Torino, 17 giugno 2009

COMUNICATO STAMPA
CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA CESIO-137 IN PELLET
I PRIMI RISULTATI
Arpa Piemonte sta effettuando un’estesa campagna di misure per valutare il
contenuto di radioattività (Cesio-137) nei pellet utilizzati in Piemonte.
I risultati relativi alle prime misure effettuate (spettrometria gamma con rivelatori al
Germanio Iperpuro), riguardanti due campioni di pellet e uno di ceneri di combustione
prelevati a scopo conoscitivo da funzionari di Arpa Piemonte presso utilizzatori privati sono
i seguenti:
Tipologia campione
Pellets Naturkraft (Lituania)
Tree Pellets (nazionale)
Ceneri pellets

Luogo campionamento
Baldissero Torinese (TO)
Biella
Biella

Concentrazione (Bq/kg)
24,7±2,3
2,44±0,27
497±48

Si tratta nel primo caso di un campione di pellet della marca che è stata oggetto
delle azioni di sequestro preventivo da parte della Magistratura, mentre nell’altro caso si
tratta di pellet di un produttore nazionale.
I dati riportati indicano valori di concentrazione nei pellet piuttosto contenuti. Più
elevati invece, come previsto, i valori riferiti alle ceneri che, per loro natura, tendono a
concentrare i componenti non volatili. Si tratta tuttavia, in tutti i casi, di livelli che sono di
molto inferiori a quelli riferiti da alcuni organi di stampa.
Il più significativo rischio ipotizzabile è legato all’inalazione delle ceneri durante le
operazioni di pulizia della stufa. Assumendo, per ipotesi, come riferimento il massimo dato
di concentrazione nelle ceneri riportato dagli organi di stampa (40.000 Bq/kg), le stime di
dose alla popolazione portano comunque a valori molto bassi, assai lontani dalla soglia di
rilevanza radiologica. Tale stima di dose non è aumentata in modo significativo
dall’eventuale spargimento di ceneri sul terreno e dal conseguente consumo di generi
alimentari.
Si precisa che le considerazioni sopra riportate sono prime valutazioni effettuate
sulla base dello scenario peggiore, ipotizzato su quanto è al momento noto in termini di
massima contaminazione rilevata nelle ceneri dei pellet. Tali valutazioni sono suscettibili di
variazioni nel momento in cui dovessero emergere elementi nuovi attualmente non noti.
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