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1. INTRODUZIONE 
 
Con NORM, acronimo di Naturally Occurring Radioactive Materials, si indicano i 
materiali generalmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi 
naturali in concentrazioni superiori alla media della crosta terrestre. I NORM 
costituiscono la materia prima, il prodotto o il residuo della lavorazione in numerose 
attività industriali, nelle quali il rischio radiologico è generalmente incidentale in 
relazione al processo e piccolo in confronto a quello derivante dall'esposizione ad agenti 
chimici. È perciò necessario identificare e porre sotto sorveglianza sistematica tali 
processi industriali.  
Le fonti di pressione ambientale relative ai NORM sono dunque le attività lavorative 
che implicano l'impiego, lo stoccaggio oppure la produzione di materiali e/o di residui 
che provocano un aumento della esposizione della popolazione a causa del contenuto di 
radioattività naturale. 
Queste attività sono diventate recentemente anche oggetto della normativa italiana di 
protezione dalle radiazioni ionizzanti (Decreti Legislativi n. 230/95 e n. 241/00). In 
particolare, il Decreto Legislativo 26 maggio 2000 n. 241 prevede l’esecuzione di 
controlli dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti per un certo set di attività lavorative 
che implicano l'impiego o la produzione di NORM. Queste attività sono individuate 
nell’Allegato I-bis del D.L.vo 241/2000 (richiamato dall’art.10 ter del D.L.vo 230/95): 
a) industria che utilizza minerali fosfatici e depositi per il commercio all’ingrosso dei 

fertilizzanti; 
b) lavorazione di minerali nella estrazione di stagno, ferro-niobio da pirocloro e 

alluminio da bauxite; 
c) lavorazione di sabbie zirconifere e produzione di materiali refrattari; 
d) lavorazione di terre rare; 
e) lavorazione ed impiego di composti del torio (elettrodi per saldatura, produzione di 

lenti, reticelle per lampade a gas); 
f) produzione di pigmento al biossido di titanio; 
g) estrazione e raffinazione di petrolio e estrazione di gas. 
 
Le informazioni qui presentate sono state raccolte nel corso degli anni 2000 e 2001 
nell’ambito di una linea di attività, dedicata ai NORM, del progetto Centro Tematico 
Nazionale Agenti Fisici (CTN-AGF), promosso dall’ANPA e realizzato da una 
compagine di Agenzie Ambientali Regionali/Provinciali coordinata da ARPA Veneto. Il 
lavoro di ricerca sui NORM del CTN-AGF ha l'obiettivo finale di valutare l'impatto 
radiologico sull'ambiente causato dalle attività produttive che impiegano o producono 
NORM presenti sul territorio nazionale e prevede in primo luogo la realizzazione di una 
banca dati contenente informazioni sulla localizzazione degli impianti e sui cicli 
lavorativi. Le attività prese in considerazione dal progetto sono le seguenti: 
- lavorazione dei minerali fosfatici; 
- lavorazione del minerale di ferro nelle acciaierie a ciclo integrale; 
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- lavorazione delle sabbie zirconifere e produzione di refrattari; 
- estrazione di gas e petrolio; 
- raffinerie; 
- miniere di uranio; 
- produzione di energia elettrica - centrali a carbone. 
Le attività sono state selezionate fra quelle previste nell’Allegato I-bis del D.L.vo 
241/00 sulla base della rilevanza del rischio radiologico e dell’importanza economica 
per il territorio nazionale; a queste è stata aggiunta la produzione di energia elettrica 
nelle centrali a carbone, che produce come residuo ceneri  usate nei materiali edili. Si è 
inoltre deciso di trattare anche la lavorazione del minerale di ferro, metallo non 
compreso fra quelli menzionati dall’Allegato. 
 
 
 
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 
Il Decreto Legislativo 26 maggio 2000 n. 241, emanato in attuazione della Direttiva 
96/29 Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori 
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, integra e modifica il D. L.vo n. 
230/1995 senza abrogarlo. Il Capo III-bis del dlgs 230/95 (introdotto dal dlgs. 241/2000 
all’ art. 5) è dedicato alle “esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti 
naturali di radiazioni”. In particolare all’art. 10 bis, comma 1, lettere c) e d) sono 
menzionate le “attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio di materiali o la 
produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono 
radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposizione dei 
lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico”. 
Per tali attività lavorative, l’art. 10-ter e l’art. 10-quater prevedono l’effettuazione di 
valutazioni preliminari di dose sulla base di misurazioni, per le quali ci si avvale 
dell’esperto qualificato, e introducono un livello di azione pari a 0,3 mSv/anno di dose 
efficace per le persone del pubblico e 1 mSv/anno per i lavoratori. Nel caso in cui le 
esposizioni valutate non superino il livello di azione, l’esercente non è tenuto a nessun 
altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale (ogni anno 
nel caso in cui risulti superato l’80% del livello di azione). Se invece il livello di azione 
viene superato devono essere inviate una comunicazione ed una relazione scritta 
inerente la valutazione all’ARPA/APPA, al Servizio Sanitario Nazionale e alla 
Direzione generale del lavoro; devono essere adottati interventi volti alla riduzione delle 
grandezze misurate a livelli più bassi del valore fissato, e si deve procedere nuovamente 
alla verifica; in caso di persistenza dei superamenti deve essere applicato un sistema di 
radioprotezione. 
 
Di seguito si riporta uno schema della tempistica degli adempimenti previsti: 
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A. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 241/00 

B. Insediamento della Sezione speciale della Commissione tecnica per le 
esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni 

C. Emissione criteri per individuazione delle situazioni di maggiore esposizione e 
linee guida per metodi di misura 

D. Inizio valutazioni (con relazione) dell’EQ basate su misurazioni  

E. Stesura delle relazioni: 

24 mesi da agosto 2003 per le esistenti 

24 mesi dall’inizio dell’attività per le nuove   
F. Invio relazioni: entro 1 mese dalla predisposizione 

 
 
 
3. RASSEGNA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI 
 
3.1 Lavorazione dei minerali fosfatici 
 
L’impatto radiologico dell’industria dei fertilizzanti è connesso con l’elevata 
concentrazione di U-238 nelle fosforiti (minerali di partenza costituiti da fosfati di 
calcio) e nei loro derivati (1). 
Le lavorazioni più critiche, a causa della precipitazione di residui radioattivi come i 
fosfogessi, sono la produzione di acido fosforico per via umida, alcuni tipi di attacco 
nitrico delle fosforiti nonché la produzione di fosforo elementare per via termica. Vanno 
comunque monitorate la produzione di perfosfati e la produzione di fertilizzanti 
composti in generale. 
Un altro aspetto da indagare è l’impiego in agricoltura dei prodotti finiti caratterizzati da 
concentrazioni variabili di uranio e dei suoi discendenti.  
Fonti di Assofertilizzanti (principale associazione di categoria) riferiscono che 
attualmente non vi sono in Italia impianti basati su processi che producono residui 
radioattivi di scarto, ovvero: nessun impianto di produzione di acido fosforico, nessun 
impianto per l’attacco nitrico delle fosforiti con produzione di gessi, nessun processo 

30 agosto 
2000 

febbraio 
2001 

febbraio 
2003 

agosto 
2003 

A B 

C 

D 
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termico. Diversi impianti del genere hanno operato in passato. Attualmente un’azienda 
opera l’attacco nitrico delle fosforiti seguendo il metodo che non produce residui e tre 
stabilimenti producono perfosfati attraverso l’attacco solforico bilanciato delle fosforiti.  
In generale, vi sono oggi 15-20 aziende principali che producono fertilizzanti fosfatici 
semplici e fertilizzanti composti, per lo più per granulazione, miscelazione, 
compattazione. Questo numero arriva quasi a cento se si includono le produzioni 
modeste o a basso titolo di fosforo (come i concimi organici). Nel 1998 la produzione 
italiana totale di fertilizzanti ammontava a 2.421.578 t, il 10% delle quali erano 
costituite da superfosfati e il 38% da fertilizzanti complessi (2). 
L’industria dei fertilizzanti è contemplata dalla Direttiva 96/61/CE (IPPC, Integrated 
Pollution and Prevention Control), che prevede misure per la riduzione 
dell’inquinamento di una lista di attività lavorative considerate prioritarie in base al loro 
impatto ambientale. 
Una recente indagine è stata condotta in uno stabilimento di produzione di fertilizzanti 
composti con misure di attività (tramite spettrometria gamma) dei discendenti di U-238 
e Th-232 e del K-40 in materie prime e prodotti finiti (3). 
Si osserva che le elevate concentrazioni di K-40 sono associate con la presenza dei sali 
di potassio; la mancanza di equilibrio tra U-238 e Ra-226 in H3PO4 e MAP è dovuta al 
fatto che nella produzione dell’acido fosforico il radio coprecipita con il gesso, mentre 
l’uranio e il torio seguono il fosforo nell’acido. 
 

Campione K-40 Th-234 Bi-214 
K2SO4 13000 < DL < DL 

KCl 15000 < DL < DL 
Fosforite 31 1000 1200 
H3PO4 19 1600 0.7 
MAP 26 980 4.2 

 
Tabella n. 3.1: Concentrazione di attività nelle materie prime dei fertilizzanti 

(Bq/kg). 
 

Campione K-40 Th-234 Bi-214 
Fert. 1 < DL 170 115 
Fert. 2 2380 190 100 
Fert. 3 3920 180 110 
Fert. 4 2750 310 200 
Fert. 5 < DL 200 110 
Fert. 6 2790 230 130 
Fert. 7 2200 180 110 
Fert. 8 4810 360 150 
Fert. 9 3830 290 100 
Fert. 10 4400 515 62 
Fert. 11 4400 280 55 
Fert. 12 4100 560 58 

 
Tabella n. 3.2: Concentrazione di attività ne i fertilizzanti complessi (Bq/kg). 
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In passato diversi impianti di una grossa compagnia (Enichem) producevano acido 
fosforico attraverso il processo ad umido con la formazione di fosfogesso come 
sottoprodotto. Ad oggi risultano tre aree di stoccaggio dei gessi (Veneto, Sicilia, 
Sardegna), un’area industriale certa ove è stato prodotto acido fosforico (Calabria) e una 
da verificare (Liguria). Gli impianti di Veneto e Sicilia operavano nel campo della 
produzione di fertilizzanti, quelli di Sardegna e Calabria nelle lavorazioni di detergenti. 
In alcune situazioni, prima della realizzazione della discarica, i fosfogessi erano 
direttamente sversati in mare. 
 

Sito Volume 
(m3) 

Periodo di 
alimentazione  

Collocazione Bonifica Note 

Veneto 
(Campalto-
Venezia) 

200.000-
250.000 

1965-80 Prospiciente 
la laguna 

Avanzata Altre 3 località 
in corso di 

verifica 
Calabria 
(Crotone) 

/ / / / Impianto 
operativo nel 
1926-1986 
(scarico in 

mare) 
Sardegna 

(Porto 
Torres) 

800.000 1972-82 Ex cava 1 
km dal mare 

Conclusa  

Sicilia 
(Gela) 

6.000.000 1981-92 1 km dal 
mare 

Programmata  

 
Tabella n. 3.3: Informazioni sui siti di stoccaggio dei fosfogessi in Italia 

(referenti Enichem locali). 
 
A partire dal 1998 ANPA sta studiando il sito di Campalto (Laguna di Venezia) con 
misure di concentrazione di attività di Ra-226, Pb-210 e Po-210 nelle acque, nei 
sedimenti e nei molluschi della laguna prospiciente il sito (4). L’erosione dei fosfogessi, 
dovuta agli agenti meteorici ed alle maree, causa un livello più alto di Pb-210 e Po-210 
nei sedimenti prossimi alla discarica, mentre non è chiaro se la concentrazione nei 
molluschi è correlata o meno alla distanza dalla discarica. La dose efficace stimata per 
ingestione di molluschi (Po-210) è di 50-250 µSv/anno. 
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Figura n. 3.1: Concentrazione di attività di Pb-210 (Bq/kg, peso secco) nei 

sedimenti superficiali del sito di Campalto (4). 
 

 
 
3.2 Lavorazione del minerale di ferro nelle acciaierie a ciclo integrale 
 
Il minerale di ferro ha un contenuto moderato di radionuclidi naturali; tuttavia, in 
seguito a trattamenti ad alta temperatura, i radionuclidi (Pb-210 e Po-210 in particolare) 
si concentrano nelle emissioni (5). Da questo punto di vista i processi critici sono 
l’agglomerazione minerale e la fusione in altoforno. La maggior parte delle polveri 
prodotte è trattenuta dai filtri e quindi smaltita in discarica, il resto è rilasciato in 
atmosfera. Analoghi problemi possono presentarsi nella produzione del coke, ove è 
documentata una certa contaminazione da Pb-210 e Po-210 del catrame di condensa del 
distillato (6).  
L’Italia è il decimo produttore mondiale di acciaio. Nel 2000, il 40% della produzione 
totale di acciaio (26.7 milioni di tonnellate) è stata realizzata nelle 4 acciaierie a ciclo 
integrale, il resto nelle 38 acciaierie elettriche. 
Tutte le acciaierie a ciclo integrale, ubicate in Friuli Venezia-Giulia, Toscana, Liguria e 
Puglia, di proprietà di due gruppi industriali privati distinti (Riva e Lucchini), 
possiedono delle cokerie e due di esse anche impianti di agglomerazione minerale. 
Anche le acciaierie a ciclo integrale ricadono nel campo di applicazione della Direttiva 
IPPC. 
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Località Produzione 
annua 

(t di acciaio) 

Altoforni 
(n°) 

Impianti di 
agglomerazione 

(n°) 

Forni per coke 
(n° batterie) 

Genova 
(Liguria) 

1.200.000 1 0 4 

Trieste  
(Friuli V.G.) 

800.000 2 1 2 

Piombino 
(Toscana) 

2.400.000 1 0 1 

Taranto 
(Puglia) 

6.300.000 5 2 9 

 
Tabella n. 3.4: Informazioni sulle acciaierie a ciclo integrale in Italia (fonte: 

sito web e rapporti ufficiali di Federacciai). 
 
 
 
3.3 Lavorazione delle sabbie zirconifere e produzione di refrattari 
 
È noto che le sabbie zirconifere possono presentare un contenuto elevato di radionuclidi 
(7). Le lavorazioni critiche sono la macinazione per la produzione di polvere di silicato 
di zirconio, la produzione di materiali refrattari, che possono usare sabbie zirconifere 
come materie prime, e la manifattura di ceramiche e piastrelle, in cui la polvere di 
silicato di zirconio è usata negli smalti, o proprio nell’impasto nel caso del gres 
porcellanato bianco (8). Le possibili vie di impatto ambientale sono: emissioni in 
atmosfera, in particolare di Pb-210 e Po-210 durante la fusione nella produzione di 
refrattari, scarico di acque e fanghi di depurazione, uso dei prodotti finiti in edilizia. 
L’Italia importa circa 170.000 t all’anno di sabbie zirconifere, il 70% delle quali è usato 
nell’industria della ceramica. Ci sono circa dieci industrie che effettuano la 
macinazione, situate principalmente in Emilia-Romagna, Toscana e Liguria.  
Per l’individuazione delle società che producono materiali refrattari si è fatto ricorso ad 
una banca-dati centralizzata, essendo previsto un codice specifico per l’estrazione di tali 
attività (9): risultano 132 aziende, ma il loro numero dovrebbe essere sensibilmente 
inferiore (non tutte fanno uso di sabbie zirconifere). Per quanto riguarda il numero di 
produttori di coloranti ceramici e di prodotti ceramici, al momento l’unica informazione 
disponibile è che alle principali associazioni di categoria Ceramicolor e Federceramica 
(rappresentatività per addetti e fatturato del 90 e del 70%) aderiscono rispettivamente 20 
e 78 aziende.  
È necessario identificare più precisamente le industrie che operano nello specifico 
settore delle piastrelle così come occorre selezionare le aziende che utilizzano  
significativi quantitativi di sabbie zirconifere.  
La Direttiva IPPC include la fabbricazione di prodotti ceramici, purché al di sopra di 
una certa soglia di produzione. 
In Emilia-Romagna è stata condotta nel tempo un’importante indagine sul ciclo 
produttivo delle piastrelle, nell’ambito della quale sono state fatte misure di attività 
(tramite spettrometria gamma) dei discendenti di U-238, Th-232 e di K-40 su numerosi 
campioni di materie prime, prodotti finiti e residui (8). 
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Campioni U-238  Th-232  K-40 

Materie prime 26-58 38-73 422-1286 
Silicato di zirconio 

(< 5 µm) 2334 880 / 

Silicato di zirconio 
(< 45 µm) 

2084 858 / 

Fanghi 68-354 30-119 266-427 
Gres porcellanato bianco 118-247 40-89 528-1000 
Gres porcellanato rosso 42 42 625 
Gres porcellanato nero 39 41 768 

Altre piastrelle 27-88 42-69 544-977 
 
Tabella 5: Concentrazioni di attività di U-238, Th-232 e K-40 (Bq/kg) misurate 

su materie prime, prodotti finiti e residui della lavorazione delle 
piastrelle. 

 
La maggior parte dei prodotti finiti presenta moderati valori di concentrazione, a 
differenza del gres porcellanato bianco, che contiene polvere di zirconio nell’impasto. I 
valori di attività nei fanghi non sono in media trascurabili, e ciò suggerisce di tenere 
sotto controllo il ciclo di depurazione delle acque. L’uso in ambienti chiusi delle più 
comuni piastrelle ceramiche sembra non contribuire in modo significativo alla 
irradiazione gamma o all’immissione di gas radon; tuttavia, bisognerebbe approfondire i 
casi particolari e l’eventualità di elevata irradiazione beta esterna (i radionuclidi 
provenienti dalle sabbie zirconifere sono distribuiti prevalentemente nel sottile 
rivestimento di smalto che ricopre le piastrelle) (10). 
Per quanto riguarda gli altri processi con uso di sabbie zirconifere, sono documentati 
per ora studi italiani concernenti solo l’esposizione lavorativa. 
 
 
 
3.4 Estrazione di gas e petrolio 
 
Negli impianti di estrazione di petrolio e gas la formazione di incrostazioni e fanghi con 
alte concentrazioni di  Ra-226/Pb-210 nelle condutture e in altri componenti costituisce 
un rilevante rischio radiologico (11, 12). I principali problemi di radioprotezione 
riguardano la gestione di questo rifiuto tecnologico, la dispersione accidentale di 
materiale contenente NORM, l’eventuale rilascio nell’ambiente di acqua connata a valle 
della separazione. Va sottolineato che il livello di attenzione alla gestione dei NORM da 
parte dell’industria estrattiva è solitamente elevato. 
Le principali compagnie che svolgono attività estrattiva in Italia sono ENI (divisione 
AGIP) ed Edison GAS. L’attività estrattiva prevalente riguarda il gas naturale, con 
14.9×109 m3 e 1.3×109 m3 rispettivamente prodotti nel 2000 da ENI ed Edison GAS. 
Nel 2000 il 23% della produzione totale ENI di idrocarburi era costituito da petrolio. 
Nella Figura n. 3.2, che mostra la distribuzione dei pozzi ENI in Italia (circa 7000, 
organizzati in 4 distretti), si nota la presenza di pozzi off-shore e una importante 
direttrice (dorsale appenninica) per i pozzi on-shore. La Edison dispone invece di 48 
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concessioni e 40 permessi esplorativi. Le fonti utilizzate sono rapporti del 2000 delle 
compagnie e contatti diretti con le medesime.  
Nel 1992 è stata svolta una massiccia indagine su impianti ENI, con misure di intensità 
di dose gamma e di concentrazioni di attività di U-238, Th-232 e Ra-226 nelle 
incrostazioni e nelle acque di formazione (12): centinaia di pozzi, decine di centrali e di 
campi a terra e a mare, sia di petrolio che di gas, sono stati monitorati in Italia e in 
Africa. La Tabella n. 3.6 sintetizza i dati di concentrazione in campioni provenienti da 
due impianti italiani, fra cui si notano due valori elevati di Ra-226 in incrostazioni di 
pozzi di petrolio (migliaia di Bq/kg) e un valore elevato di Ra-226 nell’acqua di 
formazione di un pozzo “misto” (20 Bq/kg; l’intervallo di riferimento per il contenuto di 
Ra-226 nelle acque potabili italiane è 2×10-4 - 1.2 Bq/kg (13)). 
 

Tipo 
campione 

Sito Impianto Idrocarburo U-238 Th-232 Ra-226 

Pianura 
Padana 

 
 
 

Estrazione 
Estrazione 
Estrazione 

Collettamento 
Collettamento 

Liquido 
Liquido 
Misto 
Gas 
Gas 

< 0.9 
< 0.9 
< 0.9 

23.8 ± 4.3 
53.8 ± 10.8 

< 0.8 
< 0.8 
< 0.8 

18.9 ± 3.8 
< 0.8 

2890 ± 578 
1126 ± 225 

120 ± 24 
30 ± 6 
< 2.7 

Incrostazioni 

Italia 
merid. 

Collettamento Liquido 11.3 ± 2.3 < 0.8 110 ± 22 

Pianura 
Padana 

Estrazione 
Estrazione 

Misto 
Liquido 

< 4.5×10-3 
1.5×10-2±3.0×10-3 

< 4.0×10-3 

< 4.0×10-3 
2.0×101±4.0 

2.3×10-1±4.6×10-2 
Acque di 

formazione 
Adriatico Piattaforma 

Offshore 
Gas 7.3×10-3±1.5×10-3 < 4.0×10-3 6.0×10-2±1.2×10-2 

 

 
Tabella n. 3.6: Concentrazioni di attività di U-238, Th-232 e Ra-226 in 

incrostazioni e acque di formazione di impianti italiani 
(Bq/kg). 
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Figura n. 3.2: Ubicazione dei pozzi ENI (divisione AGIP) in Italia, organizzati in 

distretti (rosso: Crema - arancio: Ravenna -  verde: Ortona - blu: 
Gela). 

 
 
 
3.5 Raffinerie 
 
Le raffinerie sono state considerate nel censimento in quanto ricadono nel campo di 
applicazione del D.L.vo n° 241/00, ma non è stato ancora approfondito il loro ciclo 
lavorativo in connessione con il problema NORM.  
Secondo il rapporto 2000 del Ministero dell’Ambiente (le raffinerie rientrano nella 
legislazione sulle industrie a rischio di incidente rilevante), in Italia vi sono attualmente 
18 raffinerie (8 al nord, 6 al centro e 4 al sud), ma il loro numero potrebbe essere più 
alto (fonte: registro imprese 1999).  
Anche le raffinerie sono implicitamente incluse nella Direttiva IPPC. 
 
 
 
3.6 Miniere di uranio 
 
Verso la fine degli anni 70 sono state attive in Italia, a livello di stadio di ricerca, due 
miniere di uranio entrambe site in Lombardia, successivamente abbandonate in seguito 
al tramonto del progetto nucleare nazionale. 
L’impatto radiologico sull’ambiente dovrebbe essere stato limitato dalla scelta di 
utilizzare, per la fase esplorativa, tunnel “sterili” paralleli a quelli di mineralizzazione 
uranifera: i residui sarebbero dunque prevalentemente di origine “sterile” (14).  
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3.7 Produzione di energia elettrica - centrali a carbone  
 
L’importanza di questa attività dal punto di vista radiologico deriva dalla 
concentrazione nelle ceneri di radionuclidi naturali originariamente presenti nel carbone 
(1). Le principali vie di impatto consistono nell’immissione in atmosfera di ceneri 
volanti (particolarmente critica è l’ingestione di Pb-210 e Po-210 presente ne l cibo 
cresciuto su terra contaminata) e nell’impiego in edilizia delle ceneri come additivo del 
cemento (15); va rivolta attenzione anche all’eventuale smaltimento in discarica delle 
ceneri. 
In Italia, attualmente, oltre il 70% dell’energia elettrica prodotta è fornito da società del 
gruppo ENEL, il quale produce la quasi totalità dell’energia elettrica da combustione di 
carbone. Il gruppo possiede complessivamente 13 centrali a carbone, il cui volume di 
attività nel 1999 è presentato in tabella n. 3.7. 
 
Denominazione Ubicazione Società Energia lorda prodotta 

dal carbone (GWh) 
Carbone 

consumato  
(t x 1000) 

Vado Ligure Liguria Interpower 3712 1347 
Genova Liguria Enel Produzione 2057 812 

La Spezia Liguria Enel Produzione 2936 999 
Fusina Veneto Enel Produzione 4078 1411 

Porto Marghera Veneto Enel Produzione 781 326 
Monfalcone F.V.Giulia Elettrogen 2115 714 

Santa Barbara Toscana Enel Produzione 0 0 
Bastardo Umbria Enel Produzione 996 376 
Pietrafitta Umbria Enel Produzione 0 0 
Brindisi Puglia Enel Produzione 0 0 

Brindisi Sud Puglia Eurogen 5559 2005 
Santa Gilla Sardegna Enel Produzione 0 0 

Sulcis Sardegna Enel Produzione 1102 403 
TOTALE 23340 8395 

 
Tabella n. 3.7: Centrali elettriche a carbone del gruppo ENEL (1999). 
 
Nel 2000 la produzione netta di energia da carbone del gruppo è stata di 23.3×106 MWh 
(pari al 13% del totale dell’energia); sono state prodotte circa 1.000.000 t di ceneri, oltre 
il 96% delle quali leggere (sono sempre più diffusi impianti di triturazione presso le 
centrali per ridurre la componente di ceneri pesanti); tutte le ceneri sono state 
reimpiegate come additivo nel cemento o nella pavimentazione stradale. Le fonti 
utilizzate sono: rapporti ENEL 1999 e 2000 e contatti diretti con il gruppo. 
Le centrali a carbone rientrano nel campo di applicazione della Direttiva IPPC. 
In Italia sono state fatte diverse valutazioni radiologiche relative a centrali a carbone 
((16) ad esempio). Recentemente, l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della 
Liguria (ARPA Liguria) ha avviato un monitoraggio sistematico su tre centrali locali 
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con misure di K-40 e dei discendenti di U-238 e Th-232 (tramite spettrometria gamma) 
in vari campioni. 
Nelle tabelle n. 3.8 e 3.9 sono presentati i valori medi di attività per carbone e ceneri, 
risultanti dalle misure effettuate nel periodo 1998-2000 (17). Per quel che riguarda il 
carbone, i valori medi sono in accordo con i diversi riferimenti di letteratura (1) e si 
osserva un’evidente variabilità dei contenuti di radioattività a seconda del Paese di 
provenienza (in particolare per U-238 e Th-232). Riguardo alle ceneri, i valori medi 
sono in accordo con i riferimenti di letteratura (1, 15), non vi sono diversità di rilievo tra 
i dati delle tre centrali e viene confermata la prevalenza di radioattività nella 
componente leggera rispetto alla pesante.  
Il rapporto tra i valori medi di U-238 nelle ceneri e nel carbone fornisce una stima 
grossolana del contenuto in ceneri del carbone (14%), compatibile con le stime di 
letteratura (15). 
 

Provenienza N° campioni Th-232 U-238 K-40 
Usa 13 11.0 (5/13) 15.8 (7/21) 68.9 (48/103) 

Colombia 30 3.3 (2/6) 5.8 (3/11) 36.2 (14/81) 
Sud Africa 23 25.7 (15/34) 30.3 (14/42) 28.2 (17/70) 
Indonesia 16 7.1 (4/18) 6.2 (3/17) 49.1 (10/76) 
Polonia 14 13.6 (9/18) 22.8 (14/31) 72.7 (37/94) 

Venezuela 7 4.1 (3/5) 5.3 (4/6) 43.6 (3/58) 
Cina 2 36.5 (36/37) 31.0 (31/31) 26.5 (23/3) 

Russia 6 8.7 (7/11) 10.0 (8/12) 61.8 (42/93) 
MEDIA 111 13.7 15.9 48.4 

 
Tabella n. 3.8: Concentrazione di attività media (Bq/kg) nel carbone di varie 

origini (tra parentesi il range di misura) (17). 
 

Centrale Tipo di 
ceneri N° campioni Th-232 U-238(*) K-40 

Genova  Pesanti 11 72 91 343 
 Leggere 11 92 118 452 

Vado Ligure Pesanti 7 86 108 465 
 Leggere 10 96 137 478 

La Spezia Pesanti 7 106 119 489 
 Leggere 7 104 123 445 

MEDIA Pesanti 25 88 106 432 
 Leggere 28 97 126 458 

(*) si assume che il contenuto di U-238 e Ra-226 sia uguale. 
 
Tabella n. 3.9: Concentrazione di attività media nelle ceneri di tre centrali 

elettriche a carbone ENEL (Bq/kg) (17). 
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