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� Più di qualcuno in città si è
rovinato la prima settima-
na di primavera limitando
le uscite all'aria aperta per
timore della nuvola radio-
attiva proveniente dal
Giappone. «È un timore
ingiustificato», assicura il
professor Luca Chittaro,
docente di matematica e
informatica dell'università
di Udine che ha eseguito
per un'intera settimana, fi-
no a ieri, una rilevazione in
città dei valori di radioatti-
vità nell'ambiente: dati ras-
sicuranti.

SALUTE I risultati delle misurazioni

Radioattività, tutto
sottocontrollo

Quotidiano

1/2



26 MAR 2011 Il Gazzettino Udine Cronaca pagina 3

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Più di qualcuno in città si è
rovinato la prima settimana
di primavera limitando le usci-
te all'aria aperta per timore
della nuvola radioattiva prove-
niente dal Giappone. «È un
timore ingiustificato», assicu-
ra il professor Luca Chittaro,
docente dimatematica e infor-
matica dell'università di Udi-
ne che ha eseguito per un'inte-
ra settimana, fino a ieri, una
rilevazione in città dei valori
di radioattività nell'ambiente.
Durante la setti-
mana di registra-
zione il livello di
radioattività mas-
simo registrato è
stato di 0,19 µSv/h
(microSievert/ora
, cioè l'unità di
misura della ra-
dioattività) e ilmi-
nimo di 0,13
µSv/h. «Se si con-
sidera - spiega -
che il fondo natu-
rale di radioattivi-
tà a cui siamo quo-
t i d i a n am e n t e
esposti si aggira
tra 0,1 e 0,3 µSv/h,
quelli rilevati non
sono certo valori
preoccupanti. Il ri-

schio vero è in Giappone, non
qui». A rassicurare i più timo-
rosi ci sono anche i dati uffi-
ciali delle rilevazioni effettua-
te dal laboratorio di fisica
ambientale dell'Arpa Fvg che
non ha evidenziato anomalie
rispetto a quanto rilevato pre-
cedentemente al passaggio
delle masse d'aria provenienti
dal Giappone.

Nessun rischio, dunque?
«Nessuno», conferma il diret-
tore della struttura operativa
complessa di fisica sanitaria
del Santa Maria della Miseri-
cordia, Renato Padovani.
«Non ci sono rischi sanitari
per la popolazione locale; la
radiazione che potrebbe rag-
giungere l'Italia sarà piccolis-
sima e non rappresenterà al-

cun pericolo per la salute
pubblica. Alcuni calcoli ese-
guiti sui livelli di radiazione
misurati negli Stati Uniti sug-
geriscono che l'aumento della
radiazione sarà inferiore allo
0.01% della dose di radiazioni
ricevuta in un esame Rx del
torace che è pari a circa 0,02
mSv, ovvero inferiore alla do-
se che assumiamo in unminu-
to dal fondo naturale di radia-
zione». C'è il rischio che il
cibo importato dal Giappone
sia contaminato con livelli
nocivi di radiazione? «Le re-
strizioni stabilite sull'importa-
zione di prodotti alimentari
dal Giappone escludono che
vi siano effetti nocivi sulla
salute delle persone in Italia»
risponde Padovani che ricor-
da come non ci sia alcuna
necessità di ricorrere alle
compresse di iodio stabile co-
me profilassi o rimanere chiu-
si in casa.
L'invito a evitare «inutili
allarmismi» non arriva solo
da tecnici ed esperti. Anche
l'Ufficio scolastico regionale,
nei giorni scorsi, ha inviato a
tutte le scuole una circolare
per rassicurare le famiglie,
suggerendo di «dare seguito
soltanto a comunicati emessi
da Agenzie governative o re-
gionali (Arpa)» si legge nella
nota.

L’Ufficio scolastico
invita a non dare
adito ad allarmismi

E il cibo? «Bastano
le restrizioni decise
sulle importazioni»

LE ANALISI I risultati delle misurazioni svolte
dall’Arpa e dal professor Luca Chittaro

La radioattività?Alminimo

NESSUN RISCHIO Lo specialista:
«Radiazioni assai più forti con i "raggi"»

Lisa Zancaner
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