a 

terra nel caso di costa alta; e –al contrario- molto più lontano da riva, nel caso di costa bassa, 

specialmente in corrispondenza degli apparati deltizi sommersi. L’apporto di grandi quantità di 

materiali detritici, ad opera di corsi d’acqua, determina la costituzione di lobi deltizi che si 

protendono in mare, dando luogo a fondi con batimetrie basse, soggetti a perturbazioni per 

l’elevato idrodinamismo. Conseguentemente, le particelle fini ( ed ii radionuclidi cui sono 

associati) si distribuiscono in aree più distali rispetto a questi lobi, ove si incontrano ambienti di 

deposizione più tranquilli (Anselmi et al., 1983). 

Da un punto di vista metodologico, la conoscenza del quadro geomorfologico, litologico e 

sedimentologico, anche a semplice livello previsionale, consente dunque di programmare 

razionalmente interventi di studio e di controllo don la raccolta di un numero limitato di campioni 

significativi corrispondenti alla variabilità ambientale. Emerge da questo lavoro, infatti, come le 

aree interessate ai principali fenomeni di deposizione delle frazioni più fini terrigene, e quindi dove 

più rilevanti sono i fenomeni di deposizione dei radionuclidi si differenzino in relazione alle 

caratteristiche fisiografiche dell’ambiente considerato. 

L’impostazione delle campagne radioecologiche potrà perciò in futuro far riferimento anche a 

criteri mirati di campionamento, e non solo a semplici schemi geometrici. 
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Per chiudere l’esame del documento in questione, è utile integrare tale studio con alcune 

osservazioni riportate nel documento [14] citato precedentemente, e che si riferiscono alle misure 

delle concentrazioni dei radionuclidi in alcuni organismi marini, i cui risultati sono riportato nella 

tabella 1E e dello studio dei rapporti di concentrazione del 
137

Cs e del 
60

Co nei due ambienti: quello 

marino e quello fluviale 

 

 

Tabella 1E. Concentrazione radionuclidi 

Matrici 137Cs (Bq/kg) 60Co (Bq/kg) Limti di riferimento 
Regolamento CEE n 
2218/89 (Bq/kg) 

Mitili e telline 0.37  -  5.55 0.26 1250 

pesci Fino a 0.26 0.2 – 3.7 1250 

Praterie di Poseidone rizomi 0.74   foglie 

0.36 

rizomi 1.85   foglie 0.9 1250 

 

 

AMBIENTE FLUVIALE 

 

Ci si riferisce agli ultimi 20 km del fiume Garigliano. L’accumulo dei radionuclidi come detto 

precedentemente ha interessato l’asta terminale del fiume cioè gli ultimi 2 km, in cui il ridotto 

idrodinamismo favorisce la deposizione delle particelle più sottili e quindi l’accumulo. La figura 8E 

riporta i risultati delle determinazioni di 
137

Cs e 
60

Co nei sedimenti i valori più elevati si ritrovano 

nell’asta terminale.  
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Figura 8E. Attività di 

137
Cs e 

60
Co nei sedimenti fluviali. 

 

L’attività del 
60

Co nel fiume è relativamente più elevata di quella che si ritrova nel mare, figura 8E, 

ciò a detta degli autori può essere spiegato con processi di associazione che legano il Cobalto agli 

ossidi idrati del Mn e agli andamenti degli ossidi di Mn in ambienti con interfaccia fiume/mare. In 

generale il rapporto del 
137

Cs/
60

Co nei sedimenti in situazioni tipicamente fluviali è pari a 0.3, 

mentre è di 3.0-3.5 nell’ambiente marino, con zona di transizione negli ultimi 500 metri del fiume 

Garigliano, in figura 9E.  

 

Per il 
60

Co c’è da osservare anche una maggiore mobilità marina rispetto a quella di fiume, ciò 

sembra sia legato al fatto che il fiume Garigliano ha concentrazioni di Mn stabile, sia nel 

particellato sospeso che nei sedimenti relativamente modesti rispetto al mare. Ciò fa si che il 
60

Co in 

mare sia meno trattenuto di quanto non avviene nel fiume. La mancanza di sufficiente Mn stabile 

con cui legare, fa si che una volta rilasciato dalla centrale e immesso nelle acque questi si depositi 

man mano su una superficie più grossa nel fiume, e quando trova particelle con cui legarsi e 

sedimentare.  
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Figura 9E. Rapporto  

137
Cs/ 

60
Co nei sedimenti fluviali. 
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DISTRIBUZIONE DI 239PU, 240PU E 137CS NEI SEDIMENTI DEL GOLFO DI GAETA: 

OSSERVAZIONI SUI MECCANISMI DI ACCUMULO E SULLE VELOCITÀ DI 

SEDIMENTAZIONE 

R. Delfanti, C. Papucci 

ENEA, Dipartimento Protezione Ambiente e Salute dell’Uomo. S. Teresa 

(Non viene presentata la parte relativa ai meccanismi di accumulo e della velocità di 

sedimentazione) 

 

 Il presente lavoro si riferisce alle indagini eseguite nel 1984 che hanno riguardato lo studio 

del comportamento del plutonio, radionuclide da fallout a lunga vita media, negli ambiente fluviale, 

del Garigliano ed in quello marino relativo al golfo di Gaeta. A tal fine sono state analizzate carote 

di sedimento indisturbate provenienti dall’area d’influenza del fiume Garigliano, dall’asta terminale 

del fiume ed anche dalla zona interna del golfo di Gaeta. Queste misure si ricongiungono alle 

indagini radioecologiche effettuate dal 1980 al 1982, eseguite dall’Enea, sempre nelle stesse zone, 

per la determinazione dei livelli di concentrazione di altri due radionuclidi di origine antropica, il 
137

Cs e il 
60

Co, in modo da valutare il contributo degli scarichi intenzionali dovuti all’esercizio della 

centrale nucleare del Garigliano. Si riporta che queste ultime indagini dimostrarono che il 
137

Cs e il 
60

Co si trovavano come massimo accumulo nelle parti terminali del fiume e, per l’ambiente marino, 

nella fascia batimetrica compresa tra i 40m e i 70 m, e nell’interno del golfo di Gaeta. Zone che 

risultano avere condizioni idrodinamiche compatibili con la deposizione delle particelle fini cui i 

radionuclidi sono associati. 

 

Come accennato sopra, le presenti misure hanno riguardato: 

 

• la determinazione dalla distribuzione del radionuclide Pu
239+240

 unite a quelle del 
137

Cs negli 

ambiente marino e in quello fluviale per evidenziare i fattori che le determinano e le 

differenze dei due ambienti . 

• calcolo delle distribuzioni verticali dei radionuclidi considerati, e usando il plutonio come 

tracciante il calcolo di alcuni parametri ambientali come la velocità di sedimentazione e 

l’entità del mescolamento degli strati del sedimento (quest’ultima parte non viene 

riportata). 

 

Sono state eseguite misure di spettrometria di massa α e γ. Di tutti i campioni marini è stata 

effettuata la misura della porosità del sedimento. 

 

 

Risultati 
 

La figura 1F riporta i risultati delle misure del plutonio e del 
137

Cs. Essa lega le concentrazioni 

superficiali di Pu
239+240

  nei sedimenti considerati alla porosità dei campioni marini. 
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Figura 1F. Leggenda: ∆: Concentrazioni superficiali di Pu

239+240
  in dpm/kg p.s. (1dpm= 1 decadimento al 

minuto. 1dpm=1/60 Bq);- : porosità dei sedimenti; - r rapporto  Pu
239+240

/
137

Cs. 

 

Dalla figura 1F si notano le basse concentrazioni di Pu nei sedimenti fluviali (max 6.2 dpm/kg, cioè 

6.2/60 =0.10 Bq/kg) rispetto a quelle marine. Da notare anche la grande variazione del rapporto r= 

Pu/Cs passando dall’ambiente fluviale a quello marino. Infatti si passa da rapporti fluviali di 

r=0.007 a rapporti marini in media r=0.1, cioè valori 14,7 volte più grandi. Ciò porta ad indicare un 

arricchimento di plutonio nel particellato sospeso in concomitanza con l’aumento della salinità 

dell’ambiente marino. A tal riguardo studi condotti in estuari di grandi fiumi francesi dimostrano 

che all’aumentare della salinità, si registra un notevole aumento della attività specifica del Pu nella 

fase particolata. Però per giustificare le elevate concentrazioni di Pu presenti in questa indagine 

vanno considerato anche l’aumento del meccanismo di adsorbimento del plutonio disciolto in acqua 

di mare sulle particelle che sono state trasportate dal fiume. Cioè avverrebbe il seguente fenomeno, 

che le particelle terrigene trasportate dal fiume sarebbero in uno stato non saturo di plutonio 

nell’ambiente fluviale e che nel passaggio nell’ambiente marino esse fossero ancora in grado di 

esercitare una notevole azione di cattura. Così l’eccesso di plutonio in mare rispetto alle deposizioni 

di fallout rilevato nelle zone costiere dipende solo in parte dal dilavamento dei bacini imbriferi ma è 

anche strettamente correlato alla concentrazione di materiale particellato sospeso nel mare che 

porterebbe ad esercitare un’azione di forte attrazione e trascinamento verso il fondo (scavenging). 

 

Un altro fenomeno responsabile degli elevati inventari è anche il mescolamento dei sedimenti 

superficiali causati da fenomeni fisici e biologici. La risospensione delle particelle sottili dal fondo 

può infatti ulteriormente aumentare i fenomeni di cattura dall’acqua di mare di inquinanti con 

elevata affinità per il particellato. Questo fatto viene giustificato ulteriormente dalla particolare 

forma smussata che assumono i profili verticali di plutonio ( mancanza di massimi sub superficiali e 

anche non presenza in alcune stazioni) presenti nei campioni del golfo di Gaeta, che indicano 

appunto una forte azione di mescolamento presente in tutta l’area del golfo. [Ndt. Questi fenomeni 

sono descritti con maggior dettaglio nel documento sempre della Delfanti e Papucci dal titolo 

“Mediterranean Sea” [29]] 
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Lo studio ha mostrato anche che c’è una forte correlazione tra la concentrazione del plutonio e la 

porosità del campione di sedimento considerato, come si evince dalla figura 2F. Ciò è sempre vero 

tranne per il campione n° 36. 

 
Figura 2F. Relazione tra la concentrazione di Pu

239+240
  e la porosità di sedimenti superficiali. 

 

Altro dato riscontrato è la forte associazione del plutonio con il materiale particellato, cioè il 

Pu
239+240

  viene attratto dal particellato in sospensione e quindi viene sottratto alla colonna d’acqua 

per poi depositarsi nei sedimenti. Realizzando ciò che in letteratura viene conosciuto con il termine 

“scavenging” Ciò avviene maggiormente nell’ambiente marino rispetto a quello fluviale. Infatti gli  

autori hanno trovato rapporti  Pu
239+240

/
137

Cs 10-15 volte più alti nell’ambiente marino rispetto a 

quello fluviale. Le figure 3Fa, 3Fb e 4F riportano le distribuzioni verticali del Pu
239+240

 e del 
137

Cs 

nelle carote (corrette di compattazione) di alcune stazioni di misura. 

 

 
Figura 3Fa. Punti di prelievo e distribuzioni verticali di Pu

239+240
, stazione ST01. Le profondità 

sono corrette per la compattazione. 
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Figura 3Fb. Punti di prelievo e distribuzioni verticali di Pu

239+240
  (linea continua) e 

137
Cs (linea 

tratteggiata). Stazioni ST04 e ST33. Le profondità sono corrette per la compattazione. 

 

 
Figura 4F. Punti di prelievo e distribuzioni verticali di Pu

239+240
  (linea continua) e 

137
Cs (linea 

tratteggiata). Stazioni ST38, ST46, ST47 e ST48. Le profondità sono corrette per la compattazione. 
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Per nessuno dei due radionuclidi si nota il massimo sub superficiale corrispondente ai periodi di 

massima deposizione di radioattività, verificatosi nel 1963 (massimo fallout dei test nucleari in 

atmosfera), come spesso si ha in altri ambienti costieri e lacustri. Il picco appare smussato nei 

sedimenti del golfo di Gaeta.  Ciò gli autori lo associano ai rilevanti fenomeni di mescolamento 

presenti nella zona considerata. Il rapporto Pu
239+240

  /
137

Cs si mantiene costante all’interno delle 

singole carote, senza evidenza di migrazione post-deposizionale dei radionuclidi nella colonna di 

sedimento. 

 

Inventari 
 

Dai risultati ottenuti si rivela che gli inventari del plutonio Pu
239+240

  nei sedimenti variano tra 30 – 

330 Bq/m
2
 nella fascia batimetrica compresa tra 20 e 50 m. 

Essi sono da 2 a 4 volte più elevati della deposizione cumulativa da fallout, che è di 81 Bq/m
2
  a 

queste latitudini. 

[Ndt. Inventari simili di Pu e per certi versi anche aspetti molto simili a quelli che si riscontrano in 

questo articolo relativo al fiume del Garigliano ed al golfo di Gaeta, si ritrovano in un’altra indagine 

riguardante sempre la distribuzione e l’inventario del plutonio nei sedimenti del mar ligure vicino al 

golfo di La Spezia, Delfanti et al.] [30]. 
 

La figura 5F riporta i risultati ottenuti. 

 

 
Figura 5F. Inventario di Pu

239+240
  (Bq/m

2
). 
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DISCUSSIONE 
 

Si riporta uno stralcio integrale della discussione finale degli autori sui risultati ottenuti. 

 

“ Gli inventari misurati nell’area di studio (figura 5), sono più elevati della deposizione da fallout 

nelle zona dove prevale la deposizione di particelle esportate da fiumi. Il massimo valore calcolato 

è relativo alla stazione 04, in un’area influenzata dagli apporti sia del Volturno sia del Garigliano. 

inventari significativamente più elevati della deposizione cumulativa da fallout sono stati più volte 

osservati in particolari fasce batimetriche della zona costiera degli Stati Uniti, sia Pacifiche 

(Beasley et al., 1982), che Atlantiche (Buesseler et al., 1985) e nel Mediterraneo, (Jennings et al., 

1985; Delle Site et al. 1984; Triulzi et. Al., 1982). 

Le basse concentrazioni di Pu nei sedimenti fluviali rispetto a quelli marini di porosità simile e la 

grande variazione del rapporto Pu/Cs (0.007 nei sedimenti fluviali e 0.11 in quelli marini), 

sembrano indicare un arricchimento di plutonio nel particellato in concomitanza con l’aumento 

della salinità. 

In effetti, studi condotti negli estuari di grandi fiumi francesi (Jaendel et. Al., 1981) dimostrano 

che, all’aumentare della salinità, si registra un notevole aumento della attività specifica del Pu 

nella fase particellata. 

La coagulazione di micro colloidi, associati alla fase dissolta in acqua dolce e a quella particolata 

in acqua salata, non è sufficiente a spiegare il fenomeno dal punto di vista quantitativo ed è 

necessario assumere che avvenga  un significativo adsorbimento sulle particelle trasportate dal 

fiume del plutonio dissolto in acqua di mare. Jaendel ipotizza  che le particelle terrigene 

rimangono in generale “insature” di Pu nell’ambiente fluviale e che nell’ambiente marino esse 

siano ancora in grado di esercitare una notevole azione di cattura. 

L’eccesso di plutonio rispetto alla deposizione di fallout rilevato nei sedimenti delle arre costiere 

dipende quindi solo in parte dal dilavamento dei bacini imbriferi, ed è strettamente correlato alla 

concentrazione di materiale particellato  in grado di esercitare un’azione di “scavenging” in acqua 

di mare. 

Un secondo fenomeno responsabile degli elevati inventari misurati è il mescolamento dei sedimenti 

superficiali causato da processi fisici e biologici. La risospensione di particelle sottili dal fondo 

può infatti ulteriormente favorire la “cattura” dall’acqua di mare di inquinanti con elevata affinità 

per il particellato.  

I profili verticali di plutonio nei sedimenti del golfo di Gaeta indicano infatti che fenomeni di 

mescolamento sono attivi in tutta l’area. I massimi sub superficiali corrispondenti alla massima 

deposizione di fallout sono di solito smussati, e, nel caso delle stazioni 01 e 47, non rilevabili. Il 

profilo non regolare della stazione 01, situato all’interno del porto di Gaeta è però probabilmente 

dovuto ad un rimaneggiamento meccanico del sedimento, mentre la stazione 47 mostra un 

andamento tipico delle zone ad elevata energia ambientale, con basse concentrazioni di plutonio in 

relazione con la bassa porosità del sedimento (prevale la frazione sabbiosa). In tutte le altre 

stazioni dell’area i profili verticali di plutonio sono il risultato di processi di sedimentazione e di 

mescolamento abbastanza regolari”.   
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