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Premessa 

I diversi ambiti di attività dell’Ufficio Centro Regionale Radioattività (C.R.R.) possono essere 

così sintetizzati: 

• attività di controllo sulle pratiche di detenzione, impiego, trasporto e smaltimento di 

sorgenti di radiazioni ionizzanti sul territorio regionale e pareri preventivi ai fini del nulla 

osta  all’impiego di tali sorgenti, sia a scopi medici che industriali - o per ricerca; 

• campionamento di matrici ambientali sul territorio regionale e analisi di spettrometria 

gamma, alfa e beta totali e di Sr90, secondo un programma annuale di monitoraggio 

pianificato preventivamente dall’Ufficio;  

• analisi di matrici alimentari prelevate e consegnate dalle Aziende Sanitarie regionali; 

• campionamenti e analisi di radioattività presso e intorno al sito nucleare ITREC di 

Trisaia, secondo un programma di monitoraggio pianificato dall’Ufficio, finalizzato alla 

“Rete Locale” ARPAB - anche a supporto delle attività di controllo dell’ISPRA (ex 

APAT), in applicazione di protocolli di intesa APAT-ARPAB; 

• controlli radiometrici e analisi di radioattività su richiesta degli Enti e delle Istituzioni 

competenti; 

• eventuali analisi di radioattività su richiesta di privati, con oneri a carico dei richiedenti 

secondo il tariffario ARPAB.  

. 

Il presente rapporto riporta la descrizione del quadro di sintesi del monitoraggio della 

radioattività ambientale effettuato nel corso dell’anno 2008 sul territorio regionale ed in 

particolare sul territorio locale interessato dalla presenza dell’ITREC di Trisaia, utile al controllo 

dell’andamento spaziale e temporale dei livelli di radioattività.  
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FINALITA’  E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLA 

RADIOATTIVITA’ 

Al fine di monitorare la radioattività sul territorio regionale, nell’ambito della Rete Nazionale di 

rilevamento coordinata dall’ISPRA (ex APAT) e realizzata attraverso le  Reti Regionali 

spettanti alle singole Regioni - ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 230/95 e s.m.ei., annualmente 

vengono campionate ed analizzate le matrici ambientali (prelevate da ARPAB) ed alimentari 

(prelevate dalle Aziende Sanitarie competenti), individuate tra quelle più rappresentative del 

territorio regionale. Inoltre nelle regioni interessate dalla presenza di impianti nucleari c’è 

l’esigenza di una Rete Locale di monitoraggio della radioattività, indipendente da quella 

spettante all’Esercente, ai sensi dell’art. 54 del citato  D.Lgs. 230/95 e s.m.ei.. A tal fine è stato 

predisposto uno specifico programma di campionamento e analisi per la zona interessata 

dall’impianto nucleare (ITREC) di Trisaia in relazione alle peculiarità dell’impianto stesso e 

all’aggiornamento delle valutazioni del suo impatto ambientale sul territorio.  

In ogni caso l’obiettivo principale del monitoraggio è quello di tenere sotto controllo 

l’andamento spaziale e temporale dei livelli di radioattività per poter riscontrare ogni eventuale 

modifica dei livelli di fondo della zona. Pertanto i punti, le matrici e le frequenze di 

campionamento, nonché le tipologie di analisi di radioattività, sono stati scelti opportunamente ai 

fini della stima della dose efficace alla popolazione, tenendo conto delle vie di diffusione fino 

all’uomo (dose esterna da irraggiamento, dose interna da inalazione, ingestione o contatto in caso 

di contaminazione delle matrici ambientali, quali suolo, aria, acqua). La normativa vigente di 

riferimento stabilisce i limiti per la dose efficace, ottenuta  dalla somma dei relativi contributi per 

esposizione esterna e per esposizione interna  nel periodo di riferimento (generalmente l’anno 

solare). Tale grandezza fisica non è direttamente misurabile, per cui è necessario  individuare i 

limiti derivati, correlati con il limite di legge ed espressi in termini di grandezze misurate (rateo 

di dose ambientale, concentrazione di attività); essi vengono valutati analizzando tutte le 

possibili vie (critiche) di esposizione per gli individui della popolazione potenzialmente 

coinvolta da ogni eventuale fenomeno di contaminazione (gruppo critico della popolazione). Il 

limite di dose efficace (per la popolazione) è pari a 1 mSv/anno; applicando il criterio di non 

rilevanza radiologica la soglia di dose efficace corrispondente è un centesimo del limite 

suddetto, pari a 10 �Sv/anno. 

 

MONITORAGGIO  SVOLTO 

I principali dati di analisi sono riportati nelle tabelle  allegate. 
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In tabella n. 1 sono sintetizzate le principali matrici analizzate e le relative tipologie di analisi 

effettuate nel corso dell’anno 2008 e nel grafico n. 1 sono evidenziate quelle finalizzate alla Rete 

Locale per ITREC: 

 

Tabella n. 1 

Principali analisi effettuate nell’anno 2008 

MATRICE TIPOLOGIA 
ANALISI 

N. 
ANALISI RETE 

dose gamma ambientale 
Elaboraz. 

mensile dati 
giornalieri  

13 RL 

SG 3 
acqua di falda 

A&BT 2 
RL 

5 RL 
acqua di fiume SG 

1 RR 
1 RL 

acqua di mare SG 
2 RR 

acqua potabile SG 2 RL 
acqua di pozzo SG 1 RR 
acqua sorgiva SG 2 RL 

DMOS SG 1 RL 
SG 5 

A&BT 10 effluenti liquidi ITREC 
H3 5 

RL 

SG 14 
particolato atmosferico 

A&BT 49 
RR 

grano SG 1 RR 
latte SG 6 RL 
limo SG 2 RL 

3 RL 
pesce/mitili SG 

1 RR 
poseidonia SG 2 RR 

sabbia SG 8 RL 
3 RL 

sedimenti marini SG 
2 RR 
12 RL 

terreno SG 
1 RR 

campioni vari per indagini specifiche SG 10   

 

Legenda tabella:  
Tipologia analisi: SG = spettrometria gamma; A&BT = alfa e beta totali; H3 = trizio; 
Rete: RL = rete locale (per ITREC); RR = rete regionale. 
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Grafico n. 1 

Analisi effettuate per la Rete Locale ITREC
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Metodi di campionamento e analisi 

I metodi di campionamento e analisi sono coerenti con i protocolli operativi nazionali del sistema 

agenziale APAT-ARPA [Rif.: prodotto CTN  (Centro Tematico Nazionale) “AGF-T-GTE-00-

02”].   

Le matrici ambientali 

Dose gamma ambientale 

L’ARPAB dispone di due centraline fisse di monitoraggio continuo e remoto della dose gamma 

ambientale installate nella zona circostante l’ITREC di Trisaia, in due punti opportunamente 

individuati in relazione alle direzioni prevalenti del vento rispetto al camino di emissione 

dell’impianto nucleare. I relativi dati, acquisiti in continuo, vengono trasmessi, memorizzati ed 

elaborati presso la sede del C.R.R. di Matera. L’andamento dei dati mensili relativo all’anno 

2008 è riportato nei grafici n. 2 e n. 3. 
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Grafico n. 2 

Dose gamma ambientale
Centralina1 - località Rotondella2
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Grafico n. 3 
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Aria 

I campioni analizzati nell’anno di riferimento sono costituiti dal particolato atmosferico (PM10) 

raccolto da un aspiratore d’aria in continuo installato su un terrazzino al primo piano presso la 

sede del Dipartimento Provinciale di Matera dell’ARPAB. Sui filtri giornalieri vengono 

effettuate analisi alfa e beta totali e sull’insieme di più filtri (15-30) sono effettuate analisi di 

spettrometria gamma  per valutare i livelli di concentrazione di attività sul particolato 

atmosferico nei relativi periodi di raccolta, come riportato nelle tabelle allegate. 

 

Terreno 

Sono state campionate ed analizzate varie matrici di terreno, con distinte finalità di valutazione. 

In molti casi si è trattato di specifiche indagini ambientali finalizzate ad escludere - in zone 

circoscritte - la presenza di una contaminazione superficiale del suolo, rispetto alla rilevanza 

radiologica; in altri casi trattasi di campionamenti periodici sempre negli stessi punti,  individuati 

in siti indisturbati.  Per le analisi su campioni di terreno non superficiale – al di sotto di 5 cm -  

sono stati assunti come valori di riferimento quelli precedentemente ottenuti su terreno 

campionato a diverse profondità al fine di valutare l’andamento verticale del Cs-137 nel suolo 

(nel grafico n. 3 allegato è riportato un esempio relativo a due punti nella zona sulla costa 

Jonica). 

 

Acqua, limo e  sedimenti fluviali 

I  campioni relativi alle matrici fluviali analizzate sono stati prevalentemente  prelevati lungo il 

corso del fiume Sinni, sia a monte che a valle dell’ITREC. L’acqua di fiume, prelevata in 

quantità di 20 litri per ciascun campione, viene filtrata attraverso specifiche resine - anionica e 

cationica – che trattengono i radionuclidi di interesse - e che vengono sottoposte alle analisi di 

spettrometria gamma. I principali dati di analisi sono riportati nelle tabelle  allegate. 

 

Detrito Minerale Organico Sedimentabile (DMOS) 

Tale campione è costituito dal particolato in sospensione nelle acque superficiali, che viene 

prelevato con opportuni sistemi di raccolta, immersi nell’acqua per circa quindici giorni. Sul 

materiale intrappolato nei campionatori vengono effettuate analisi di spettrometria gamma, 

previo trattamento di sedimentazione e separazione. I principali dati di analisi sono riportati nelle 

tabelle  allegate. 
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Acqua di mare 

I campioni sono relativi a  due ambienti marini: il Tirreno, località Maratea e lo Jonio,  nei pressi 

della zona di scarico dell’ITREC di Trisaia - Rotondella. Tali campioni vengono evaporati fino 

ad ottenere il sale (circa 40 g/litro), su cui vengono effettuate le analisi di spettrometria gamma. I 

principali dati di analisi sono riportati nelle tabelle  allegate. 

 

Posidonia oceanica 

In occasione dei campionamenti periodici di matrici marine, effettuati nel mar Tirreno, presso 

Maratea (PZ), vengono prelevati tramite sommozzatore anche campioni di posidonia oceanica su 

cui vengono effettuate analisi di spettrometria gamma. Tale matrice è compresa tra quelle più 

rappresentative per monitorare lo stato di radioattività dell’ambiente marino. I principali dati di 

analisi sono riportati nelle tabelle  allegate. 

 

Le matrici alimentari 

Periodicamente vengono effettuate analisi di spettrometria gamma su matrici alimentari prelevate 

dalle AUSL regionali, tipo latte, ortaggi, pesce, grano. I campioni alimentari vengono analizzati 

“tal quali” per la spettrometria gamma. Su campioni compositi di latte viene effettuato il 

trattamento radio-chimico di estrazione dello Sr-90, e successivamente eseguite analisi con 

sistema di conteggio beta totale a basso fondo.  

 

CAMPIONI ITREC 

In alcuni casi  sono stati analizzati anche campioni prelevati all’interno dell’ITREC - in 

applicazione di specifici programmi di intesa tra APAT e ARPAB. Per esempio, in relazione alle 

comunicazioni della SOGIN riguardanti gli scarichi (a mare) degli effluenti liquidi, in alcune 

circostanze sono stati prelevati alcuni campioni presso le vasche di raccolta (già pronte per lo 

scarico), su cui sono state effettuate analisi e valutazioni di attività gamma, Sr-90, alfa e beta 

totali e trizio, al fine di valutare l’impegno percentuale rispetto alla formula di scarico autorizzata 

ad ITREC. Nei casi esaminati l’impegno percentuale di scarico è stato mediamente pari a 1 % 

rispetto a quanto autorizzato con la formula di scarico.  

Nel precedente grafico n. 1 è evidenziata la distribuzione dei campioni prelevati all’interno e 

all’esterno dell’ITREC di Trisaia per tipologia di matrice. 
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 SINTESI  DEI  RISULTATI DI ANALISI  PIU’  RAPPRESENTATIVI 

Nelle tabelle allegate sono riportati i principali dati di analisi raggruppati per matrice. Nella 

seguente tabella, n. 2, è riportata la sintesi di alcuni dati di analisi con l’indicazione dei 

corrispondenti livelli di riferimento (in termini di “limiti derivati”), relativi al radionuclide di 

maggiore interesse per ciascuna matrice, valutati con i criteri sopra esposti  per la NON rilevanza 

radiologica:  

LIMITI DERIVATI PER ALCUNE MATRICI 
    

Matrice range dei valori ARPAB 
misurati/valore medio 

Unità di misura - 
Radionuclide 

Limiti Non Rilevanza 
Radiologica (*) 

< 5.7E-04 [Bq/m3] - 137Cs 0,3 
particolato atmosferico 

1,3E-04 - 1,7E-03 [Bq/m3] - βtot 0,005 ("S"(**)) 

suolo imperturbato-strato superficiale 0,32-18,7 [Bq/kg] - 137Cs 10000 

suolo coltivato 0,3 - 3,5 [Bq/kg] - 137Cs 550 

latte < 9,77E-02 (MAR( ° ) ) [Bq/L] - 137Cs 4 

grano/cereali < 0,10 (MAR( ° ) ) [Bq/kg] - 137Cs 5,5 

acqua potabile < 5,94E-03 [Bq/L] - 137Cs 1,5 

acqua superficiale (di mare o di fiume) < 5,1E-03 [Bq/L] - 137Cs 0,026 

sedimenti marini 0,15-2,84 [Bq/kg] - 137Cs 550 

pesce/molluschi < 1,74E-01 [Bq/kg] - 137Cs 51 

sabbia 4,8E-01 [Bq/kg] - 137Cs < 5,0 ("F"(***)) 

acqua fiume < 6,3E-03 [Bq/L] - 137Cs 0,026 

limo fluviale 4,8E-01 [Bq/kg] - 137Cs 550 

DMOS (detriti minerali organici 
sedimentabili) < 0,43 [Bq/kgsecco] - 

137Cs < 20,0 ("F"(***)) 
(*) Valori limite per garantire la dose efficace (alla popolazione) 
< 10 �Sv/anno   
(**) "S" = valori di screening fissati in conformità ai livelli "notificabili" di contaminazione βtot/αΤΟΤ ritardata (in aria) 
secondo la Raccomandazione 2000/473/EURATOM 

(°) MAR = Minima Attività Rilevabile    

(***) "F" = valori di fondo ambientale (locale)   
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Per le misure nucleari e di spettrometria gamma è stata valutata la sensibilità analitica tramite la 

Minima Attività Rilevabile (M.A.R.) del sistema analitico; sulla base del “grado di confidenza” 

adottato (il 95%) essa è stata ricavata tramite la seguente formula: 

Tmismr
Nfondo

RAM ⋅⋅⋅
⋅

= ε
66.4

...  

ove Nfondo sono i conteggi del fondo gamma relativo al radionuclide da misurare, ε è 

l’efficienza del sistema di spettrometria all’energia di interesse, r è la resa gamma del 

radionuclide, m è la massa o il volume del campione e Tmis è il tempo di misura. 

 
  
 

 

Conclusioni 

I dati di monitoraggio riportati nel presente rapporto, insieme a quelli degli anni precedenti, 

rappresentano la base per la costituzione dell’archivio storico dei dati ARPAB sulla radioattività 

ambientale in Basilicata e sono stati trasmessi alla Rete Nazionale RESORAD - coordinata da 

APAT. La validità dei dati di analisi già prodotti dall’ARPAB può essere confermata anche 

dall’esito positivo degli interconfronti analitici effettuati con ARPA Piemonte e ARPA Emilia 

Romagna. 

 In relazione alle matrici analizzate e ai periodi di prelievo risulta che i livelli di radioattività 

riscontrati rientrano nei range delle corrispondenti medie nazionali e comunque al di sotto dei 

livelli di NON rilevanza radiologica, attualmente derivati dalle valutazioni tecniche effettuate dal 

CRR – ARPAB anche sulla base dei dati bibliografici ad oggi disponibili.  
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Grafico n. 3 
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