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PARTE QUARTA

I rischi causati
dalla radioattività artificiale

sovrapposta al fondo
di radioattività naturale



Tavola IV
Distruzione di Nagasaki.

L’ordigno esploso alle ore 14
dell’8 agosto 1945 provocò danni
di diversa entità nei vari quartieri

della città. Le sfumature dei colori,
andando dall’alto in basso,

indicano: le aree completamente
annientate; le aree completamente

eliminate e bruciate; le aree
completamente bruciate; le aree

semidistrutte; le aree bruciate; le
aree semplicemente irradiate.
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Il nostro dovrebbe essere definito a ragione “Secolo della Disintegrazione dell’A-
tomo” poiché, dopo i primi ordigni fatti esplodere sul Giappone nel 1945 (Fig.41), per
oltre cinquant’anni sono state sperimentate bombe atomiche e all’idrogeno che hanno
inquinato oceani e suolo, atmosfera e spazio extraterrestre (Fig.42). Circa 3.500 inci-
denti, caratterizzati da fughe radioattive di piccole e grandi entità, sono stati registrati
purtroppo nelle varie regioni del Globo (Fig.43).

Per fortuna, la ricerca sul nucleare ha avuto anche uno sviluppo pacifico. La costru-
zione della pila atomica, di cui si tornerà a parlare avanti (che ha permesso l’erogazione di
energia elettrica dalle centrali atomiche), è senza dubbio una delle conquiste più utili di
questa ricerca. L’uso della radioattività si è inoltre verificato assai vantaggioso in Medici-
na (si pensi alle scintigrafie di organi portatori di malformazioni), nell’industria (si consi-
derino talune alte tecnologie
fisico-chimiche) e nella stes-
sa ricerca biologica (si valu-
tino alcuni aspetti metodolo-
gici della Biofisica, della
Biochimica e della Biologia
Molecolare e Cellulare).

a. La problematica
del post-Chernobyl

Le ricerche spaziali,
mentre da un lato hanno
sfruttato l’energia atomica in
quanto “propellente” per a-
stronavi e microcongegni
collocati su di esse, dall’altro
lato hanno contribuito all’ac-
quisizione di nuove cono-
scenze riguardanti princi-
palmente la natura della ra-
diazione cosmica.

Tutto ciò giustifica il
grande interesse dell’opinio-
ne pubblica per gli studi su-
gli effetti biologici delle ra-
diazioni.

Questi studi, a partire
da quelli sulle leucemie ra-
dioindotte (manifestatesi
nella popolazione nipponica
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La radioattività in natura
e quella prodotta in laboratorio

Fig. 41
Sviluppo scenico dell’esplosione di
un ordigno nucleare. Sequenze
cinematografiche mostrate nel
1980 dall’Hiroshima and Nagasaki
Committee riguardanti l’esplosione
dell’ordigno al plutonio sganciato
su Nagasaki nel 1945. Tale
ordigno produsse una palla di
fuoco (fire-ball) che si espanse
fino a raggiungere un diametro di
280 m. L’enorme calore di
superficie (5.000 °C), lo scoppio
(blast) e la radioattività (pollution)
che lo accompagnarono distrussero
l’intera città abitata da 70.000
esseri umani.



a distanza di oltre dieci anni dalla fine della se-
conda guerra mondiale) a quelli sul “Post-Cher-
nobyl” (verificatosi di recente in Ucraina), han-
no ispirato una specie di paradigma: “la radia-
zione nucleare è nociva soprattutto per la ma-
teria vivente e per l’Uomo”, probabilmente per-
ché esiste una proporzionalità diretta tra l’entità
della radiazione emessa e il “danno biologico”
prodotto.

Quindi oggi si ritiene che un tale danno
debba aver luogo, incidendo pesantemente sul-
la vita futura dell’organismo radioesposto.

Da questo punto di vista, il “limite di no-
cività” più basso è rappresentato dal cosiddet-
to fondo di radioattività naturale (FRN), cioè
da quel flusso continuo di radiazione ad alta
energia che proviene dallo Spazio.

Tale flusso non dovrebbe produrre alcun
danno. In sua presenza ha infatti avuto origine,
si è evoluto e sopravvive tutto quanto è consi-
derato biologico su questo Pianeta, a partire dai
virus e dai batteri fino agli animali e alle piante.

b. L’ormesi da radioattività

Molti erano però a conoscenza di quel
paradossale fenomeno che in Farmacopea si
suol definire ormesi: alcuni veleni, in quantità
assai piccole, possono essere benefici.

Fig. 42
Ripartizione dell’energia

sprigionata dall’esplosione di un
ordigno nucleare. Secondo i dati
del 1982 presentati dal Comitato

per l’Energia Nucleare delle
Nazioni Unite, in seguito a una

detonazione sotterranea (A), il 5%
dell’energia prodotta viene speso

in radiazioni, mentre il 95% di
questa energia comporta uno shock
caratterizzato da violenti collisioni
atomiche e molecolari. In seguito a

detonazione nell’atmosfera (B), il
5% dell’energia sprigionata viene
speso in radiazioni, come in (A),
mentre il resto di questa energia

viene speso per lo scoppio (50%),
il calore (30%) e la formazione di

scorie (15%). In seguito a
detonazione fuori atmosfera (C), il
5% dell’energia sprigionata viene

speso ancora una volta in
radiazioni, come in (A) e (B),

mentre la rimanente parte di
questa energia serve per

l’emissione di raggi X (80%) e la
produzione di scorie (15%).

Fig. 43
Aree geografiche potenzialmente
soggette a rischio. Secondo i dati
presentati nel 1982 dal Comitato

per l’Energia Nucleare delle
Nazioni Unite, quasi l’intero globo

terrestre è suscettibile di
contaminazione radioattiva. Le
strisce sottili indicano i luoghi

(A,B,C) dove gli ordigni sono stati
costruiti e poi sperimentati. Le

strisce marcate indicano i luoghi
(A,B,C) dove c’è capacità di

costruire degli ordigni.
L’annerimento indica i luoghi
(A,B,C,D,E) dove gli ordigni

potrebbero essere costruiti in un
prossimo futuro. Solo l’Africa (D)

è per il momento fuori dalla
pianificazione di esperimenti

atomici. In basso a sinistra, la
doppia freccia mostra la

correlazione tra previsione di
incidenti nucleari gravi e

probabilità del loro avvento reale:
la probabilità del rischio, da un

verso, diminuisce (per le
esplosioni di teatro o strategiche)

e, dall’altro, aumenta (per errore o
possibili detonazioni singole).
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Il passo per arrivare a ipotizzare una altrettanta ormesi da radioattività era breve.
L’energia atomica, nonostante la sua evidente e documentata nocività in genere,

avrebbe potuto rivelarsi “benefica” se erogata alla materia vivente a piccolissime dosi.
Tali infime dosi, in opportune condizioni, avrebbero potuto addirittura rivelarsi ne-

cessarie per l’esistenza degli esseri viventi.
Per la prima volta, un’idea così ardita viene discussa dal fisico russo A. M. Kuzin

alla Prima Conferenza Mondiale sull’Uso Pacifico dell’Energia Atomica organizzata a
Ginevra nel 1955 dalle Nazioni Unite.

Il suo rapporto, contrariamente alle idee correnti, richiama l’attenzione non sull’i-
nibizione, ma sulla stimolazione della crescita, per esempio, di piante coltivate in pre-
senza di piccole quantità di sostanze radioattive.

I risultati di A. M. Kuzin aprono quindi un capitolo del tutto innovativo nella Biofi-
sica delle Radiazioni, poiché il ruolo del FRN nella vita degli esseri viventi merita ulte-
riore attenzione sperimentale per verificare la seguente possibilità: come per il modico au-
mento della temperatura - viene assunto - le piccole dosi di radiazione potrebbero facili-
tare talune interazioni chimiche, soprattutto a livello molecolare, grazie al mantenimen-
to degli atomi in uno stato eccitato.

Di che cosa è costituito il FRN?
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V. I. Vernadskij (1863-1945) e A. P. Vinogradov (1895-1980), in Russia, da tempo
avevano suggerito che i radionuclidi naturali, per esempio l’uranio, il torio, il radio e i
prodotti della loro disintegrazione, oltre ai depositi nei giacimenti minerari, si trovano
in uno stato disperso nelle rocce, nel terreno, nei fiumi e nei mari.

a. La radioattività delle rocce

Le radiazioni α, β e γ provenienti dalla disintegrazione radioattiva di questi ele-
menti, presenti nelle rocce, nel terreno, nei fiumi e nei mari, contribuiscono in maniera
determinante alla formazione del FRN.

b. La componente gassosa

Si valuti la sorte del radio. Questo radioelemento, disintegrandosi, produce del ra-
don gassoso. Il radon gassoso è sempre presente (insieme ad altri radionuclidi derivan-
ti dalla sua ulteriore disintegrazione) sia nell’aria intrappolata dal terreno che nelle ac-
que sotterranee. Da questi luoghi esso confluisce di continuo nelle acque dei fiumi e del
mare e quindi nell’atmosfera terrestre.

c. Gli emettitori interni

Gli esseri viventi assimilano dall’ambiente piccolissime quantità di radionuclidi.
Alcuni di questi sono molto utili come il 39K che è indispensabile per il loro chimismo
(si pensi alla cosiddetta pompa “sodio-potassio”). Questo microelemento in natura si
trova sempre insieme al suo radioisotopo 40K.

Ma i tessuti assorbono anche radionuclidi come l’uranio, il radio, il tritio, il 14C
ecc. che, una volta penetrati nelle cellule, le irradiano dall’interno.

Questa ultima componente del FRN è, appunto, detta “interna”.

d. La radiazione cosmica

Nei Capitoli 6 e 7, si è visto che dallo Spazio arriva alla Terra un flusso co-
stante di radiazioni altamente energetiche le quali generano nell’atmosfera un gran
numero di radionuclidi con periodo di dimezzamento (half life) abbastanza lungo:
14C, 3H, 22Na ecc. Anche questi radionuclidi si inseriscono negli alimenti della ma-
teria vivente, divenendo componente del FRN così come gli altri “emettitori inter-
ni”, prima descritti.

La radiazione cosmica primaria, come già accennato, genera nell’atmosfera degli
sciami di particelle cosmiche secondarie, parte delle quali (protoni, elettroni, µ-mesoni),
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Le componenti del fondo
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raggiungendo la superficie terrestre, irradia
direttamente tutto ciò che è vivente, entran-
do così a far parte integrante del FRN.

e. Il fondo di radioattività
naturale sulla Terra

Si osservi, in Fig.44, in che misura
contribuiscono a formare il FRN le sue va-
rie componenti.

La radiazione altamente energetica che
investe la materia vivente viene in parte da
questa stessa assorbita.

Tale assorbimento si misura in Gray
(Gy). Una dose di 4-6 Gy è mortale per
l’Uomo.

L’intensità della radiazione proveniente dal FRN è però milioni di volte più pic-
cola di questa grandezza. Essa si misura di solito in mGy·anno-1 oppure in 10-8 Gy·h-1.
La grandezza media del FRN per il globo terrestre è uguale a 5·10-8 Gy·h-1.

f. Il fondo di radioattività naturale in Europa

Nelle varie aree europee, non molto grandi geograficamente, il FRN è però assai
variabile. I dati della Fig.45, espressi in 10-8 Gy·h-1, sempre relativi al 1982, dipendono
dalla densità di popolazione: Polonia (3,8/32·106 ab.), Danimarca (3,9/4,8·106 ab.), Ir-
landa (4,2/3,0·106 ab.), Austria (4,3/7,3·106 ab.), Germania Occidentale (5,0/5,7·106

ab.), Norvegia (7,0/3,8·106 ab.), Francia (8,0/50·106 ab.); Romania (8,0/19,2·106 ab.),
Svizzera (8,7/6,0·106 ab.) e Germania Orientale (9,5/16·106 ab.).

g. Il fondo di radioattività natu-
rale nelle aree extraeuropee

In altri paesi del mondo, le differenze
riscontrabili nell’ambito del FRN possono
aumentare notevolmente (Fig.46).

Infatti, il FRN, come regola, è più alto
sulle montagne a causa dell’aliquota più ele-
vata di radiazione cosmica e a causa della
concentrazione più elevata di uranio nelle
rocce.

I giacimenti minerari di questo radioe-
lemento sono peraltro distribuiti un po’ovun-
que nel mondo.

Intorno a essi, a distanza di centinaia
di chilometri, si formano regioni con alta
concentrazione di uranio e dei suoi prodot-
ti di disintegrazione.

Delle estese regioni di tal tipo si trova-
no negli USA, in Russia, nell’Africa Meri-

Fig. 44
Fondo di Radioattività Naturale.

Le quattro fonti principali che
contribuiscono alla formazione del

FRN sono i raggi γ di origine
tellurica (A), le radiazioni del

radon e del torio (B), la
radiazione cosmica (C) e i

radionuclidi interni (D). Il loro
contributo percentuale medio è

rispettivamente pari a 21,9, 42,5,
16,1 e 19,5.

Fig. 45
Fondo di Radioattività Naturale in

vari paesi europei. Istogramma
mostrato nel 1982 dal Comitato

per l’Energia Nucleare delle
Nazioni Unite per la Polonia (P),

la Danimarca (D), l’Irlanda (I),
l’Austria (A), la Germania

Occidentale (G-I), la Norvegia
(N), la Francia (F), la Romania

(R), la Svizzera (S) e la Germania
Orientale (G-II).
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dionale, in Brasile, in Francia, in Cecoslo-
vacchia.

h. La vita in assenza
di radioattività

Se si considera che il FRN si riduce
praticamente a un flusso di radiazioni α, β, e
γ e che l’energia di ognuna di queste, una
volta assorbita dalla cellula, è sufficiente per
provocare la disintegrazione oppure l’ecci-
tazione di qualsiasi molecola incontrata, è
possibile calcolare il numero teorico di mi-
croeventi che possono verificarsi in un orga-
nismo.

I calcoli relativi all’Uomo suggerisco-
no che, in un’ora, nelle cellule potrebbero
aver luogo in media 0,2·109-6,0·109 microe-
venti.

Invero, tutti gli organismi viventi sulla Terra, nel corso della loro vita, ininterrotta-
mente, sono esposti a un’irradiazione altamente energetica di origine tellurica e cosmica.

Il FRN si comporta cioè, per la sua presenza costante, come la temperatura, la
pressione atmosferica, il campo magnetico terrestre e le forze gravitazionali che sono
le caratteristiche costanti della “biosfera” in cui si realizzano le condizioni ottimali per
lo sviluppo della vita.

Si potrebbe ritenere allora che il FRN sia necessario per mantenere le condizioni
ottimali della materia vivente, promuovendone addirittura lo sviluppo?

L’unica maniera per dimostrare tale necessità è quella di allontanare dall’ambien-
te, parzialmente o totalmente, il FRN per poi osservare le variazioni di comportamento
di un dato tipo di essere vivente. A suo tempo, in Biochimica, proprio così si operò per
dimostrare la necessità delle vitamine per la vita dei microorganismi e degli organismi
superiori.

Si capisce che è difficile mantenere per lunghi periodi degli esseri viventi in as-
senza del FRN. Infatti, si dovrebbe tener conto di due cose: dell’entità delle radiazioni
che possono penetrare dall’esterno (radiazioni altamente energetiche, radionuclidi gas-
sosi e solidi); dell’entità delle radiazioni che possono nascere dall’interno degli stessi
organismi (radionuclidi introdotti con l’alimentazione e trasformati dal metabolismo).

i. I voli interplanetari

Inoltre si deve considerare che l’inquinamento dovuto all’Uomo sia per ora inesi-
stente o comunque trascurabile rispetto all’emissione dovuta alla ben nota radiazione
cosmica.

Vale a dire che, se sulla Terra il FRN è dell’ordine di 10-8 Gy·h-1, cioè assai basso,
nello Spazio esso aumenta rapidamente a causa dell’associazione della radiazione cor-
puscolare intrappolata geomagneticamente nelle fasce di Van Allen con quella del ven-
to solare (SPE) e con quella dei raggi cosmici galattici (GCR).

Grazie all’Explorer I, nel 1958, in America, J. Van Allen si era accorto che il cam-
po magnetico della Terra attrae nubi costituite principalmente da protoni ed elettroni al-
tamente energetici.

Fig. 46
Variazione del Fondo di
Radioattività Naturale in nicchie
ecologiche diverse all’interno di
paesi appartenenti ad aree
geografiche lontane tra loro.
Istogramma presentato nel 1982
dal Comitato per l’Energia
Nucleare delle Nazioni Unite per
la Francia (F), l’India (IN), l’Iran
(IR), il Brasile (B), la Norvegia
(N) e la Germania Occidentale
(G). L’ordinata mostra i valori del
FRN relativi all’acqua (colonne in
rosso), al suolo (colonne in verde)
e alla montagna (colonne in
giallo).

123

I RISCHI CAUSATI DALLA RADIOATTIVITÀ ARTIFICIALE SOVRAPPOSTA AL FONDO DI RADIOATTIVITÀ NATURALE



Questa scoperta lo porta, nel 1961, all’identificazione dei due anelli (fasce) che
portano ora il suo nome.

Alla formazione di questi anelli contribuiscono ioni veloci, provenienti dall’SPE e
dai GCR che vengono deviati dal campo magnetico terrestre a bassa e media altitudine.

Asserendo che la radiazione intrappolata geomagneticamente, anche se localizza-
ta, rappresenta un pericolo serio per i voli umani, T. D. Damon - nel suo “Science of
spaceflights” del 1989 - ritiene che, a una altitudine di 467 Km, un equipaggio che at-
traversi gli anelli di Van Allen in corrispondenza della “Anomalia del Sud Atlantico”
(SAA) si esporrebbe a una radiazione di circa 1.000 volte superiore rispetto a quella de-
rivante dal FRN terrestre; a un’altitudine di 238 Km, l’equipaggio si esporrebbe a una
radiazione di circa 100 volte superiore rispetto a quella del FRN terrestre.

Fuori magnetosfera, per tutto il tempo di una missione, gli equipaggi sono esposti
ovviamente in maniera continua ai GCR (caratterizzati da alta intensità di dose) e in ma-
niera acuta alle particelle del vento solare (caratterizzate da bassa intensità di dose).

Lo spettro dei GCR è costituito per l’87% da protoni, per l’8-10% da ioni di elio e
per circa l’1% da elettroni e ioni atomici (pesanti) quali ossigeno, azoto, carbonio, neon
e ferro. Secondo i dati della missione Apollo, il loro flusso è di circa 15 ioni/cm2/24 hr.
L’energia media delle particelle dei GCR è di circa 2 GeV/amu. Tali particelle possono
pertanto penetrare attraverso le pareti di un veicolo spaziale.

Le particelle del vento solare possono, d’altra parte, associarsi alle tempeste che
si ripetono ciclicamente sul Sole quasi ogni 11 anni. Trattasi di violente emissioni di
protoni per il 90-95% e di ioni di elio per il restante 5-10%. Gli ioni pesanti costitui-
scono non più dello 0,1%. L’energia media corrispondente è di circa 100 MeV.amu-1.
Queste particelle sono perciò meno penetranti dei GCR.

La maggior parte dei voli spaziali è stata eseguita all’interno del campo magneti-
co terrestre che protegge sia dal vento solare che dai GCR. Gli astronauti della missio-
ne lunare Apollo sono invece usciti dalla magnetosfera, venendosi a trovare in un cam-
po cosmico “scoperto”. In questo caso, essi erano esposti sia al vento solare che ai rag-
gi cosmici galattici.
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