
Cinghiali radioattivi
in alta Valsesia
Giallo sul "cesio 137"
In 27 capi abbattuti trovate tracce superiori di dieci volte i limiti
Interviene il ministero della Salute: oggi summit coni carabinieri

ALESSANDRO BALLESIO
VERCELLI

me fanno notare gli esperti, è
lì che bisogna cercare. La ter-
ra. L'erba. Il fantasma di Cer-
nobil, se è da lì che parte tutto,
deve aver lasciato tracce del
proprio passaggio dove hanno
pascolato questi animali.

La scoperta, che per molti
è già sconvolgente, è nata
quasi per caso. Da un esame
di routine dei tecnici del ser-
vizio veterinario regionale. I
campioni, come sempre acca-
de dopo le battuta di caccia,
erano stati prelevati per esse-
re sottoposti a un'indagine
sulla trichinellosi, una malat-
tia parassitaria che colpisce
per lo più suini e cinghiali.
Una prassi, appunto. Poi, co-
me sottolineano dal ministe-
ro della Salute, «gli stessi
campioni sono stati sottopo-
sti a un test di screening per
la ricerca del radionuclide ce-
sio 137, così come previsti da
una raccomandazione della
Commissione europea». I ri-
sultati hanno dell'incredibile:
in un numero consistente di
campioni (non si conosce an-
cora il numero esatto) il livel-
lo di cesio 137 è da record. Ar-
riva fino a 5.621 Becquerel

per Kilo quando il livello di
guardia è 600 Bq/Kg. Ne sono
stati inviati dieci campioni su
ventisette al Centro nazionale
di Foggia, che si occupa della
ricerca della radioattività nel
settore zootecnico veterinario.

Tanto basta perché il mini-
stero convochi i carabinieri con
la direzione generale per l'igie-
ne e la sicurezza degli alimenti e
la nutrizione. Sono loro che do-
vranno svelare il mistero dei
cinghiali radioattivi della Valse-
sia. La responsabile dell'istituto
di Radioprotezione dell'Enea,
Elena Fantuzzi, ha un'ipotesi:

«Il cesio 137 è prodotto dalla fis-
sione nucleare. Viene rilasciato
quindi da siti nucleari. Conside-
riamo Cernobil ma anche i siti
nucleari della zona, pure sman-
tellati. Anche se a livello nazio-
nale ci sono controlli costanti e i
valori non sono mai stati preoc-
cupanti». Pure secondo Legam-
biente «non può essere altro
che la ricaduta delle emissioni
della centrale di Cernobil. An-
che se i livelli riscontrati - sot-
tolinea il presidente della sezio-
ne Piemonte e Valle d'Aosta,
Gian Piero Godio - mi sembra-
no inverosimili».

Si chiama «cesio 137» ed è il
nome di un incubo che riporta
al 1986, l'anno di Cernobil. Un
isotopo radioattivo. Nucleare.
Dista migliaia di chilometri la
Valsesia, provincia di Vercelli,
terra all'ombra del monte Ro-
sa, eppure hanno trovato trac-
ce di questa sostanza nella lin-
gua e nel diaframma di 27 cin-
ghiali del comprensorio alpino
abbattuti dai cacciatori tra il
2012 e il 2013. Tracce così con-
sistenti da costringere il mini-
stro della Salute, Renato Bal-
duzzi, a convocare in fretta e
furia i carabinieri del Nas e del
Noe. E' stata superata fino a
dieci volte la soglia prevista
dai regolamenti in caso di inci-
dente nucleare. Dopo la prima
riunione urgente del coordi-
namento, a Roma, prevista
per questa mattina, partirà al-
la volta delle montagne ver-
cellesi un laboratorio mobile
della sezione inquinamento da
sostanze radioattive, il nucleo
specializzato che fa parte del
reparto operativo Noe. Saran-
no sentiti i cacciatori del com-
prensorio, sarà tracciata una
mappa per ricostruire l'itine-
rario seguito dagli ungulati e
individuare l'area esatta in cui
sarebbero venuti in contatto
con il terreno. Già, perché co-

In arrivo sui monti
vercellesi
un laboratorio mobile
a caccia di indizi

Sono state disposte nuove analisi sui cinghiali
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Le correnti
assolvono
Fukushima
LUCA MERCALLI

piuttosto improbabile che la radioattività

H emessa dall 'incidente nucleare di Fuku-
shima abbia raggiunto le Alpi in concen-

trazioni importanti : dopo lo tsunami dell'11
marzo 2011 le correnti atmosferiche diressero il
pennacchio radioattivo sull'Oceano Pacifico, poi
verso l'Alaska . Nei giorni successivi la radioatti-
vità si diluì in porzioni così vaste di territorio
che, se pure presa in carico dai venti atlantici e
trasportata verso il Mediterraneo , le sue con-
centrazioni sarebbero omogenee nello spazio e
limitate nella quantità, tali da non creare picchi
locali di deposizione nei suoli. Un incidente
recente a un impianto nucleare appena oltre le
Alpi è da escludere : la rete di monitoraggio è
così fitta e rigorosa , l'area così densamente
popolata che i problemi sarebbero immediata-
mente emersi . Resta la possibilità di un accu-
mulo anomalo lungo la catena alimentare di
radioattività da Cesio-137 emesso dall 'esplosio-
ne di Cernobil del 26 aprile 1986: la nube radio-
attiva giunse sulle Alpi ai primi di maggio e,
complice le intense piogge e nevicate in quota di
quei giorni , depositò concentrazioni importanti
di radionuclidi artificiali , proporzionalmente
più rilevanti nelle zone maggiormente piovose,
come la Valsesia e il Canavese . Ma ormai quasi
la metà di quel cesio è decaduta, poiché il suo
tempo di dimezzamento è di trent 'anni. Non
potendo interrogare i cinghiali , attendiamo
maggiori analisi biogeochimiche.

La catena íF•

Ecco i prodotti finiti sotto osservazione
I funghi che provengono dall'este-

ro vengono controllati per scongiurare
anche il rischio di contaminazioni di
origine nucleare: il pericolo è risaputo
ormai da tempo e anche per questa ra-
gione i controlli sono obbligatori prima
dell'immissione in commercio.

I tartufi sono l'altro tubero a ri-
schio contaminazione da cesio 137: in
questo caso il pericolo potrebbe essere

, , maggiore per le persone, perché (più
dei funghi) molti tartufi vengono ven-
duti e acquistati al di là del mercato uf-
ficiale.

Non può che essere
l'eredità di Cernobil
o una nube francese

GLORIA POZZO
VERCELLI

Flavio Bruzzesi, ex responsabile controllo
e garanzia di qualità nel settore nuclea-
re, ha seguito la costruzione del sito

Eurex di Saluggia.
Come spiega la presenza di cesio 137 nei cin-
ghiali della Valsesia?

«Per rispondere a questa domanda è fonda-
mentale capire se ci siano mai stati controlli
analoghi nella stessa zona, e a quando risal-
gono».

Perché?
«Il cesio 137 è un prodotto derivato dalla fissio-
ne nucleare, e la prima ipotesi realistica è quel-
la che si tratti di tracce dell'incidente di Cerno-
bil. Se invece controlli più o meno recenti aves-
sero dato risultati diversi, e il cesio fosse com-
parso in queste dosi per la prima volta, potreb-
be trattarsi anche di una nube arrivata dalla
Francia».

Si possono prendere in qualche modo in con-
siderazione i siti nucleari che si trovano in que-
sta zona ( la centrale di Trino Vercellese sman-
tellata nel 1987 e il sito sperimentale dell'Enea
a Saluggia)?

«Tenderei ad escluderlo. Si tratta di siti inattivi
da tempo, nei quali non si è mai verificato alcun
incidente a cui collegare la presenza del cesio. E
i materiali radioattivi ancora presenti potreb-
bero nel peggiore dei casi riversarsi nelle acque
della Dora, non certo essere trasportati via
aria».

Anche l'insalata e i frutti di bosco
che crescono nel terreno contaminato
possono trasformarsi in cibo a rischio
perla salute. Per questo motivo l'Istitu-
to zooprofilattico chiederà oggi alla
Regione quali provvedimenti prendere
anche su questo fronte alimentare.
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