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Fuoriuscita di liquido radioattivo dalla centrale di Tricastin, Francia
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Dopo l'incidente di Tricastin, che ha causato la fuoriuscita di liquido radioattivo contenente 
uranio, sono in corso misurazioni più precise della radioattività. Secondo le ultime 
informazioni dell'Istituto francese di radioprotezione IRSN e delle prefetture di Vaucluse e 
Drôme, la situazione è la seguente:

    * Le misurazioni della radioattività delle acque di superficie hanno rilevato valori normali. 
Ciò significa che la concentrazione di uranio è inferiore alla soglia di 15 microgrammi per litro 
raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità OMS.

    * Anche le misurazioni della radioattività dell'acqua di falda hanno rilevato valori simili o 
inferiori. Costituisce un'eccezione la sponda sud dello stagno di Le Bartras, dove i valori 
oscillano tra 3 e 30 microgrammi per litro (il doppio della soglia di riferimento). (Vedi carta qui 
sotto)

 
Il divieto di balneazione e di pratica di sport acquatici e il divieto d'irrigazione con l'acqua dei 
fiumi Gaffière e Lauzon rimangono in vigore. È difficile dire fino a quando. Le autorità 
francesi attendono i risultati dettagliati delle misurazioni sui campioni prelevati dall'ambiente 
(pesci, piante e sedimenti).

È invece permesso utilizzare l'acqua di sorgenti, pompe e fontane private che distano 
almeno 100 metri dai corsi d'acqua.

Viaggi verso la Francia del sud

Potete partire tranquillamente per il sud della Francia. Per i turisti che sostano lungo i fiumi 
summenzionati valgono le direttive emanate all'attenzione della popolazione locale.
Presso i grossi corsi d'acqua a valle di questi affluenti, per es. il Rodano, si può 
tranquillamente fare il bagno e bere l'acqua del rubinetto.
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