
  

 

Luigi Campanella 
 

 

77. Comunicare scienza 

 I depositi nucleari ♦ Cancro e ambiente ♦ Pari opportunità e discriminazione 

femminile ♦ L’acqua ♦ Covid 19: un’azione letale ♦ Salute e comportamenti 

igienici ♦ Fibra ottica e pericoli sismici ♦ Raccolta differenziata e sacchetti 
 

 

77.1. I depositi nucleari 

La legge istitutiva del deposito nucleare, se letta con attenzione lancia un messaggio importante: oltre alle 

informazioni sui requisiti di sicurezza, sui vantaggi competitivi per i territori, sugli incentivi economici, 

c'è un incentivo ambientale che dovrebbe essere considerato da chi deve fare, ricevere o approvare 

proposte. Mi riferisco alla consultazione e verifica di fattibilità della localizzazione che, anche al di là del 

suo esito finale, consentono ad un'area territoriale, comune o regione, un'indagine dettagliata, una 

fotografia aggiornata della realtà del relativo ambiente, del sottosuolo, della orografia, dell'incidenza dei 

fattori naturali o antropici; si tratta di una grande opportunitá. In Europa i depositi sono più di trenta. 

Moltissimi Paesi europei ne hanno più di uno. In alcuni Paesi l'investimento del deposito è divenuto per 

la comunità che lo accoglie un potente fattore propulsivo di sviluppo economico, occupazionale, tecnologi 

co,perfino turistico. 

Alla base di tutto c'è ovviamente una tecnologia di stoccaggio che assicuri sicurezza all'ambiente 

circostante ed ai suoi abitanti, tecnologia che passa attraverso fasi codificate e esaurientemente 

sperimentate: ricircolo del residuo ancora sfruttabile, trattamento per la riduzione del volume del residuo, 

decontaminazione delle parti che possono essere rilasciate in sicurezza, sistemazione dei residui non 

rilasciabili e non più utilizzabili che risultano, a questo punto, come rifiuto finale o scorie che debbono 

essere stoccati in sicurezza, intendendo con questa espressione la garanzia della totale separazione e 

assenza di impatto tra la radioattività residua dei rifiuti e le cose, le persone, l'ambiente. Questa 

separazione avviene confinando il rifiuto entro barriere impermeabili che sono ben cinque: meccanica, 

calcestruzzo, ingegneristica, sigillo artificiale, collina di copertura. Queste barriere sono progettate e 

costruite per garantire da ogni infiltrazione o rilascio per 350 anni, tempo sufficiente all'esaurimento della 

radioattività. Per quella parte di rifiuto (volumi molto ridotti) che non decade nei 350 anni si utilizza il 

confinamento. 

Le zone individuate per il deposito nucleare del nostro Paese sono state rese note nella notte fra 4 e 

5 gennaio dalla Sogin, la società pubblica di gestione del nucleare: si tratta di 67 zone potenziali con 12 

indicate verde smeraldo, in quanto di candidatura più solida, 11 verde chiaro e le rimanenti gialle o celesti. 

Praticamente tutta l'Italia è coinvolta dal Piemonte, la regione più presente, alla Toscana; dal Lazio (in 

particolare la provincia di Viterbo) alla Basilicata. I criteri di scelta e di selezione sono stati lo scarso 

numero di abitanti, una sismicità modesta, l'assenza di vulcani, di frane e alluvioni, un'altezza non oltre i 

700 slm, non su pendenze eccessive; non molto vicine al mare né ad autostrade e ferrovie; ma nemmeno 

troppo lontane così da rendere complicati il trasporto e lo stoccaggio di materiali. Il punto più difficile da 

gestire è però l'ultimo, che può essere considerato quello a cui si sono riferite proteste e movimenti di 

opposizione: il criterio di approfondimento n.11 afferma infatti che per la scelta del luogo bisogna valutare  

con attenzione le zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse 

archeologico e storico, cioè in pratica tutta l'Italia. 



Bisogna ricordare che il deposito nazionale non riguarda le scorie più pericolose, quelle con 

radiottività più alta, per le quali la soluzione sarà concordata con gli altri Paesi europei; esso invece 

riguarda i rifiuti radioattivi a media e bassa attività, quelli che si producono ogni giorno come reagenti 

farmaceutici, mezzi di radiodiagnostica degli ospedali, come RMN, terapie nucleari, radiografie 

industriali, guanti e tute ospedalieri, biomarcatori, rilevatori di fumo, finanche parafulmini e torio 

luminescenti dei vecchi quadranti degli orologi. 

Quel che succede oggi è che le scorie stoccate da un lato esauriscono la loro radiottività e dall'altro 

però vengono alimentate da nuove aggiunte. Si è cercato di fare previsioni attraverso modelli matematici 

giungendo alla conclusione che in circa 50 anni passeremo da 30.000 mc di scorie a quasi 80.000. La 

stima dei costi per realizzare il sito è per 1,5 miliardi di euro, comprese infrastrutture (capannone 

tecnologico superprotetto e dotato di celle multibarriera). La scelta del sito sarà il risultato di valutazioni 

politiche, sociali, ambientali e di un confronto con i cittadini che scaturirà in un seminario nazionale, al 

termine dei quali il MISE promulgherà la versione definitiva della Carta Nazionale delle Aree Idonee. 

 

77.2 Cancro e ambiente 

Malgrado i consistenti investimenti nella ricerca contro il cancro negli ultimi trenta anni con oltre venti 

milioni di nuovi casi e dieci milioni di morti, il cancro resta uno dei principali problemi per la salute del 

genere umano. Oltre il 90% dei casi non possono trovare una giustificazione genetica e riconducibile a 

cause ereditarie, contribuendo ad esaltare la correlazione fra malattia e stato dell'ambiente. Nella Giornata 

Mondiale del Cancro di questo anno, la presidente della Commissione Europea Mr, von der Leyen ha 

lanciato un nuovo programma europeo dii contrasto al cancro, dopo 30 anni dal primo. Questo programma 

impegna a ridurre i fattori di inquinamento ambientale, in particolare di aria acqua e l'esposizione a 

sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro o nel consumo di prodotti. Ad oggi, la valutazione del 

rischio di cancro da esposizione a composti chimici poggia sui biotest a lungo termine su animali. Questo 

approccio considerato il metodo standard è costoso, richiede tempi lunghi ed è spesso di scarsa rilevanza 

per il genere umano, tanto che soltanto il 5% dei composti chimici registrati sono stati testati in questo 

modo. 
 

77.3 Pari opportunità e discriminazione femminile 

Mi è capitato di leggere su un giornale scientifico (Analytical Bioanalyticcal Chemistry) un articolo di 

Susan Richardson che affronta in un modo originale e delicato il problema delle pari opportunitá e della 

discriminazione femminile 

L'autrice parla di se stessa e della sua aspirazione da sempre a fare carriera nell'Università. Invece, 

la vita l'ha portata a lavorare nell'EPA anche con soddisfazione. Dopo alcuni anni, però, l'occasione di 

passare all’Università si è presentata ed è stata colta. Dice Susan: sono entrata dalla porta di dietro, ma 

sono entrata lo stesso e avevo potuto maturare altre esperienze. Se è capitato a me per un'esperienza di 

lavoro, perché non dovrebbe essere possibile a molte mie colleghe che temono di perdere la chance 

universitaria procreando e dedicandosi alla famiglia? Come è capitato a me - dice Susan - può capitare a 

chiunque abbia coraggio di ritornare sui propri passi con un'esperienza in più (ed in questo caso che 

esperienza!!), pronti ad entrare dalla porta di dietro. 

 

77.4 L’acqua 

Torno su un tema a me caro, l'acqua, per esaltarne ancora una volta la preziosità e le necessità di 

risparmio e riciclo. Il prelievo giornaliero di acqua per abitante del nostro Paese supera i 420 litri, ma di 

questi, solo il 52% viene realmente consumato, visto che il residuo 48% non arriva nelle nostre case per 

disfunzioni e anomalie nella rete pubblica di distribuzione. Si perdono così annualmente quasi 5 miliardi 

di mc di acqua che fanno collocare il nostro Paese all'ultimo posto rispetto all'obiettivo 6.4 dell'ONU, 



relativo all'efficienza idrica. Queste disfunzioni si traducono in disservizi, anche pesanti, che oggi gravano 

su quasi tre milioni di famiglie, per lo più residenti al Sud. Anche la Chiesa Italiana si è mossa sul tema 

istituendo la Giornata Nazionale del Ringraziamento, di cui l'8 novembre sorso si è celebrato il 70mo 

evento centrato proprio, fra i tanti problemi sociali e del lavoro, sull'acqua per contrastare qualunque 

calcolo mercantilistico o di privatizzazione impropria. Quanto viene affermato nel documento della CEI 

a celebrazione della Giornata, punta a legare l'acqua alla Terra: ognuna delle due si completa nell'altra. 

L'acqua non è bene inesauribile e va pertanto gestita come tutto ciò che è prezioso. Le recenti risorse che 

l'Europa ha messo a disposizione anche del nostro Paese dovrebbero trovare nel settore dell'acqua gli 

investimenti per un processo di vera rigenerazione. Cinquanta anni fa avevamo la percezione di una risorsa 

infinita di acqua. Poi la società del benessere ha fatto crescere la domanda e accentuato comportamenti 

meno virtuosi rispetto a usi corretti e ragionevoli. In Italia abbiamo disponibili quantità di acqua superiori 

a quelli vantati da metà della popolazione cinese, ma a questo regalo non rispondiamo con l'adeguata 

responsabilità: all'ultimo referendum indetto dal comune di Brescia sulla privatizzazione dell'acqua solo 

22 bresciani su 100 hanno pensato di rispondere. Ma, confermando di essere un Paese imprevedibile, da 

un lato non abbiamo sistemi di recupero idrico nelle case private - che invece esistono, ad esempio, in 

Germania da oltre 30 anni  - e, dall'altro, abbiamo però il più alto tasso di conversione dell'acqua in cibo.  

La pandemia è servita ad esaltare ancora una volta il ruolo insostituibile dell'acqua per l'attività di 

pulizia e cleaning, ruolo che ne giustifica ancora una volta l'insostituibilità del carattere pubblico. Eppure, 

scelte diverse ci sono state, ma per fortuna isolate e spesso proseguite con una responsabile marcia 

indietro. L'idea che la privatizzazione attraverso la competizione tra società diverse renda più efficiente e 

di migliore qualità la gestione dell'acqua e con il tempo faccia abbassare il prezzo per il consumatore era 

di moda negli anni ’90, ma è stata superata dalla realtà. Le carenze del sistema distributivo difficilmente 

trovano risposte adeguate se a darle deve essere un privato il cui interesse primario è in genere il profitto 

e che comunque è legato da interessi commerciali a operatori amici, non sempre i migliori sul piano 

tecnico. La privatizzazione è ormai promossa soprattutto nei Paesi emergenti come Cina e Russia e le 

imprese private, soprattutto in Europa, faticano a dimostrare che non convenga fare marcia indietro verso 

una progressiva ripublicizzazione dell'acqua. In Italia abbiamo nel 2011 votato un referendum contro la 

privatizzazione dell'acqua: quella scelta è stata adeguatamente implementata? 

 

77.5 Covid 19: un’azione letale 

Uno studio italiano pubblicato su Lancet Respiratory Medicine scopre il meccanismo responsabile 

dell'azione letale del covid19 aprendo alla possibilitá, sulla base di tale conoscenza, di ridurre i livelli di 

mortalità da pandemia. Il campione da cui lo studio parte non è numerosissimo ma certamente 

significativo (300 pazienti). Il fuoco della scoperta sta nel danno subito dal paziente infettato: non é solo 

vascolare, ma anche alveolare. Questo secondo aspetto suggerisce ventilazioni con basso volume corrente 

per proteggere l'alveolo, il che non sempre finora è stato fatto, benché si tratti di una condizione. 

necessaria. Successivamente, i due tipi di danno sono stati i misurati ed è stata studiata la distribuzione 

statistica deidue danni fra i 300 pazienti caratterizzando questi per età, peso, parametri emato-chimici e 

giungendo quindi ad individuare indicatori di maggiore rischio che consentono una distribuzione 

ragionata dei pazienti fra i vari reparti, dai più generalisti ai più specialisti, alleggerendo le terapie 

intensive e gestendo meglio le risorse. 

  

77.6 Salute e comportamenti igienici 

La salute dipende certamente dall'ambiente in cui viviamo, da quello che mangiamo, dal nostro stile di 

vita, ma anche dai nostri comportamenti igienici. Le tossinfezioni alimentari sono purtroppo molto diffuse 

nei Paesi industrializzati: ogni anno 1 persona su 3 incorre in questo evento, ingerisce cioè alimenti 

contaminati da svariati microbi (Salmonella, Escherichia Coli, Calicivirus) o chimicamente alterati. La 

colpa in molti casi è solo nostra. Chi igienizza le posate usate in un picnic sul prato? Chi controlla la tempe 

http://sultemanistituendi.la/
http://sultemanistituendi.la/


 

ratura di cottura degli alimenti? Chi usa SEMPRE le borse termiche per trasportare alimenti da consumare 

dopo qualche ora? Chi adotta all'interno del frigorifero disposizioni rispettose di alimentati regole di 

igiene?  Chi limita al massimo a due ore il tempo per cui un cibo cotto viene lasciato a temperatura 

ambiente? 

 

77.7 Fibra ottica e pericoli sismici 

Sempre più spesso siamo bombardati da offerte circa la fibra finalizzate ad invogliarci verso sistemi che 

consentano velocità di carico e scarico di dati le più alte possibili. In effetti queste reti a fibra veloci hanno 

ricadute anche molto più rilevanti, quali ad esempio il monitoraggio di terremoti e di eruzioni vulcaniche. 

I sistemi a rete di fibra ottica posseggono tutti gli ingredienti per divenire la migliore generazione di 

vigilanza sismica offrendo grandi prestazioni a costi minimi, specialmente nel caso di regioni 

difficilmente accessibili come il fondo degli oceani. La tomografia sismica è una tecnica per raccogliere 

immagini della Terra. È basata sull'acquisizione di onde sismiche che possono essere prodotte da placche 

tettoniche, terremoti, eruzioni vulcaniche e da qualunque altro evento che faccia tremare la terra. Su questo 

principio agiscono stazioni sperimentali di monitoraggio, per la verità ancora abbastanza poco diffuse, per 

i relativi insostenibili costi e comunque concentrate nelle zone più abitate della terra. Si tratta di una sfida 

in atto: farle crescere di numero significa contribuire alla sicurezza del mondo intero. Negli ultimi tempi 

in questa prospettiva si è pensato alle possibili applicazioni della fibra ottica da utilizzare come sensori 

acustici per la suddetta rete di monitoraggio. I risultati sono stati rilevanti: oggi disponiamo di una rete 

ricca ed efficiente per i controlli sismici a costi sostenibili. In più, una tecnologia ad impulsi consente di 

ottenere le stesse informazioni con un ridotto numero di stazioni di monitoraggio e una ulteriore riduzione 

dei costi. 

 

77.8 Raccolta differenziata e sacchetti 

La raccolta differenziata dei residui organici rappresenta la principale filiera di riciclo di rifiuti urbani 

(oltre il 40% del totale) con oltre 7 milioni di tonnellate raccolte nei Comuni italiani, rappresentate per 

oltre il 70 % da scarti alimentari e residui di cucina. Gli impianti deputati a trattare tali residui sono quasi 

400 - per 3/4 impianti di compostaggio e per 1/4 impianti integrati di digestione anaerobica e 

compostaggio. Per la raccolta, i cittadini si servono di sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile 

certificati ai sensi della norma UNI-EN 13432, che prevede il superamento di una serie di requisiti e di 

prove, fra cui un test di disintegrazione in fase di compostaggio, che può essere condotto sia in laboratorio 

sia in full scale in un impianto di compostaggio. La certificazione è stata ottenuta da materiali diversi, i 

più nel campo delle bioplastiche, ma anche semilavorati in carta e/o in plastica, biopolimeri. Il marchio 

di compostabilitá è stato ottenuto in Italia da oltre trenta aziende per un totale di circa una settantina di 

prodotti. Per capire l'importanza di questa problematica credo valga un dato: i sacchetti rappresentano in 

peso il 7% del totale del residuo organico trattato per un totale di oltre 250 mila tonn/anno. 
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