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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014‐2020 

Tavoli tematici	

Contributo 

 

 

1. Dati proponente contributo 

Nome  Marco 

Cognome  Neri 

Ente/organizzazione di appartenenza 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di 
catania – Osservatorio Etneo (INGV‐OE) 

Telefono  0957165858 (ufficio)     3288275820 (mobile) 

E_mail  marco.neri @ct.ingv.it 

Sito  http://www.ct.ingv.it 

 

 

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 

Data	

Tavolo	tematico	 		

Orario	
sala	1	 Contributo* sala	2	 Contributo*	

5 giugno 
‘14 

Smart Cities & 
Communities 

X  Scienze della Vita 
9.30 – 
13.30 

Turismo, Cultura 
e Beni Culturali   

Agroalimentare 
15.30 – 
19.30 

6 giugno 
‘14 

Economia del 
mare   

Energia 
9.30 – 
13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 
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2 3. Sintesi del contributo 

 

 

 
PREMESSA - Il radon è un gas nobile chimicamente inerte, non infiammabile, incolore, inodore, 
invisibile, sette volte e mezzo più pesante dell’aria, fortemente radioattivo e quindi cancerogeno per 
inalazione. Esso rappresenta un rischio per la salute pubblica in quanto nel mondo è la seconda 
causa di cancro ai polmoni (L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro – IARC - ha inserito 
il radon nel Gruppo 1 tra le categorie di carcinogenità). 
L’80% del radon emesso nell’atmosfera proviene dal suolo. A contatto con l’atmosfera, il radon si 
disperde velocemente per diluizione. Non altrettanto avviene negli ambienti chiusi, oppure in quelli 
caratterizzati da scarsa areazione. Il radon si trova soprattutto negli edifici con ambienti bassi, poco 
areati, specialmente a contatto con il suolo, così come nelle miniere, nelle cave, nei luoghi di lavoro 
sotterranei e nelle stazioni termali. Inoltre, il radon può essere emanato dai materiali da costruzione 
con i quali sono realizzati gli edifici. Questa proposta vuole affrontare il “problema radon” a scala 
regionale, applicando le tecnologie esistenti ed implementandone di nuove, nonché collaborando 
con tutti i soggetti coinvolti in qualsiasi campo nell’ambito del rilievo dell’attività radon e nella 
prevenzione del fenomeno per la salute umana ed animale. 
 
CARATTERE STRATEGICO - E’ interesse strategico della Pubblica Amministrazione conoscere i 
territori interessati dal problema radon, ed in particolare è suo preciso dovere ed interesse certificare 
che gli ambienti pubblici maggiormente frequentati dai cittadini siano esenti da concentrazioni di 
radon superiori ai livelli di guardia indicati dalle autorità sanitarie. In questo modo, Il cittadino non si 
ammala di cancro. L’amministrazione pubblica ha un ingente risparmio economico sulla spesa 
sanitaria dovuto alla minore quantità di popolazione affetta da cancro. Inoltre, potrà “certificare” gli 
ambienti studiati come “radon-free”, conferendo loro un valore aggiunto. 
 

BISOGNI E SFIDE SOCIALI – E’ interesse della Collettività conoscere i territori maggiormente esposti 

all’inquinamento da gas radon, al fine di adeguare le infrastrutture urbane e gli stili di vita per la 
mitigazione di tale rischio. La sfida è quella di salvaguardare la salute delle popolazioni a rischio, 
attraverso lo studio dell’emissione di gas radon dai suoli sia su scala regionale, sia alla scala del 
singolo manufatto, in particolare negli ambienti più frequentati dalla popolazione, quali ospedali, 
scuole, caserme, cave, miniere, etc. 

 
COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) INTERNE/ESTERNE 
ALLA REGIONE – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia esegue misure continue e 
periodiche del gas radon sull’intero territorio nazionale, ed in Sicilia dal 2002. Negli anni passati tali 
competenze sono servite per: i. definire la posizione e l’attività di faglie sismogenetiche sepolte; ii. 
monitorare il degassamento in aree sensibili; iii. valutare le condizioni di salubrità di ambienti abitati 
da persone. Tali studi sono stati condotti in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania e 
con l’INFN. Inoltre, la Sezione di Catania dell’INGV possiede un laboratorio di Analisi dei Fluidi, 
dove sono anche eseguite attività di chimica in spettroscopia sull’ultravioletto ed infrarosso.  

TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I ‐ Il radon viene emanato dalle fonti radiogeniche in 

modo discontinuo, quindi è necessario misurarlo attraverso tecniche diverse, sia istantanee che 

inquinamento da gas radon e qualità della vita:  
monitoraggio e prevenzione 
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continue e cumulate nel tempo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) possiede gli 
strumenti necessari allo scopo, e può realizzare tali misurazioni su vaste aree di territorio. 
Una volta accertata una eventuale alta concentrazione di radon in un ambiente, si deve progettare 
la sua bonifica, che può essere realizzata, ad esempio, attraverso l’areazione forzata e continua 
degli ambienti interessati dal problema, oppure attraverso una efficace schermatura. Ogni caso va 
studiato singolarmente, per individuare il metodo più adatto alla soluzione del problema. 
Per edifici non ancora realizzati, bisogna studiare il terreno sul quale si intende edificare, al fine di 
valutarne la pericolosità da radon ed eventualmente adeguare la progettazione (ad esempio, 
evitando di costruire cantinati, ampliando le areazioni, o ancora, se occorre, spostando 
definitivamente l’edificio in altro sito). 
 
RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI - Le attività di monitoraggio e 
ricerca dell’INGV si sviluppano mediante l’integrazione sostanziale di ricercatori, tecnologi e tecnici 
che si occupano di misurare e studiare il radon in varie sedi INGV, in particolare presso le sezioni di 
Catania, Palermo e Roma, mettendo in comune pluriennali esperienze acquisite in tale campo. Oltre 
a ciò, sono in corso collaborazioni con sedi Universitarie (Catania e Bari), con l’IRMA e con l’INFN, 
che continueranno anche nell’ambito di una eventuale fase di concretizzazione della proposta 
progettuale. 
 
RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE – Questo progetto 
approfondirà le conoscenze sui rischi ambientali derivanti dal gas radon, anche attraverso il 
monitoraggio di tale gas in fabbricati di interesse strategico per la collettività (scuole, ospedali, 
caserme, etc.). Ciò consentirà di promuovere la percezione dei rischi per la salute connessi con 
l’inalazione del radon, fine che verrà colto attraverso l’organizzazione di giornate di studio e incontri 
con la popolazione, di aggiornamento professionale, e di attività divulgative. 
La maggiore ricaduta si avrà in termini dei salvaguardia della salute umana: il cittadino non si 
ammalerà di cancro causato da emissioni radon. E questo fatto porterà ad un beneficio anche 
economico per l’amministrazione pubblica, che avrà un significativo risparmio sulla spesa sanitaria 
dovuto alla minore quantità di popolazione affetta da cancro. 
 
 

4. Allegati 

 
ALLEGATO 1:   

ALLEGATO 2:   

 


