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Premessa

Lo studio di questo gas dannoso alla salute ha come scopo principale quello di 
eliminare, o per lo meno ridurre al minimo, la sua concentrazione nelle abitazioni 
dove se ne è riscontrata la presenza. Dalla precedente ricerca svolta dagli ex alunni 
Bersano, Biodo e Tonon la zona con maggior concentrazione di radon risulta essere 
ristretta nelle case dei paesi ai piedi del monte Bisalta, quindi Boves, Chiusa Pesio e 
anche a Peveragno, il paese in cui vivo. Hanno notato inoltre che la concentrazione 
diminuiva mano a mano che si salivano i piani dell’abitazione, a partire appunto dai 
piani sotterranei e interrati fino ai solai e sottotetti, in particolare riscontrarono 
grandi risultati nelle cantine e nelle tavernette delle abitazioni della provincia 
Granda.
Ho concentrato quindi la mia attenzione su questi due locali, prendendo quelli di casa
mia come esempio, e ho testato i metodi risolutivi della vecchia ricerca, verificandoli 
e ottenendo buoni risultati e qualche accorgimento.
Parlerò anche della storia locale del mio paese, quindi della miniera di Uranio in 
Peveragno (poiché il Radon deriva dall’Uranio), delle storie dei minatori, delle loro 
drammatiche morti accompagnando il lettore nell’ambiente italiano del dopoguerra e 
fino agli anni ’60, quando l’attività delle miniere uranifere italiane si concluse 
negativamente.
Buona lettura.
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L’andamento del Radon
Poiché l’argomento trattato necessita di un’ampia spiegazione della natura del gas, del
suo decadimento e dei suoi effetti sull’uomo e sull’ambiente, si è deciso di parlare 
subito dell’esperimento svolto dal sottoscritto e dei test effettuati per non rendere 
troppo lunga e noiosa la lettura.
Basti sapere che il Radon deriva dal
decadimento spontaneo dell’Uranio, che
trasformando un protone in un neutrone o
viceversa diventa instabile e durante tutto il
processo vengono emanate particelle α e
particelle β (forme di radiazione corpuscolare
ad alto potere ionizzante che emettono nuclei
di elio le prime e di elettroni le β); il processo continua e a sua volta il Radon decade e
si trasforma in Polonio che è molto pericoloso e potente emettitore di particelle α. Il 
gas Radon è inodore e incolore quindi difficile da individuare e penetra nelle case dal 
sottosuolo di stanze interrate e si accumula in esse.
L’esperimento vuole dimostrare quale soluzione è più adatta per liberarsi dal Radon, 
gli ex studenti che hanno svolto questo stesso studio ne trovarono due: l’areazione 
forzata del locale e l’utilizzo di piante particolari. Verranno analizzate queste 
tecniche anti-radon e dai grafici in seguito riportati sono emersi eventi attesi ma 
anche particolari.

Gli strumenti
Il rilevatore di Radon utilizzato è il Ramon 2.2 (lo stesso della prima ricerca), uno 
strumento attivo dotato quindi di un sensore costituito da celle elettrostatiche che 
data una differenza di potenziale fornita al rilevatore solido (silicio) misura la 
quantità di particelle α emesse dai discendenti del Radon. La sua unità di misura è il 
Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), ha un range da 1 a 9999 Bq/m3, accuratezza di 
±20% e dopo 48 ore dal posizionamento dello strumento nell’ambiente fornisce i 
primi dati. In seguito il prof. Basteris ha fornito un secondo rilevatore per continuare 
la ricerca oltre che in cantina anche nella tavernetta.

Successivamente si sono cercate
piante che potessero soddisfare certe
condizioni come vivere in acqua e in
posti molto bui come può essere una
cantina interrata, ma si sono rivelate
difficili da trovare e soprattutto da
trattare e curare.
Quindi le piante interrate che ho utilizzato sono le seguenti: la
calancola (Kalanchoe Thyrsiflora, è una pianta grassa ornamentale molto decorativa e
facile da coltivare in appartamento, di piccole dimensioni con foglie carnose larghe), 
l’erba di Giada (Crassula Sarcocaulis, pianta grassa con sviluppo ramificato e piccole 
foglie ovali) e il ficus (Ficus Elastica, pianta arborea di grandi dimensioni con grandi 
foglie ovali verde scuro lucente).
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Sono stati usati anche una ventina di funghi champignon
(Agaricus Bisporus, funghi bianchi di piccole dimensione,
acquistati dal fruttivendolo quindi senza radice) perché
potessero funzionare come filtri e confrontare i risultati
con le piante.

La terra concimante utilizzata per formare un letto su cui distribuire gli champignon 
è composta da un terriccio ottenuto dalla miscelazione di resti vegetali impregnati 
d'acqua contenente anche una certa quantità di roccia vulcanica calibata ed argilla 
bentonitica e di fertilizzanti a pronto e lento effetto.

Procedimento
Dopo aver ottenuto il primo rilevatore daltecnico di laboratorio Riccardo, è stato 
posizionato il 3 marzo 2016 in cantina in modo che fosse lontana dalle pareti di 
almeno un metro e alzato dal pavimento almeno di 0,5 metri come da istruzioni e si 
sono aspettate le 48 ore.
Notando il livello alto si è deciso di aprire la finestra per 10 minuti ogni giorno 
segnando i valori, ma si aumentò poi a 30 minuti poiché la concentrazione non 
diminuiva in modo considerevole.
Raggiunto un livello normale o meglio, raggiunta una fascia di valori adeguata nella 
quale si “muovevano” le rilevazioni, si scelse di chiudere la finestra e di aspettare per 
tre giorni che la stanza acquistasse concentrazione e così da calcolare la capacità di 
emissione del gas Radon nel locale. Successivamente vennero messi in una cassetta di
legno i funghi appena raccolti con un po’ di terra e rimasero in cantina per assorbire 
più Radon possibile ma essendo privi di radice morirono a causa del mancato 
nutrimento. Di conseguenza si sostituirono i funghi con le tre piante, posizionate 
nella stanza in modo che da riuscire ad assorbire più luce possibile dalla finestra della 
cantina e raccogliendo dati per 100 giorni.
Nella tavernetta, aspettando la settimana della gita scolastica e chiudendo la stanza, 
attesi che si innalzasse la quantità di Radon, dopo di ché si presero misurazioni per 42
giorni lasciando aperta una delle due porte così da far circolare l’aria all’interno della 
stanza.

Analisi dei risultati, osservazioni e grafici
Dopo l’accurata acquisizioni di dati in cantina e nella tavernetta si possono fare le 
dovute considerazioni: si è riscontrato un valore medio di Radon generale di 464 
Bq/m3 tra cantina e tavernetta, con un picco massimo di 1846 Bq/m3 e un valore 
minimo di 42 Bq/m3. La media generale di Radon della cantina è di 167 Bq/m3, con un
valore massimo e minimo che coincidono con i valori prima detti.
Il valore medio della tavernetta è di 168 Bq/ m3, con valore massimo di 575 Bq/m3 e 
misurazione più bassa a 86 Bq/ m3.
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Nell’ultimo grafico si può notare che i valori compresi dal settantaseiesimo giorno e 
l’ottantaquattresimo (periodo in cui si è isolato la stanza interrompendo i 30 minuti 
giornalieri di finestra aperta) si è potuto stabilire il potere di emissione del gas nella 
cantina (si aggira tra i 25 e i 92 Bq/m3 al giorno a seconda della pressione atmosferica 
esterna).
Prima di giungere alle conclusioni si riportano le planimetrie del piano interrato e del 
piano terra della casa presa in esame così da poter trovare i percorsi che svolge il 
Radon nella sua ascesa ai piani superiori:

Normalmente il Radon si propaga in tutte le stanze dell’abitazione, salirebbe dal 
sottosuolo tramite le aperture e le tubature dell’acqua. Ma come si vede nelle 
planimetrie della casa la cantina e la tavernetta hanno subito sopra la terrazza e 
quindi una immediata via di fuga verso l’ambiente esterno. Il garage, che rappresenta 
la parte più estesa del piano, ha un portone ancora in fase di costruzione che presenta 
numerosi spiragli e assieme alle ventole della caldaia permettono di avere una buona 
circolazione dell’aria. Le altre stanze sono collegate fra loro da un corridoio che dà 
sulla terza porta d’ingresso dell’abitazione, che possiede uno spiraglio ai piedi della 
porta (difetto di fabbrica).

Conclusioni
In conclusione si può notare quindi che i giorni piovosi hanno aumentato anche di 
molto la quantità di Radon. Le piante hanno ridotto la concentrazione di circa 200 
Bq/m3 ma poi l’emissione di Radon dalla terra dei loro vasi ha rallentato e fermato 
l’andamento. Quindi è vero che le piante acquatiche sono le migliori contro il Radon 
ma bisogna saperle coltivare e curare, i funghi si sono rivelati dei buoni aiutanti 
anche se per loro bisogna avere qualche conoscenza su quali usare, quali raccogliere e 
come trattarli.
I più recenti studi epidemiologici hanno dimostrato che il rischio di tumore 
polmonare è alto anche a livelli di concentrazione in un ambiente abitativo inferiori a
200 Bq/ m3 e l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non superare i 
100 Bq/m3. Perciò, dato che i livelli nella tavernetta e cantina hanno raggiunto valori 
non pericolosi, aprirò momentaneamente ogni giorno la finestra della cantina e 
lascerò aperta la porta in tavernetta per poi installare un impianto di ricircolo dell’aria
che riguardi i piani bassi della casa.
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“Quelli dell’Uranio” i minatori della Bisalta
Inizia ora la parte riguardante Peveragno e il suo legame con l’Uranio e la sua 
miniera. Il titolo fa riferimento al libro che ho letto e dalla quale ho estratto i fatti più
importanti.

Tutto iniziò nel lontano 1919 sulle nostre montagne, le Alpi Marittime e precisamente
quando a Lurisia viene scoperto un giacimento di Autunite (ossido di Uranio) tanto 
da meritare la visita della famosa scienziata Marie Curie. Infatti gli abitanti se ne 
erano già accorti degli effetti miracolosi della loro acqua e gli allevatori portavano le 
bestie, ferite o ammalate, ad abbeverarsi ed erano testimoni delle loro guarigioni. 
Vari specialisti in scienze della terra erano favorevoli all’idea di condurre adeguate 
prospezioni geofisiche nel gruppo della Bisalta, soprattutto nei comuni di Chiusa 
Pesio, Roccaforte Mondovì, nella valle Gesso e Tanaro, ma la Seconda Guerra 
Mondiale interruppe le ricerche.
Finita la guerra l’Italia aveva bisogno di risorse per riacquisire stabilità economica, le 
aziende energetiche nazionali come Edison e Sade pensavano di stanziare le ricerche 
nel campo del nucleare. In particolare la Montecatini indirizza la “ricerca mineraria” 
alle pendici settentrionali del massiccio della Besimauda, e una squadra di specialisti 
con il contatore Geiger percorre in lungo e in largo la fascia collinare e subalpina: 
Boves, Peveragno, Chiusa Pesio scoprendo buoni giacimenti di Uranio e Torio.
Al municipio di Peveragno sono già pervenute numerose domande di ricerca, 
soprattutto dalla Montecatini che stava effettuando minuziose ricerche nella zona di 
San Giovenale ritenuta la più ricca di tutto il vasto territorio e, nel 1949, la società 
diventa titolare per ricerche di minerali radioattivi, Uranio, Torio, Radio, Piombo e 
minerali associati nel territori dei comuni già citati.
Nei boschi della frazione San Giovenale una ventina di operai scavarono una galleria 
per trarne lastre di Besimaudite, la roccia tipica del luogo, la quale ha delle 
incrostazioni gialle di Autunite e di Torbenite a macchioline verdi che venivano 
spezzate, racchiuse in cassette di lamiera e mandate ai laboratori della Montecatini. 
Da San Giovenale, vicino alla miniera, scende su Peveragno il Bedale, un 
insignificante ruscello che passava a contatto con le rocce uranifere e staccava dai 
filoni minerali atomi di metallo che migravano verso valle ma che avevano irradiato 
tutto quanto. Si scavarono tre gallerie, la prima non aveva avuto lungo successo e lo 
scavo fu sospeso; la galleria n. 2 sul versante destro della valle presentava strati di 
scisto besimauditico (roccia metamorfica a grana medio-grossa tendente a sfaldarsi 
facilmente in lastre sottili) impregnato di Autunite; l’ultima galleria presentava una 
manifestazione di Autunite a piani paralleli con Besimaudite, di colore verdognolo 
con piani a grana fine e lardellature di quarzo.
La giornata degli otto operai era suddivisa in due turni sfalsati di quattro ore (dalle 
ore 7 alle 16 e dalle 11 alle 19) con un’ora di riposo.
In quegli anni la stenta agricoltura alle falde della Bisalta era fonte di miseria e 
motivo di emigrazione, la miniera e l’impiego alla Montecatini erano visti come un 
netto miglioramento esistenziale per la vicinanza al luogo di residenza, per la stabilità
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del posto di lavoro in una grande industria e per la comodità dei turni dei minatori 
che volendo potevano dedicarsi anche ai lavori agricoli.
Nel 1953 arrivarono una ventina minatori marchigiani molto esperti che prima di 
iniziare i lavori posero alla direzione due condizioni: 
 Abbandono della perforazione “a secco” ed acquisto di martelli perforatori ad 

iniezione d’acqua;
 Introduzione del cottimo e delle indennità.
Le proposte vennero accettate e gli operai da quaranta divennero sessanta, e durante 
l’estate per ordine dell’ingegnere Rostan vengono costruiti una baracca (riparo da 
furiosi temporali e impreviste nevicate), gli spogliatoi e le docce. Il direttore dei 
lavori ha studiato per motivi protezionistici un percorso obbligato per i minatori che 
finivano il turno: venivano trasportati in superficie da una corriera a sei posti, fatti 
pochi passi entravano nello spogliatoio riscaldato elettricamente dove tolta la tuta che
indossavano, contaminata da materiale radioattivo, ritiravano l’asciugamano da 
bagno in dotazione ad ognuno. Comunicanti con lo spogliatoio erano i lavandini e le 
docce riscaldate, il percorso li indirizzava ad un secondo spogliatoio sempre riscaldato
dove dagli armadietti ritiravano gli abiti puliti e consegnavano la biancheria da 
bagno. La porta del locale dava accesso alla strada del ritorno a casa, in questo modo 
nessun residuo radioattivo avrebbe raggiunto le abitazioni.

Accaddero alcuni incresciosi incidenti durante i quali alcuni operai rimasero 
gravemente feriti dalle esplosione delle mine usate per aprire le gallerie, per questo 
motivo si sospendeva il lavoro per mezza giornata e veniva verificata l’efficienza e 
l’affidabilità dei dispositivi all’interno della miniera (antinfortunistica).
Tutto sembra procedere a gonfie vele per la provincia Granda che ogni giorno era 
invasa da tecnici, geologi e periti minerari, ma proprio nell’agosto del ‘56 morì 
Giacomo Pellegrino, la prima vittima.
Nonostante gli attenti interventi per limitare l’azione delle radiazioni emanate dal 
minerale “abbagliante” (l’Uranio), molti furono vittime di malattie tumorali 
incurabili come la silicosi, la leucemia e alcune malattie degenerative.
Ne seguirono infatti altri dopo di lui. I sintomi erano gli stessi e con l’aggiunta di 
ipertrofia cardiaca e sofferenza miocardica.

La Tisi dei minatori
La silicosi è causata della polvere inspirata durante la separazione delle parti del 
minerale sotto l’azione dei perforatori meccanici o in seguito alle esplosioni delle 
mine. La polvere è formata da piccoli cristalli di silice, tanto più pericolosi quanto più
piccoli, che producono lesioni agli epiteli delle vie respiratorie, che per reazione 
vanno in contro a fibrosi, e si accompagna a tbc (silicotubercolosi). Si può presentare 
anche un altro quadro: la fibrosi massiva progressiva o pneumoconiosi complicata.
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La silicosi è ancora una malattia misteriosa. Non si capisce perché i cammellieri che 
respirano la polvere del deserto, dove è abbondantissima la silice, non si ammalino di 
silicosi e i minatori che lavorano per decine di anni in ambiente silicotigeno non 
contraggono la malattia, mentre per altri soggetti bastano pochi mesi perché si 
manifesti la silicosi.
È evidente quindi che in questa malattia ha molta importanza la suscettibilità 
individuale, recentemente è stata confermata l’ipotesi già avanzata cinquant’anni fa 
che la patogenesi della silicosi è dovuta a fattori immunitari.

Malattia di Schneeberg (malattia da esposizione al Radon)
Un medico svizzero tra il 1514 e il 1515 si stabiliva in Sudtirolo presso il giacimento 
minerario di Monteneve/Schneeberg, dove vi lavorano quasi 1000 minatori in 70 
gallerie, dalle quali venivano estratti argento e piombo. Il medico notò che, a causa 
delle estrazioni, i minatori erano soggetti a scheletriti, sudorazione, tremiti diffusi e a
disturbi digestivi, respiratori ed urinari, erano inoltre tormentati da tosse convulsiva 
con tracce di sangue che indicano una grave malattia polmonare portando ad una 
morte precoce. La causa di morte gli era ignota, solo nei primi anni del novecento 
questa malattia verrà riconosciuta come cancro polmonare causato da elevate 
concentrazioni di Radon. Questo elemento, a temperatura ambiente, si presenta allo 
stato gassoso, mentre i suoi discendenti sono allo stato solido. Essi, al momento della 
formazione, vengono a trovarsi in aria come ioni liberi che aderiscono con facilità al 
pulviscolo formando un aerosol radioattivo, oppure aderiscono alle superfici con cui 
vengono in contatto. Respirando quest’aria i polmoni vengono irradiati dalle 
particelle emesse dal Radon e dai suoi discendenti.

La Montecatini cercò di tamponare i malumori e la paura che cominciava a dilagarsi 
tra i minatori corrompendo i medici e nascondendo gli incidenti. Le ricerche 
proseguirono ma nel 1959 trovare delle vene ricche di Autunite lungo la Bisalta si 
rivelava molto più difficile del previsto, si sapeva che di Uranio nella Bisalta ce n’era. 
Si spesero centinaia di milioni per ottenere impianti adeguati, per pagare gli oneri, 
per studi e ricerche ma non consentirono ad uno sfruttamento industriale dei 
giacimenti individuati, data la minima percentuale del contenuto metallico. A 
Milano, alla sede centrale della Montecatini, si decise di interrompere il complesso di 
ricerche e di sospendere i lavori minerari, fu chiusa anche la miniera stessa che nel 
luglio del ‘60 perse la sua attività e fu abbandonata…

Cinquant’anni dopo cosa resta?
Dell’unica miniera di Uranio in Italia i peveragnesi stessi ne ignorano l’esistenza, 
nessun documento pare sia conservato nell’archivio del Comune, di tutti coloro che 
vi hanno lavorato solo sei sono ancora vivi, il sito di ricerca non esiste più. Le piogge 
del luglio 2002 hanno cambiato l’aspetto della Val Fredda, frane, smottamenti ed 
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alberi divelti ostruiscono l’entrata delle gallerie completamente sepolte. Il Bedale 
ormai è un rigagnolo senza storia. La natura ha sigillato nel profondo il minerale 
“abbagliante”, in attesa forse, di qualcuno che sappia farne buon uso.
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