
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 65

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato all’estero, nei poligoni di tiro
e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti,
in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici,
tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno,
con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili
all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente
di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni
di materiale bellico e a eventuali interazioni

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO INTERFORZE

STUDI APPLICAZIONI MILITARI, DOMENICO DE BERNARDO

67ª seduta: mercoledı̀ 28 marzo 2012

Presidenza del presidente COSTA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (53)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

Commissione parlamentare di inchiesta 65º Res. Sten. (28 marzo 2012)

I N D I C E

Audizione del direttore del centro interforze studi applicazioni militari, Domenico De Bernardo

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 7, 14 e passim
FERRANTE (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7, 10, 14
GRANAIOLA (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-
MRE-PLI-PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 11
RAMPONI (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13
CAFORIO (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

DE BERNARDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 4, 9, 10 e passim
ZAGARELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sı̀ Sindaci-Popolari d’Italia Domani-Il
Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega
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Interviene l’ammiraglio Domenico De Bernardo, direttore del Centro
interforze studi applicazioni militari (Cisam), accompagnato dal tenente

colonnello Raffaele Zagarella, capo divisione protezione ambientale.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-

lamento interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Antonietta
Gatti, dottoressa Marina Nuccio, dottor Armando Benedetti.

I lavori hanno inizio alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico. Dispongo altresı̀, ai sensi dell’articolo
13, comma 3, del Regolamento interno, l’attivazione del circuito audiovi-
sivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore del Centro Interforze Studi Applicazioni Militari (CISAM),
Domenico De Bernardo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del direttore del
Centro interforze studi applicazioni militari (Cisam), ammiraglio Dome-
nico De Bernardo, accompagnato dal tenente colonnello Raffaele Zaga-
rella, capo divisione protezione ambientale.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Regola-
mento interno, la dottoressa Antonietta Gatti, il dottor Armando Benedetti
e la dottoressa Marina Nuccio, che ringraziamo e alla quale rivolgiamo gli
auguri, in quanto è presente per la prima volta ai lavori della Commis-
sione.

Ringrazio l’ammiraglio De Bernardo, direttore del Centro interforze
studi e applicazioni militari, per aver accolto l’invito della Commissione
a riferire sulle attività svolte dal Centro da lui diretto, in relazione all’ac-
certamento della presenza di gas radon nei siti militari.

Come abbiamo appreso dalle recenti audizioni del professor Tomei e
del generale Sarlo, il gas radon è un rischio emergente ed è pertanto im-
portante conoscere come l’amministrazione della difesa intenda fare fronte
a questa realtà, che, a quanto finora è stato detto, sembra riguardare so-
prattutto i siti sotterranei. Ricordo che la nostra Commissione è investita
di questa materia ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della deliberazione
istitutiva 16 marzo 2010 che, alla lettera f), include l’indagine sui rischi



associati al gas radon – oltre che ai materiali contenenti amianto – negli
ambienti ove il personale è chiamato a prestare servizio.

DE BERNARDO. Signor Presidente, la ringrazio per questa opportu-
nità che viene offerta al Cisam. La mia presentazione sarà molto sintetica
(cercherò di contenerla in 20 minuti, con l’ausilio di poche slide); rispon-
derò poi alle domande che mi saranno poste dalla Commissione.

Il Cisam è l’erede del Camen, un centro di applicazioni militari sul-
l’energia nucleare che aveva lo scopo di compiere studi nel campo dell’e-
nergia nucleare. Il Camen ha lasciato posto prima al Cresam poi al Cisam
nel 1994.

I compiti del Cisam sono riportati nel decreto di struttura del dicem-
bre 2006. In estrema sintesi, posso dire che il Cisam è il referente del-
l’Amministrazione della difesa per quanto attiene ai settori della energia
nucleare, della elettroottica e della compatibilità elettromagnetica; esso
esegue sorveglianza ed attività in materia di protezione dai rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Per questo motivo io sono qui
oggi: il monitoraggio del radon rientra tra i compiti d’istituto del Cisam.

Questa attività di sorveglianza viene eseguita prevalentemente e quasi
esclusivamente dalla Divisione protezione ambientale, il cui capo divi-
sione è il tenente colonnello Zagarella (oggi qui presente), in possesso
di una laurea in fisica ed esperto qualificato di terzo grado; per raggiun-
gere questa qualifica occorrono tre anni. I compiti che la Divisione prote-
zione ambientale esegue nell’ambito del Cisam afferiscono alle misura-
zioni radiologiche (sia sul posto che all’interno del Cisam), sulle matrici
ambientali e alla sorveglianza fisica della radioprotezione che, partendo
dalla caratterizzazione delle sorgenti, prosegue con l’esame delle attività
lavorative, con la valutazione delle dosi assorbite e quindi con la classifi-
cazione del personale. Questa Divisione svolge inoltre compiti di dosime-
tria individuale del personale dell’amministrazione della difesa (quindi
tutte le schede sono in possesso del Cisam) ed esegue, in termini di sup-
porto per un’altra divisione del Cisam, il precondizionamento e il condi-
zionamento del materiale contaminato.

Tutte queste attività sono state illustrate alla Commissione in occa-
sione della sua visita presso il Cisam nel mese di settembre dell’anno
scorso. Non è stata invece visitata dalla Commissione l’attività che afferi-
sce al monitoraggio ambientale radon.

Illustro rapidamente cos’è il radon, senza voler duplicare (non potrei
farlo) quanto esposto dal professor Tomei. Il radon si libera da rocce che
contengono uranio; esso si libera tanto più facilmente quanto maggiore è
la permeabilità del sottosuolo. Il radon è un gas pericoloso ed è classifi-
cato dall’Organizzazione mondiale della sanità come cancerogeno di
classe 1. È un gas nobile ed è incolore, insapore e inodore; esso quindi
può essere identificato solo tramite misure nucleari (non ci sono altri si-
stemi). La quantità di radon presente in un locale viene misurata in ter-
mini di radioattività per metro cubo e per unità di volume; essa quindi
è correlabile anche all’aria che respiriamo.
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Il decreto legislativo n. 241 del 2000 introduce l’obbligo di eseguire
una valutazione del rischio per le radiazioni ionizzanti anche alle sorgenti
naturali. Nel 2000 è stato sancito l’obbligo di procedere all’attività di va-
lutazione del rischio radon da sorgente naturale nei luoghi di lavoro.

Il Ministero della difesa, recependo tutte le normative di legge, si è
dato una propria organizzazione e delle proprie istruzioni per gestire in si-
curezza il rischio radiologico. Nel decreto ministeriale del 24 luglio 2007,
di cui ora esamineremo alcuni articoli significativi, è compreso anche il
radon. L’articolo 20 stabilisce che è obbligatorio effettuare misurazioni
negli ambienti ritenuti particolarmente a rischio (ad esempio, gallerie, ca-
verne, sotterranei) e non solo nel sottosuolo, ma, appunto, in tutti gli am-
bienti ritenuti particolarmente a rischio; le rocce e il materiale contenente
uranio, infatti, possono essere stati utilizzati anche per altri edifici che non
si trovano nel sottosuolo. L’obbligo della richiesta risale ai responsabili
dei singoli enti e comandi; essi sono dei datori di lavoro e, quindi, devono
avanzare la richiesta di controllo. Le misurazioni, ai sensi dell’articolo 22,
commi 2 e 3, del decreto ministeriale del 24 luglio 2007, devono essere
effettuate dal Cisam o da istituti esterni ritenuti idonei dal Cisam, sotto
la responsabilità di un esperto qualificato. Tale previsione è più cautela-
tiva rispetto al decreto legislativo n. 241 del 2000, perché introduce l’esi-
genza di sottoporre le misurazioni al controllo di un esperto qualificato,
mentre il decreto n. 241 parla invece di personale esperto in senso lato.
Le misurazioni devono essere effettuate in termini di concentrazione me-
dia annua: abbiamo cioè bisogno di un anno per poter effettuare la misu-
razione. Questo pone anche vincoli ai modi per effettuare la misurazione,
che dovranno essere ad hoc per l’intero anno.

Il citato decreto ministeriale del 24 luglio 2007 stabilisce inoltre i li-
miti di guardia. Sotto i 400 Becquerel per metro cubo il rischio viene ri-
tenuto basso. Tra i 400 e i 500 Becquerel per metro cubo il rischio comin-
cia ad alzarsi ed è considerato moderato; in questo caso, è necessario ri-
petere annualmente la misura, fintantoché rimane sotto i 500. Sopra i 500
Becquerel per metro cubo è necessario procedere alle seguenti azioni: av-
visare dell’accaduto la Direzione generale della sanità militare; registrare
tutte le esposizioni del personale; nominare un esperto qualificato; intra-
prendere adeguate azioni di rimedio; attivare, se necessario, la sorve-
glianza fisica, qualora le azioni di rimedio non fossero sufficienti ad ab-
battere il valore e quindi il rischio.

Le azioni di rimedio possono essere semplici, ma anche molto drasti-
che. Le più semplici consistono in primo luogo nell’interdizione dell’ac-
cesso ai locali, nella riduzione della permanenza o nella semplice aera-
zione del locale per evitare accumulo di gas. Tra le azioni infrastrutturali
vanno annoverate la sigillatura di fratture e fughe (dal momento che, come
abbiamo già affermato, è la permeabilità che consente al radon di fuoriu-
scire dal terreno), l’aerazione forzata delle fondamenta, creando ad esem-
pio un vespaio ventilato o un pozzetto radon per far sı̀ che il gas circoli e
fuoriesca più facilmente, o il pompaggio del radon verso l’esterno me-
diante sistema attivo (con estrattore) o passivo (senza estrattore). Le mi-
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sure che ho appena elencato possono far comprendere quanto, per deter-
minati edifici, l’intervento possa essere veramente molto drastico.

Per quanto riguarda le modalità con cui si devono effettuare le misu-
razioni sul posto, il decreto ministeriale del 24 luglio 2007 rimanda a
quanto disposto in ambito civile dalle linee guida previste dal decreto le-
gislativo n. 241 del 2000, che però non sono mai state emanate. I nostri
operatori, quindi, per eseguire le misurazioni assumono come riferimento
le prescrizioni tecniche individuate nel 2003 in sede di Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome cosı̀ come fanno anche gli operatori
civili.

L’attività di coordinamento di tutte le azioni che afferiscono i settori
chimico, biologico, radiologico e nucleare (il Cisam si occupa degli ultimi
due, ma le sue competenze si sono estese anche alle radiazioni non ioniz-
zanti) è regolata da una direttiva del 2010 che stabilisce le diverse com-
petenze. È stato inoltre istituito un comitato interforze di coordinamento
(di cui sono componente), presieduto dal Capo del IV reparto dello Stato
maggiore della difesa, il quale ha il compito di esaminare le richieste
avanzate dai vari enti per poi stabilire una programmazione. In sintesi,
tutti i datori di lavoro dei vari enti dell’amministrazione Difesa avanzano
richiesta di monitoraggio (tra cui quella per il radon) agli Stati Maggiori
di forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica, Comando generale dei ca-
rabinieri). Le richieste vengono quindi valutate dal comitato interforze di
coordinamento, che generalmente si riunisce nel mese di ottobre, il quale
stabilisce una programmazione annuale sulla base della quale il Cisam si
attiva per quanto di competenza.

Se interessa, posso lasciare agli atti della Commissione la program-
mazione annuale del 2012 nella quale sono indicate tutte le attività che
il Cisam è tenuto ad effettuare nell’anno, anche con riferimento alla pre-
senza di radon.

Per il monitoraggio il Cisam si avvale di dosimetri passivi. Si tratta
di piccoli cilindri contenenti una piccola lastra di un centimetro quadrato.
A seguito di uno studio delle planimetrie dei luoghi di lavoro inviateci da-
gli enti interessati il Cisam individua le aree idonee, significative e mag-
giormente a rischio dove è più opportuno posizionare i dosimetri. Questi
vengono lasciati in posizione per un anno: dopo i primi sei mesi si pro-
cede ad una loro sostituzione perché possa essere effettuata una misura-
zione preliminare che viene poi ripetuta al termine del semestre succes-
sivo. La lastra contenuta nel dosimetro viene inserita in una macchina
automatica a lettura diretta che legge appunto il numero di tracce; quando
però i dati rilevati si avvicinano alla soglia di rischio, l’operatore deve ve-
rificare di persona che la macchina abbia letto correttamente il valore. Al-
cune tracce potranno cosı̀ essere scartate mentre altre saranno inserite
nella rilevazione. Ho voluto illustrare i dettagli del processo di monitorag-
gio perché rappresenta l’attività peculiare del Cisam che non è poi cosı̀
semplice.

Terminata la lettura dei dati, si procede al calcolo della concentra-
zione media annua per ciascun locale e alla fine della procedura di moni-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 6 –

Commissione parlamentare di inchiesta 65º Res. Sten. (28 marzo 2012)



toraggio si stila una relazione tecnica conclusiva che viene inviata all’ente
che presenta condizioni di rischio. Quella contenuta nella documentazione
è una relazione del 2011 relativa ad un sito in cui sono stati superati i 500
Becquerel per metro cubo. Essa reca la firma del capo divisione in qualità
di esperto qualificato e descrive la metodologia seguita nel monitoraggio,
le attività compiute ed i valori individuati (alcuni sono infatti superiori a
500 Becquerel). Inoltre, la relazione contiene anche le raccomandazioni
indirizzate al datore di lavoro affinché si possa abbattere il rischio radon,
obiettivo per raggiungere il quale la legge concede tre anni di tempo. Tale
relazione è redatta sulla base di un modello standardizzato (non esiste un
modello ad hoc per ciascun ente) estratto da testi elaborati da chi ha af-
frontato il problema prima di noi.

Ricordo ancora una volta che al di sotto dei 500 Becquerel per metro
cubo non è richiesto alcun tipo di intervento; se il valore rilevato si pone
tra i 400 e i 500 Becquerel è necessario ripetere annualmente la rileva-
zione, mentre se supera i 500 Becquerel l’ente è chiamato ad intervenire
per abbattere il rischio.

Per quanto riguarda l’attività attuale del Cisam ed il numero dei siti
al momento monitorati, nella documentazione è contenuto il programma
2012 di cui potete prendere visione per verificare tutti i siti nei quali
sta operando il Centro. Chiaramente, se la durata è di un anno, il monito-
raggio dell’anno prima si trascina inevitabilmente all’anno successivo.
Nell’anno successivo vi sono quindi le prosecuzioni dei precedenti, i siti
a rischio e i nuovi monitoraggi a seguito delle nuove richieste avanzate
da altri enti. I monitoraggi nel 2012 sono 154; tale numero però va molti-
plicato per due, perché le analisi sono semestrali e, quindi, si arriva a 300.
I filtrini per ogni sito sono circa 10. Si parla pertanto di 3.000 letture.

La divisione, per questa attività, si compone di tre persone, che svol-
gono anche altre attività.

Per quanto riguarda i siti in cui è stata rilevata una condizione di ra-
don superiore a 500 becquerel per metro cubo, sottolineo che l’elenco è
riportato nella documentazione, con l’indicazione delle date di invio delle
relazioni (prima ve ne ho illustrata una). Il primo sito indicato è il palazzo
della direzione generale della sanità militare (che non sta in una caverna).

PRESIDENTE. La ringrazio per il contributo, signor ammiraglio.

FERRANTE (PD). Signor ammiraglio, la ringrazio anzitutto per la
sua relazione e per l’impegno con cui il Cisam svolge l’attività di moni-
toraggio. Dai dati illustrati, però, io però ricavo qualche elemento di al-
larme, più che di preoccupazione. Mi sembra di capire che sono ben 12
i luoghi in cui avete rilevato delle concentrazioni superiori ai 500 Becque-
rel per metro cubo, che per il decreto ministeriale sono considerate elevate
e tali da innescare una serie di procedure di allertamento e poi di risana-
mento.

Vorrei sapere, anche per capire in che modo la Commissione deve
procedere, se possiamo acquisire una copia delle relazioni relative ai 12
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siti qui citati (analoghe a quella del Terminillo, che lei ci ha mostrato ra-
pidamente), per capire qual è esattamente la dimensione del rischio. In
particolare, vorrei capire cosa succede nei siti indicati, dopo che avete tra-
smesso la relazione all’amministrazione competente (la relazione più an-
tica mi sembra risalga al 2008). Ad esempio, al Terminillo, una volta ri-
levato l’alto livello di concentrazione di gas radon e nelle more dei tre
anni che il decreto ministeriale prevede per l’adeguamento, i lavoratori
e coloro che si trovano nell’area sono stati informati della situazione?
Queste persone si possono in qualche maniera proteggere? Non c’è il ri-
schio che vi sia uno scarto di tempo tra la rilevazione degli elevati livelli e
il successivo intervento di protezione e bonifica, che potrebbe determinare
nei lavoratori (civili o militari) l’insorgere di qualche malattia, che già sa-
rebbe un danno molto grave, con l’ulteriore conseguenza di un danno eco-
nomico per l’amministrazione, che poi dovrebbe indennizzare queste
stesse persone?

In secondo luogo, vorrei sapere se, oltre all’acquisizione della copia
della relazione, possiamo venire in possesso anche dei piani di risana-
mento che avete avviato per i 12 siti in cui è stata rilevata un’elevata con-
centrazione di gas radon. Vorrei sapere, ad esempio, se al Terminillo è in
corso un’opera di risanamento.

Alla base di Aviano, che è uno dei siti in cui la concentrazione di
radon è alta, mi risulta che gli americani siano intervenuti oltre 20 anni
fa con una sorta di piano di risanamento, che però evidentemente non
ha dato i risultati desiderati. Questa informazione è corretta? Ci può
dire quali sono i piani di risanamento in quel luogo?

La sua relazione, signor ammiraglio, ha suscitato un allarme che vor-
rei in qualche modo venisse approfondito (rivolgo tale auspicio al Presi-
dente e ai colleghi).

GRANAIOLA (PD). Anch’io ringrazio l’ammiraglio De Bernardo
per la sua disponibilità e per la sua esposizione e anch’io devo convenire
che il personale del CISAM, sia in passato che attualmente, è molto attivo
in campo nazionale sulle ricerche relative alle misurazioni delle concentra-
zioni di gas radon nell’aria.

Il dottor Onnis, che fa parte della commissione di esperti per il po-
ligono di Salto di Quirra, ci ha riferito che vi sono ancora grandi difficoltà
e carenze nello scambio di informazioni tra gli enti operativi e la sanità
militare; forse le misurazioni ambientali non sono sufficientemente diffuse
e valorizzate. Ammiraglio De Bernardo, lei ci ha detto che voi intervenite
su segnalazione degli enti. Mi piacerebbe capire se questo scambio di in-
formazioni avvenga solo in seguito a specifiche richieste oppure se ci sia
un programma, forse contenuto in quella programmazione che lei cortese-
mente consegnerà alla segreteria della Commissione. Vorrei sapere se ci
siano incontri periodici con le Arpa regionali, con gli enti civili o con
enti similari, anche internazionali.

Lei ci ha detto, se non vado errata, che i siti a rischio monitorati sono
154. Immagino che i siti da monitorare siano molti di più. Cosa si po-
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trebbe fare per aggiornare la mappa dei siti con rischio di radon? Occor-
rono finanziamenti ulteriori oppure un aumento dell’organico?

Il Comitato per la prevenzione e cura delle malattie, nella persona del
professor Tomei, nelle ultime relazioni che ci ha lasciato ha evidenziato la
necessità di svolgere ulteriori ricerche sui rischi introdotti dalla presenza
del radon. Vi sono addirittura alcuni progetti che ci hanno suscitato diversi
dubbi. Secondo lei occorrono davvero ulteriori ricerche sui rischi intro-
dotti dalla presenza del radon oppure è sufficiente quanto già stabilito
dalla legislazione italiana?

Quando siamo venuti a visitare il Cisam, qualcuno mi fece presente
che c’era stato un convegno sul radon il 2 dicembre 2009 e che il perso-
nale del Cisam in quella sede non era stato rappresentato. Mi sembra che
il grande lavoro che sta svolgendo il Cisam non sia sufficientemente e
adeguatamente conosciuto. Vorrei sapere se lei sia della stessa opinione.

Infine, le chiedo dove sono tarati i dosimetri che utilizza il Cisam per
i monitoraggi.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Le linee
guida previste dal decreto legislativo n. 241 del 2000 non sono ancora
state emanate. Nella vacatio legis si assumono come riferimento le pre-
scrizioni tecniche individuate dalla Conferenza Stato-Regioni e Province
autonome. Qual è lo scarto tra le linee guida effettive e tali prescrizioni?
Si pongono sullo stesso livello? Non credo che la questione non abbia ri-
svolti, anche in termini di efficienza di un’indagine portata a termine con
tutti i mezzi a disposizione.

Risulta che il teleposto di Monte Venda sia stato chiuso. È cosı̀? Inol-
tre, sembra che diverse persone si siano ammalate in quella base. È stato
previsto un risarcimento per loro? Se non è cosı̀, è possibile ipotizzarlo?

DE BERNARDO. Posso rispondere solo per ciò che afferisce al Ci-
sam e non posso riferire in ordine a questioni che prescindono le compe-
tenze del Cisam, non solo perché non ne sono a conoscenza, ma anche
perché rischierei di riferire in modo improprio.

Innanzi tutto, non ho alcun problema a fornire alla Commissione le
relazioni tecniche relative ai 12 siti in cui è stata rilevata una concentra-
zione di gas radon superiore ai 500 Becquerel per metro cubo. Ho fatto
peraltro anche una verifica preventiva per accertarmi che fossero complete
e precise.

Non sono però a conoscenza degli interventi effettuati dagli enti ri-
chiedenti. Si tratta di documentazioni che non possiamo conservare noi;
tale aspetto non rientra tra i compiti di istituto del Cisam, che dispone
quindi solo di informazioni parziali in merito agli interventi strutturali.

Ripeto che alcuni interventi sono di semplice ed immediata attua-
zione: il locale viene chiuso e viene interdetto l’accesso. Le misure di ri-
medio, però, vanno valutate e indicate caso per caso.
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FERRANTE (PD). Voi, quindi, fornite dei suggerimenti, ma la deci-
sione è adottata dall’amministrazione responsabile?

DE BERNARDO. Noi forniamo tutti gli elementi utili all’ente il
quale, poi, in qualità di datore di lavoro deve attivarsi ed effettuare un
certo numero di interventi. Ad esempio, nella relazione RRD 66/11 alle-
gata alla documentazione sono indicate tutte le azioni che deve effettuare
il datore di lavoro del teleposto TLC di Monte Terminillo.

FERRANTE (PD). Ma voi non avete un riscontro?

DE BERNARDO. No. Queste informazioni vanno richieste all’ente
responsabile. Io posso fornirvi la relazione tecnica redatta dal Cisam in
cui sono evidenziate con esattezza le aree in cui è stata rinvenuta la pre-
senza di radon, ma conosciamo solo parzialmente gli interventi di prote-
zione effettuati in seguito al monitoraggio. Sono dati che, quindi, non
posso fornire alla Commissione.

In ordine poi allo scambio di informazioni con altre Amministrazioni
civili, posso affermare che non esistono rapporti di questo tipo. Il Cisam si
occupa solo delle misurazione nei termini che ho già illustrato.

In risposta alla senatrice Granaiola, vorrei far presente che non si
pongono per il Cisam problemi di natura economica. L’attività di monito-
raggio che svolgiamo, infatti, ha un costo relativamente contenuto: consi-
ste prevalentemente nel pagare l’indennità di missione al personale impie-
gato nell’intervento di controllo che deve recarsi sul posto. Posso quindi
affermare che ad oggi saturiamo l’esigenza, riusciamo «quasi miracolosa-
mente» – mi consenta l’espressione, signor Presidente – a soddisfare le
centinaia di richieste avanzate dagli enti.

Certo, un incremento dell’organico consentirebbe un miglioramento
del servizio. Ad aprile andranno in pensione due persone, due civili di
grandissima esperienza, e questa sarà una grave perdita per il Cisam. Ov-
viamente cercheremo di rimodulare gli incarichi al nostro interno, ma non
sempre il personale militare è in grado di sostituire quello civile, in quanto
è soggetto a mobilità e spostamenti. È necessario quindi che in questo set-
tore si investa sulle unità civili e non militari.

Per quanto riguarda le procedure di coordinamento, sono i datori di
lavoro che valutano le condizioni di rischio; sono loro che sanno se il per-
sonale lavora in caverne o in zone sotterranee e, quindi, sono sempre loro
a valutare la necessità di avanzare richiesta di monitoraggio. Chiaramente
anche gli Stati Maggiori invitano gli enti a prestare attenzione, ma è solo
il datore di lavoro che deve procedere alla valutazione del rischio (e que-
sto vale anche per la presenza di radon) ed è il datore di lavoro che deve
attivarsi chiedendo allo Stato Maggiore da cui dipende di avviare una pro-
cedura di monitoraggio, ad esempio sulla presenza di radon.punto Conse-
guentemente il Cisam avvia l’azione di controllo che, date le dimensioni
geografiche del Paese e vista la pericolosità non solo del radon ma anche
di altri elementi, viene coordinata in modo tale da inviare in una determi-
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nata zona uno stesso addetto per più interventi. Si rende pertanto necessa-
ria una programmazione completa e coerente con le esigenze di tutti i sog-
getti coinvolti. Definita la programmazione, valutati gli enti che hanno ri-
chiesto la procedura di monitoraggio, il Cisam invia sul posto i propri uo-
mini che nell’arco dell’anno procedono all’effettuazione delle varie atti-
vità di controllo.

Ritengo – e mi auguro di non sbagliarmi – che la situazione attuale
rappresenti il picco delle richieste: tutti, infatti, si sono probabilmente at-
tivati. Rimarranno prevalentemente le prosecuzioni, ma dai dati che ho il-
lustrato il numero di nuove richieste dovrebbe scemare. Mi spiace dirlo,
ma so che il problema delle risorse umane è a fattor comune per tutti
e, quindi, non l’avevo neanche citato. Ho voluto soltanto indicare – ciò
compare anche nella programmazione, per dimostrare la produttività del-
l’ente, perché anche con quello mi devo confrontare – quante persone
ho, quanto tempo serve per fare una certa azione e quante ne riesco a
fare in un arco di tempo, in modo tale da dimostrare che quanto meno
ho saturato la potenzialità e non ho altre possibilità di risorse umane. Ri-
peto che il Cisam dispone di tre persone per questa specifica attività.

ZAGARELLA. Il decreto legislativo n. 241 del 2000 prevedeva che
una commissione interministeriale emanasse le linee guida, che essenzial-
mente dovrebbero essere una sorta di guida tecnica su come fare le mi-
sure. Queste linee guida, però, non sono mai state adottate, anche perché
una commissione interministeriale non è mai stata convocata. Tutti gli ad-
detti del settore fanno riferimento al documento stilato nel 2003 dalla
Conferenza Stato-Regioni, che contiene indicazioni di carattere tecnico.
Ad esempio, esso suggerisce quale deve essere la superficie da monito-
rare: per locali di 50 metri quadrati è sufficiente un dosimetro per stanza,
per locali più estesi di 100 metri quadrati sono necessari due dosimetri e
cosı̀ via.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Chi ha
elaborato queste procedure?

ZAGARELLA. La Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome. Questo è l’unico documento di cui oggi dispongono i tecnici.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). È un do-
cumento più politico che tecnico.

ZAGARELLA. Vi sono indicazioni di natura tecnica su come e dove
effettuare le misure e con che tipo di dosimetri. Credo che siano interve-
nuti i tecnici delle Agenzie regionali di protezione ambientale. Comunque
è un documento tecnico e, soprattutto, è l’unico esistente.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Comun-
que, vi è un grosso scarto rispetto a quello che doveva essere.
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ZAGARELLA. Il nuovo documento doveva essere emanato da una
commissione interministeriale, che però non è mai stata convocata.

Non possiamo rispondere, poi, alla domanda sui risarcimenti, perché
tale tema esula dalle nostre competenze. Di Monte Venda – come sotto-
lineato dall’ammiraglio De Bernardo – non abbiamo notizie; una volta
consegnata la relazione tecnica, non sappiamo più niente, se non per le
vie brevi in quanto talvolta ci vengono chiesti suggerimenti.

RAMPONI (PdL). Esaminando la tabella dei siti in cui è stata riscon-
trata una concentrazione di gas radon superiore ai 500 Becquerel per me-
tro cubo, ho notato che la stragrande maggioranza di essi appartiene al-
l’Aeronautica militare, mentre la tabella precedente mostrava che le ri-
chieste sono abbastanza bilanciate tra l’Esercito, la Marina e l’Aeronau-
tica. Avete svolto una riflessione su questo aspetto? Come mai c’è una
prevalenza di siti dell’Aeronautica tra quelli in cui è stata rilevata una
concentrazione eccessiva di gas radon? Questo è molto strano.

Lei ha affermato che il gas radon ha un’origine naturale; è piuttosto
incomprensibile, però, il fatto che l’Aeronautica militare si sia andata a
piazzare proprio sulle uscite del gas radon!

Passo ad un secondo aspetto, di cui probabilmente avrete già parlato
altre volte, ma sul quale a me mancano alcune informazioni. Il gas radon è
– come lei ha affermato – nocivo, probabilmente anche in funzione del-
l’entità della sua concentrazione. Dunque, vorrei sapere quali provvedi-
menti vengono adottati nei confronti del personale in caso di appurato su-
peramento delle soglie di rischio. Mi è parso comunque molto modesto,
visto che la normativa consente che tra il suo accertamento e la predispo-
sizione delle misure necessarie per il suo abbattimento decorra un termine
di tre anni. Se si dispone di tre anni di tempo, evidentemente la sua pe-
ricolosità è molto relativa; se non è cosı̀, l’intervento può essere imme-
diato in presenza di un determinato livello di concentrazione. Ritengo
che dovrebbe essere prevista una scala di pericolosità e che non ci si possa
limitare a stabilire che l’intervento debba essere effettuato entro tre anni.
Peraltro, si tratta di chiudere una sorgente, un’operazione per la quale
credo non occorrano tre anni di tempo!

Considero strano, infine, che il vostro compito termini con la segna-
lazione. Credo che soltanto il Cisam possa controllare l’ottemperanza del-
l’obbligo di bloccare la fuoriuscita del gas radon. Se il Cisam si deve oc-
cupare della misurazione del gas radon e gli enti devono occuparsi della
chiusura della sorgente, chi può accertare se la fuoriuscita di tale gas
sia stata effettivamente bloccata se non lo stesso Cisam?

DE BERNARDO. La presenza di gas radon dipende anzitutto dall’a-
rea geografica. La tabella cui ha testé fatto riferimento il senatore Ram-
poni non indica la situazione finale, ma fa il punto della situazione ad
oggi. Ciò non toglie, come ho già evidenziato, che potranno emergere altri
siti e dunque si dovrà modificare la tabella, ad esempio a sfavore della
Marina. L’Aeronautica militare ha iniziato per prima l’attività di monito-
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raggio e quindi i risultati sono stati resi disponibili prima. L’area geogra-
fica è ciò che principalmente determina la possibile presenza di gas radon:
questo è un dato inconfutabile. Potremmo avere situazioni diverse essen-
zialmente in base all’area geografica.

RAMPONI (PdL). Mi scusi, cosa intende per area geografica? I siti
dell’Aeronautica si trovano a Padova, Viterbo, Modena, Novara. Non si
tratta di una zona specifica, ma di un’area molto ampia.

DE BERNARDO. Tra i dati presentati vi sono dei teleposti (con locali
interrati), ubicati in zone più a rischio. Ripeto, per precisione, che questi
sono i dati di cui disponiamo oggi; alla fine dell’anno potremmo avere
una situazione diversa.

In secondo luogo, noi facciamo quello che dobbiamo fare in linea
con quanto previsto dal decreto di struttura: dobbiamo effettuare monito-
raggi e rilievi e poi dobbiamo comunicare i risultati fornendo la necessaria
consulenza. È chiaro che, se il monitoraggio viene ripetuto (per i casi di
superamento dei valori limite), acquisiamo una cognizione indiretta del-
l’efficacia delle misure di prevenzione adottate. Monitoriamo anche i
siti quando la concentrazione di gas radon è compresa tra 400 e 500 Bec-
querel per metro cubo. Il limite temporale di tre anni è stato concesso
dalla legge ai datori di lavoro per mettersi in regola: questa non è una
contraddizione, ma è quanto prevede la legge. Che il gas radon sia nocivo
è un dato di fatto; sono stati comunque concessi tre anni perché evidente-
mente alcune azioni possono essere cosı̀ massicce che la legge ha previsto
che l’intero ciclo (dalla conoscenza del superamento del valore limite) si
possa chiudere entro tale termine. Il Cisam non può che adeguarsi alla
normativa.

RAMPONI (PdL). Lei reagisce come se io l’avessi accusata di qual-
cosa. Io sto parlando oggettivamente, perché tutti noi vogliamo fare le
cose nel migliore modo possibile. Poi siamo noi a fare le leggi e, quindi,
sarebbe bene che producessimo norme ben fatte. Non bisogna rassegnarsi
al fatto che la legge sia carente.

Se la norma stabilisce che si deve intervenire laddove c’è una situa-
zione di rischio e prescrive una serie di atti per eliminarla, deve anche
prevedere un’attività di controllo successiva attraverso la quale verificare
che le prescrizioni siano state eseguite. Considererei normale, quindi, che
l’ente datore di lavoro, una volta ritenuto di avere ottemperato alle pre-
scrizioni, chieda un controllo da parte del Cisam perché si proceda alla
verifica.

Per quanto riguarda i tre anni di tempo concessi per ottemperare, è
necessario considerare il grado di pericolosità della presenza di gas radon
che, se elevato, può richiedere anche la chiusura della struttura.

È convincente, invece, la risposta relativa al maggior numero di siti
dell’Aeronautica militare, che ha iniziato per prima l’attività di monito-
raggio.
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CAFORIO (IdV). Ringrazio l’ammiraglio De Bernardo, al quale devo
dare atto della concretezza delle rilevazioni effettuate dal Cisam.

Vorrei sapere se esista una interazione (che io reputo opportuna) tra il
Cisam ed il progetto di ricerca condotto dal professor Tomei per conto
dall’amministrazione della Difesa sul rischio connesso all’esposizione al
gas radon. Uno scambio di informazioni fra i due soggetti consentirebbe
infatti di ottimizzare le ricerche condotte sul campo.

FERRANTE (PD). L’ottimo lavoro svolto dal Cisam evidenzia alla
Commissione una situazione abbastanza critica. Reputo pertanto oppor-
tuno che, come già richiesto dal Presidente, la Commissione acquisisca
le relazioni sui siti nei quali è stata rilevata una presenza di gas radon su-
periore al limite stabilito dal decreto ministeriale.

Contestualmente sarebbe il caso di interpellare i comandi dei 12 enti
datori di lavoro per verificare che siano state adottate le misure necessarie
per mettere in sicurezza i lavoratori impiegati nelle aree a rischio.

È inoltre importante capire se sia previsto un nuovo intervento del
Cisam che verifichi, almeno in riferimento alle relazioni più vecchie, se
gli enti abbiano effettivamente dato seguito alle prescrizioni; sarebbe in-
fatti utile un’attività di controllo a posteriori da parte del Cisam rispetto
a dati rilevati nel 2008.

Mantengo infine le mie perplessità in ordine all’eccessivo lasso di
tempo concesso agli enti per eliminare le cause di rischio, ma questo è
un problema che riguarda l’impostazione del decreto ministeriale. Nel frat-
tempo, credo che, a legge invariata, sia necessario verificare cosa è stato
fatto nelle aree in cui sono state superate le soglie di concentrazione.

DE BERNARDO. Ho appreso del progetto di ricerca coordinato dal
professor Tomei dalla lettura dei resoconti delle sedute della Commis-
sione. Affermo con certezza che non esista alcuna forma di interazione
tra noi.

Vorrei inoltre chiarire al senatore Ramponi un aspetto particolare del-
l’attività del Cisam. Il Centro ripete sistematicamente la rilevazione sia
quando la concentrazione di gas radon oscilla tra i 400 e i 500 Becquerel
per metro cubo, sia, a maggior ragione, quando tale concentrazione è su-
periore ai 500 Becquerel per metro cubo. Noi non conosciamo i pro-
grammi infrastrutturali dei singoli enti, ma abbiamo riscontro dei loro in-
terventi quando torniamo ad effettuare la rilevazione. Sarebbe impossibile
procedere a controlli di diverso tipo. Alla fine non avremmo la possibilità
di fare il nostro mestiere.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi per i fruttuosi interventi, volti a
pervenire alla formazione di un’opinione da parte della Commissione af-
finché questa possa fornire un proprio contributo alla gestione del pro-
blema rappresentato dalla presenza del gas radon nei luoghi di lavoro.

Dalla lettura dei dati forniti dal Cisam sorge una curiosità: mi chiedo,
infatti, per quale motivo la presenza di gas radon superiore ai limiti con-
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sentiti riguarda solo le strutture situate a Nord di Roma; si potrebbe evin-
cere che il radon non è presente, ad esempio, a Santa Maria di Leuca, lad-
dove peraltro proprio recentemente sono venuto a conoscenza di un al-
larme generalizzato scoppiato nelle scuole della zona, tanto elevato da ri-
chiedere l’intervento della facoltà di Fisica dell’università del Salento per
l’effettuazione di verifiche e controlli.

Il pregevole lavoro svolto dal Cisam ci mette nelle condizioni di
chiederci se la mancanza di coordinamento e di collaborazione tra i sog-
getti preposti al controllo e la non piena attuazione della normativa (si
veda, ad esempio, la mancata istituzione di specifici organismi) possano
occultare le reali dimensioni di un fenomeno che un giorno potrebbe mo-
strarsi della stessa gravità di quello dell’esposizione all’amianto.

Condividendo l’opinione dei colleghi, vorrei chiedere ai nostri ospiti,
che con tanta diligenza ed efficacia si dedicano al problema, una memoria
che testimoni se e in quale misura il Cisam si coordini con le istituzioni
civili, anche universitarie (ho già citato l’intervento della facoltà di fisica
dell’Università del Salento presso alcune scuole pugliesi).

Vorrei sapere se i dati che scaturiscono dai controlli effettuati dal Ci-
sam confluiscono, ad esempio, presso l’Istituto superiore di sanità o presso
un osservatorio che possa fornire una visione globale del problema riguar-
dante almeno il territorio italiano.

In mancanza di una prospettiva di questo tipo, chiedo, data l’elevata
competenza del Cisam, che venga trasmessa alla nostra Commissione una
breve relazione in cui siano forniti suggerimenti e consigli affinché si
possa pervenire ad una gestione regolare e fruttuosa del problema e stabi-
lire una serie di procedure standard che testimonino la conoscenza del fe-
nomeno e delle zone in cui esso si manifesta, e la capacità di trattare la
presenza del gas radon e, quindi, di tutelare la salute dei lavoratori.

Il Cisam è un istituto militare al quale noi guardiamo con tanta con-
siderazione, oltre che con gratitudine per il lavoro svolto. Ove fosse neces-
sario pretendere l’applicazione della legislazione vigente, cui al momento
– come ha evidenziato la senatrice Sbarbati – non è stata data completa
attuazione, potrebbe essere molto utile fornire suggerimenti, fare nuove
norme ed istituire un osservatorio permanente (se ancora non esiste). Al-
trimenti il generoso lavoro del Cisam diventerebbe un lavoro accademico,
pur restando di prima grandezza (anche le accademie, però, una volta
l’anno si riuniscono con le società scientifiche per illustrare cosa hanno
inventato).

Tale questione preoccupa me e credo anche tutti gli altri senatori. Ri-
schiamo di trovarci di fronte ad un problema che, pur facendo leggi e pre-
vedendo indennizzi, non sapremo risolvere (come è accaduto per l’a-
mianto). È stato affermato, infatti, che questo problema prima o poi si ap-
paleserà.

Ammiraglio De Bernardo, chiedo dunque che venga trasmessa alla
Commissione una relazione, nella quale eventualmente dare risposta anche
alle domande che in questo momento non avete potuto soddisfare. Noi
vorremmo poter affermare di aver esaminato l’argomento, di avere predi-
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sposto una determinata proposta di legge e suggerito un intervento sull’i-
stituto individuato come responsabile in Italia per questo problema. Mi
sembra che l’Istituto superiore di sanità possa essere adeguatamente indi-
viduato come l’istituto principe per affrontare, con una visione unitaria,
questo enorme problema.

DE BERNARDO. D’accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora gli auditi per il contributo offerto ai
nostri lavori e dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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