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INTRODUZIONE 

Il presente rapporto, ad integrazione di quanto già riportato nel Rapporto per lo Stato 

dell’Ambiente, contiene la sintesi dei dati del Monitoraggio della radioattività effettuato dal 

Centro Regionale Radioattività – ARPAB nell’ambito del programma annuale 2016 sul territorio 

regionale (Rete Regionale) e nella zona interessata dal potenziale impatto ambientale dell’ITREC 

di Rotondella (Rete Locale ARPAB per ITREC). I relativi dati vanno a popolare, insieme ai dati 

degli anni precedenti, l’archivio dei dati storici ARPAB. 

Inoltre si riporta l’aggiornamento della mappatura dei livelli di concentrazione RADON 

INDOOR negli edifici (prevalentemente scolastici) della regione BASILICATA, generata 

utilizzando i dati raccolti nelle campagna di screening effettuate dal C.R.R. al 31 dicembre 2016. 

 

Normativa di Riferimento 

La principale normativa di riferimento è il D.Lgs. 230/95 e s.m.i., in particolare l’art. 104, che prevede 

l’adempimento del monitoraggio dell’ambiente, a carico di ogni Regione. Per l’attuazione di tale 

adempimento la Regione Basilicata si avvale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAB) 

ed ha istituzionalizzato la propria rete di monitoraggio con DGR n. 752 del 30/04/2010 (e successivi 

aggiornamenti del relativo piano di monitoraggio). 

 

Competenze di ARPAB in materia di “monitoraggio della radioattività ambientale” 

Per il monitoraggio della radioattività, a parte quanto stabilito nei Piani di Monitoraggio e Controllo previsti 

dalle delibere regionali di autorizzazione integrata ambientale (AIA), i compiti espletati da ARPAB si 

articolano su tre filoni principali: 

 il monitoraggio della radioattività ambientale sul territorio regionale nell’ambito della Rete di Sorveglianza 

Nazionale della Radioattività (RESORAD) gestito da ISPRA, denominato Rete Regionale;  

 il monitoraggio della radioattività ambientale nell’area del sito nucleare ITREC gestito da SOGIN, quale 

Rete Locale ARPAB per ITREC, oltre al monitoraggio di alcune matrici interne all’ITREC nell’ambito 

della convenzione ISPRA-ARPAB;  

 il monitoraggio della concentrazione di radon indoor, avviato da ARPAB prevalentemente negli edifici 

scolastici, in attesa del Piano Regionale istituzionale. 

Monitoraggio della radioattività in matrici ambientali ed alimentari 

Rete Regionale 

Il monitoraggio della radioattività ambientale ha come obiettivo principale il controllo dell'andamento della 

radioattività artificiale, e in alcuni casi naturale,  nelle matrici ambientali e in alcune matrici alimentari (queste 

ultime, laddove prelevate e fornite dalle ASL competenti). Tale attività è inserita all’interno della suddetta 
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Rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale (RESORAD) gestita da ISPRA. Anche per il 

controllo della radioattività ambientale si parte dal monitoraggio dei livelli di concentrazione dei radionuclidi 

presenti nell'ambiente atmosferico, poi della deposizione al suolo fino al trasferimento nella catena 

alimentare. La misura dei radionuclidi artificiali in campioni di particolato atmosferico prelevati aspirando 

volumi di aria noti, e in campioni di deposizione umida e secca (fallout), consente di monitorare lo stato 

radiometrico della matrice aria. La misura di radionuclidi artificiali nel suolo e nei sedimenti lacustri e fluviali 

permette di monitorare lo stato della contaminazione superficiale e diffusa. Inoltre, per monitorare l’ambiente 

marino, si determinano i livelli di contaminazione da radionuclidi artificiali in acqua, sedimenti marini e 

posidonia, prelevati nelle vicinanze della costa tirrenica (Maratea), e analogamente sulla costa Jonica, come 

descritto di seguito (per la Rete Locale ARPAB per ITREC). In particolare l’ARPAB effettua misurazioni dei 

livelli di radioattività nell’aria, nel suolo, nelle acque e nei sedimenti di fiumi, mari e laghi nel territorio della 

Basilicata secondo il piano annuale istituzionale di monitoraggio regionale della radioattività, come 

rappresentato nelle mappe riportate, effettuando sia il campionamento che la preparazione chimica e 

radiochimica e procedendo quindi alle analisi di laboratorio con le tecniche analitiche disponibili. 

Nell’attuazione del piano e per l’individuazione di livelli di riferimento, laddove la normativa nazionale non li 

prevede, si fa riferimento alle linee guida ISPRA per il Monitoraggio della radioattività ambientale. 

Nelle tabelle in coda al presente Rapporto sono riportati in sintesi gli esiti dei principali dati di analisi, 

aggregati per matrice e per anno di riferimento. 

 

Descrizione Indicatori 

L’eventuale osservazione di valori superiori ai livelli storici del fondo ambientale o ai valori “notificabili” (linee 

guida ISPRA-SNPA 83/2012) rappresenta una anomalia radiometrica da investigare. Si  riportano i principali 

“indicatori” utilizzati per valutare lo stato dell’ambiente dal punto di vista radiometrico: 

MAI1: Superamenti Cs-137 nel particolato atmosferico. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione 
da radionuclidi artificiali nel particolato atmosferico – frazione totale. Come valore di riferimento si assume il 
livello notificabile fornito da ISPRA pari a 0.03 Bq/m

3
. 

MAI2: Superamenti dell’attività beta totale nel particolato atmosferico. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione da radionuclidi artificiali beta-emettitori nel particolato atmosferico – frazione totale. Come 
valore di riferimento si assume il livello notificabile fornito da ISPRA pari a 0.005 Bq/m

3
. 

MAI3: Superamenti dell’attività Cs-137 nella deposizione totale (fallout). Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione da radionuclidi artificiali gamma-emettitori nel fallout totale (ricaduta al suolo). Come valore 
di riferimento si assume il valore di fondo storico delle misure ARPAB pari a  (0.03 ÷ 0.1) Bq/m

2
. 

MAI4a: Superamenti Cs-137 nelle acque di fiume. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione da 
radionuclidi artificiali nelle acque dei principali corsi fluviali della Basilicata. Come valore di riferimento si 
assume il livello notificabile fornito da ISPRA pari a 1.0 Bq/L. 

MAI4b: Superamenti attività beta residua (sottratta al beta totale l’attività del K-40) nelle acque di fiume. 
Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione totale beta nelle acque dei principali corsi fluviali della 
Basilicata (nel Basento sono inclusi i punti a monte e a valle dell’Impianto Tecnoparco - ValBasento). Come 
valore di riferimento si assume il livello notificabile fornito da ISPRA pari a 0.6 Bq/L. 

MAI4c: Superamenti attività alfa totale nelle acque di fiume. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione totale alfa nelle acque dei principali corsi fluviali della Basilicata (nel Basento sono inclusi i 
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punti a monte e a valle dell’Impianto Tecnoparco - ValBasento). Come valore di riferimento si assume il 
livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a 0.1 Bq/L. 

MAI5a: Superamenti Cs-137 nelle acque di lago. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione da 
radionuclidi artificiali nelle acque dell’invaso del Pertusillo. Come valore di riferimento si assume il livello 
notificabile fornito da ISPRA pari a 1.0 Bq/L. 

MAI5b: Superamenti attività beta residua (sottratta al beta totale l’attività del K-40) nelle acque di lago. 
Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione totale beta nelle acque dell’invaso del Pertusillo. Come 
valore di riferimento si assume il livello notificabile fornito da ISPRA pari a 0.6 Bq/L. 

MAI5c: Superamenti attività alfa totale nelle acque di lago. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione totale alfa nelle acque dell’invaso del Pertusillo. Come valore di riferimento si assume il 
livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a 0.1 Bq/L. 

MAI6a: Superamenti attività Cs-137 nei sedimenti fluviali. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione da radionuclidi artificiali nei sedimenti dei principali fiumi della Basilicata. Come valore di 
riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a (0,27 ÷ 0,78) Bq/Kg. 

MAI6b: Superamenti attività Ra-226 nei sedimenti fluviali. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione da radionuclidi naturali (NORM) nei sedimenti dei principali fiumi della Basilicata (nel 
Basento sono inclusi i punti a monte e a valle dell’Impianto Tecnoparco - ValBasento). Come valore di 
riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a (8 ÷ 47) Bq/Kg. 

MAI7a: Superamenti attività Cs-137 nei suoli. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione da 
radionuclidi artificiali nei terreni prelevati in diverse aree non coltivate della Basilicata. Come valore di 
riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a (0.7 ÷ 21) Bq/Kg. 

MAI7b: Superamenti attività Ra-226 nei suoli. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione da 
radionuclidi naturali (NORM) nei terreni prelevati in diverse aree non coltivate della Basilicata. Come valore 
di riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a (12 ÷ 80) Bq/Kg, con valori 
massimi di 145 Bq/kg nella zona del Vulture-Melfese. 

MAI8: Superamenti attività Cs-137 nei sedimenti marini. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione 
da radionuclidi artificiali nei sedimenti marini prelevati nell’area di Maratea (Mar Tirreno). Come valore di 
riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a (0.15 ÷ 5.0) Bq/Kg. Lo stato 
riportato in tabella è riferito all’analisi 2016 sull’ultimo campione dic/2015; in attesa di nuova convenzione per 
il servizio nautico e sommozzatore. 

MAI9: Superamenti attività Cs-137 nella posidonia. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione da 
radionuclidi artificiali nei campioni di posidonia prelevati nell’area di Maratea (Mar Tirreno). Come valore di 
riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB, minore di 0.4 Bq/Kg. Lo stato riportato in 
tabella è riferito all’analisi 2016 sull’ultimo campione dic/2015; in attesa di nuova convenzione per il servizio 
nautico e sommozzatore. 

MAI10: Superamenti attività Cs-137 nell’acqua di mare. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione 
da radionuclidi artificiali nei campioni di acqua marina prelevati nell’area di Maratea (Mar Tirreno). Come 
valore di riferimento si assume il livello notificabile fornito da ISPRA pari a 1.0 Bq/L, e/o  il livello di fondo 
storico delle misure ARPAB, minore di 0.004 Bq/L. Lo stato riportato in tabella è riferito all’analisi 2016 
sull’ultimo campione dic/2015; in attesa di nuova convenzione per il servizio nautico e sommozzatore. 

MAI11a: Superamenti Cs-137 nelle acque sotterranee. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione 
da radionuclidi artificiali nelle acque prelevate da pozzi piezometrici (falda freatica). Come valore di 
riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB, minore di 0.005 Bq/L. 

MAI11b: Superamenti attività beta residua (sottratta al beta totale l’attività del K-40) nelle acque sotterranee. 
Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione totale beta nelle acque prelevate da pozzi piezometrici 
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(falda freatica). Come valore di riferimento si assume il livello notificabile fornito da ISPRA pari a (0.09 ÷ 0.6) 
Bq/L. 

MAI11c: Superamenti attività alfa totale nelle acque sotterranee. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione totale alfa nelle acque prelevate da pozzi piezometrici (falda freatica). Come valore di 
riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a (0.04 ÷ 0.4) Bq/L. 

MAI12a: Superamenti attività beta residuo in acqua potabile. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione totale beta nelle acque potabili prelevate sia dai fontanini della rete pubblica che dai serbatoi 
di frontiera. Il valore di riferimento fissato dal Dlgs 28/2016 è pari a 0.5 Bq/L. 

MAI12b: Superamenti attività alfa totale in acqua potabile. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione totale alfa nelle acque potabili prelevate sia dai fontanini della rete pubblica che dai serbatoi 
di frontiera. Il valore di riferimento fissato dal Dlgs 28/2016 è pari a 0.1 Bq/L. 

MAI12c: Superamenti attività di Trizio in acqua potabile. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione da Trizio nelle acque potabili prelevate sia dai fontanini della rete pubblica che dai serbatoi 
di frontiera. Il valore di riferimento fissato dal Dlgs 28/2016 è pari a 100 Bq/L. 

MAI13a: Superamenti attività Cs-137 nella sabbia marina. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione da radionuclidi artificiali nei campioni di sabbia prelevati dalle spiagge nell’area di Metaponto 
(Mar Ionio) dove occasionalmente sono presenti depositi di sabbia scura. Come valore di riferimento si 
assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a (0 ÷ 0.2) Bq/kg. 

MAI13b: Superamenti attività dei radionuclidi Ra-226 e Ac-228 nella sabbia marina. Questo indicatore 
segnala il livelli di contaminazione da radionuclidi naturali nei campioni di sabbia prelevati dalle spiagge 
nell’area di Metaponto (Mar Ionio) dove sono presenti depositi di sabbia scura. Come valore di riferimento di 
tale tipologia di matrice si assume il valore di 1000 Bq/Kg previsto dal D.lgs 230/95 e dalla Direttiva  
2013/59/EURATOM del 5/12/2013. 

Monitoraggio Rete Locale ARPAB per ITREC di Trisaia - Rotondella 

Il monitoraggio della radioattività ambientale nella zona interessata dalla presenza del sito nucleare ITREC 

(in fase di disattivazione) è svolto prelevando periodicamente le matrici più rappresentative del relativo 

potenziale impatto ambientale (Rete Locale ARPAB per ITREC), come rappresentato nella mappa seguente. 

Su tali matrici l’ARPAB effettua, con periodicità opportunamente prefissate, misure e analisi della 

radioattività artificiale nel suolo, nei sedimenti del fiume Sinni, nella sabbia del litorale di Metaponto-

Rotondella-Nova Siri, in matrici alimentari (latte, frutta e vegetali, prelevati e forniti dalla ASL competente),  in 

acqua potabile e acque sotterranee, in sedimenti, mitili e acqua marina, raccolti nelle vicinanze dello scarico 

a mare degli effluenti liquidi prodotti dall’impianto ITREC. Inoltre, nell’ambito della convenzione ISPRA-

ARPAB, l’Agenzia campiona ed analizza matrici prelevate all’interno dell’area dell’impianto, a supporto delle 

attività di vigilanza di competenza  ISPRA. Tali matrici includono: effluenti liquidi prelevati alle vasche di 

raccolta, prima dello scarico a mare, e acque sotterranee della rete piezometrica ITREC. La normativa di 

riferimento è il D.Lgs. 230/95 e s.m.i., ed in particolare, l’art. 104 per il controllo e il monitoraggio ambientale, 

nonché l’art. 54 per la sorveglianza permanente della radioattività, a carico dell’Esercente. Per la 

pianificazione del programma annuale di monitoraggio ARPAB e per l’individuazione dei livelli di riferimento, 

laddove la normativa nazionale non li prevede, si fa riferimento alle linee guida ISPRA per le Reti di 

Monitoraggio della radioattività ambientale, nonché ai livelli del fondo ambientale desunti dai dati storici 

relativi al monitoraggio ARPAB. 
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Monitoraggio della radioattività ambientale – Rete Locale ARPAB per ITREC  

 
 

Monitoraggio della dose gamma in aria nei pressi dell’impianto ITREC di Rotondella 

Nell'area esterna all’impianto ITREC di Rotondella sono installate da ARPAB due centraline di monitoraggio 

del rateo di dose gamma in aria, posizionate rispettivamente una a monte e l’altra a valle rispetto al camino 

di emissione dello stesso impianto, nelle direzioni prevalenti dei venti. I dati vengono acquisiti in continuo e 

in remoto con medie temporali di mezz’ora e successivamente elaborati dall’ufficio determinando i valori 

medi e quelli massimi - orari, giornalieri e mensili, al fine di individuare eventuali anomalie radiometriche 

(rispetto al fondo naturale della zona) che potrebbero essere correlate alle attività dell’impianto ITREC.  

Descrizione degli indicatori 

MOI1:  numero di superamenti del valore massimo orario/giornaliero di rateo dose gamma ambientale 

H*(10), rispetto alla soglia di attenzione di 250 nSv/h.  Tale soglia tiene conto delle normali fluttuazioni del 

fondo naturale di radiazione gamma. 

Nell’anno 2016 Nessun superamento è stato rilevato; il funzionamento delle centraline è stato 
limitato e discontinuo.  Sono attualmente in corso le installazioni delle nuove centraline, in 
sostituzione di quelle vecchie. 
 

Il controllo dell’andamento spaziale e temporale dei livelli di radioattività nelle suddette matrici ambientali e 

alimentari consente di osservare eventuali anomalie radiometriche rispetto ai valori di fondo e di valutare 

eventuali contaminazioni derivanti dall’impianto ITREC, in particolare mediante i seguenti “indicatori”: 

MLI1a: Superamenti Cs-137 nelle acque di fiume. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione da 
radionuclidi artificiali nelle acque del Sinni tra un punto a monte ITREC e la foce. Come valore di riferimento 
si assume il livello notificabile fornito da ISPRA pari a 1.0 Bq/L. 
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MLI1b: Superamenti attività beta residua (sottratta al beta totale l’attività del K-40) nelle acque di fiume. 
Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione totale beta nelle acque del Sinni tra un punto a monte 
ITREC e la foce. Come valore di riferimento si assume il livello notificabile fornito da ISPRA pari a 0.6 Bq/L. 

MLI1c: Superamenti attività alfa totale nelle acque di fiume. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione totale alfa nelle acque del Sinni tra un punto a monte ITREC e la foce. Come valore di 
riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a 0.1 Bq/L. 

MLI2: Superamenti attività Cs-137 nei sedimenti fluviali. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione 
da radionuclidi artificiali nei sedimenti del Sinni tra un punto a monte ITREC e la foce. Come valore di 
riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a (0,27 ÷ 0,78) Bq/Kg. 

MLI3: Superamenti attività Cs-137 nei suoli. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione da 
radionuclidi artificiali nei terreni prelevati nelle aree rurali di Rotondella, Tursi, Nova Siri e Policoro circostanti 
ITREC. Come valore di riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a (0.7 ÷ 21) 
Bq/Kg. 

MLI4: Superamenti attività Cs-137 nei sedimenti marini. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione 
da radionuclidi artificiali nei sedimenti marini prelevati nell’area dello scarico della condotta ITREC (Lido di 
Rotondella). Come valore di riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a (0.15 
÷ 8.0) Bq/Kg. 

MLI5: Superamenti attività Cs-137 nell’acqua di mare. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione 
da radionuclidi artificiali nei campioni di acqua marina prelevati nell’area dello scarico della condotta ITREC 
(Lido di Rotondella). Come valore di riferimento si assume il livello notificabile fornito da ISPRA pari a 1.0 
Bq/L, e/o  il livello di fondo storico delle misure ARPAB, minore di 0.004 Bq/L. 

MLI6: Superamenti attività Cs-137 nella sabbia. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione da 
radionuclidi artificiali nei campioni di sabbia prelevata lungo il litorale tra Metaponto Lido e Nova Siri. Come 
valore di riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a 0.3 Bq/Kg. 

MLI7a: Superamenti Cs-137 nelle acque sotterranee. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione 
da radionuclidi artificiali nelle acque prelevate da pozzi piezometrici localizzati nell’area dell’impianto ITREC. 
Come valore di riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB, minore di 0.005 Bq/L. 

MLI7b: Superamenti attività beta residua (sottratta al beta totale l’attività del K-40) nelle acque sotterranee. 
Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione totale beta nelle acque prelevate da pozzi piezometrici 
localizzati nell’area dell’impianto ITREC. Come valore di riferimento si assume il livello notificabile fornito da 
ISPRA pari a 0.6 Bq/L. 

MLI7c: Superamenti attività alfa totale nelle acque sotterranee. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione totale alfa nelle acque prelevate da pozzi piezometrici localizzati nell’area dell’impianto 
ITREC. Come valore di riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a (0.04 ÷ 0.4) 
Bq/L. 

MLI7d: Superamenti attività di Sr-90 nelle acque sotterranee. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione da Stronzio 90 nelle acque prelevate da pozzi piezometrici localizzati nell’area dell’impianto 
ITREC. Come valore di riferimento si assume il livello di fondo storico delle misure ARPAB pari a (0.024 ÷ 
0.21) Bq/L. 

MLI8a: Superamenti Cs-137 nelle acque potabili. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione da 
radionuclidi artificiali nelle acque prelevate da punti di erogazione pubblica localizzati nelle aree di 
Rotondella, Tursi, Nova Siri e Policoro circostanti ITREC. Il valore di riferimento fissato dal Dlgs 28/2016 è 
pari a 11 Bq/L. 

MLI8b: Superamenti attività beta residua (sottratta al beta totale l’attività del K-40) nelle acque potabili. 
Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione totale beta nelle acque prelevate da punti di erogazione 
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pubblica localizzati nelle aree di Rotondella, Tursi, Nova Siri e Policoro circostanti ITREC. Il valore di 
riferimento fissato dal Dlgs 28/2016 è pari a 0.5 Bq/L. 

MLI8c: Superamenti attività alfa totale nelle acque potabili. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione totale alfa nelle acque prelevate da punti di erogazione pubblica localizzati nelle aree di 
Rotondella, Tursi, Nova Siri e Policoro circostanti ITREC. Il valore di riferimento fissato dal Dlgs 28/2016 è 
pari a 0.1 Bq/L. 

MLI8d: Superamenti attività di Sr-90 nelle acque potabili. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione da Stronzio 90 nelle acque prelevate da punti di erogazione pubblica localizzati nelle aree di 
Rotondella, Tursi, Nova Siri e Policoro circostanti ITREC. Il valore di riferimento fissato dal Dlgs 28/2016 è 
pari a 4.9 Bq/L. 

MLI8e: Superamenti attività di Trizio nelle acque potabili. Questo indicatore segnala il livelli di 
contaminazione da Trizio nelle acque prelevate da punti di erogazione pubblica localizzati nelle aree di 
Rotondella, Tursi, Nova Siri e Policoro circostanti ITREC. Il valore di riferimento fissato dal Dlgs 28/2016 è 
pari a 100 Bq/L. 

MLI9: Superamenti attività di Cs-137 negli alimenti. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione da 
radionuclidi artificiali in frutta, cereali e vegetali prelevati (dalla ASL competente) in aziende localizzate nelle 
aree rurali di Rotondella, Tursi, Nova Siri e Policoro circostanti ITREC. Il valore notificabile fissato dalle linee 
guida ISPRA è pari a 0.5 Bq/kg. 

MLI10a: Superamenti Cs-137 nel latte. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione da radionuclidi 
artificiali nel latte prelevato (dalla ASL competente) c/o aziende localizzate nelle aree rurali di Rotondella, 
Tursi, Nova Siri e Policoro circostanti ITREC. Il valore notificabile fissato dalle linee guida ISPRA è pari a 0.5 
Bq/L. 

MLI10b: Superamenti attività di Sr-90 nel latte. Questo indicatore segnala il livelli di contaminazione da 
Stronzio 90 nel latte fornito da aziende localizzate nelle aree rurali di Rotondella, Tursi, Nova Siri e Policoro 
circostanti ITREC. Il valore di riferimento fissato dal Dlgs 28/2016 è pari a 0.2 Bq/L. 

MLI11: Superamenti del valore massimo (giornaliero) ammesso per la formula di scarico degli effluenti liquidi 
dell’Impianto. Questo indicatore segnala il livello di contaminazione da radionuclidi artificiali presenti negli 
effluenti liquidi ITREC scaricati a mare. Il valore soglia è quello riportato nella formula di scarico autorizzata 
all’Impianto. Le quantità totali, trimestrali e annuali, vengono verificate da ISPRA, rispetto alle concentrazioni 
dei radionuclidi emettitori gamma, alfa, beta, cumulate e complessivamente scaricate. Il valore soglia 
giornaliero è pari a 3.7 GBq (come sommatoria dei principali radionuclidi, opportunamente “pesati”). 

Nelle seguenti tabelle sono riportati in sintesi gli esiti dei principali dati di analisi, aggregati per matrice e per 

anno di riferimento. 
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Monitoraggio della radioattività ambientale nelle matrici marine 

Mar Jonio – Località Rotondella (MT) 

Rete Locale ARPAB per ITREC 

 

Concentrazione di Cs-137 nell'acqua di mare - Anni 2014 - 2015 - 2016 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(media) % di 

campioni > 
MAR 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(media) % di 

campioni > 
MAR 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(media) % di 

campioni > 
MAR [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] 

< MAR 4.8E-03 0 < MAR 4.20E-03 0 <MAR 4.38E-03 0 

 

Concentrazione
(**)

 di Cs-137 nei sedimenti marini - Anni 2014 - 2015 - 2016 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

media 
annua 

massimo % di 
campioni  

> MAR 

media 
annua 

massimo % di 
campioni  

> MAR 

media 
annua 

massimo % di 
campioni  

> MAR [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

1.60E-01 
3.40E-01 ± 
4.00E-02 

56 9.60E-01 
4.8E+00± 
2.00E-01 

86 1.37E+00 
8.80E+00± 
1.03E+00 

100 

 

Concentrazione di Cs-137 nei mitili - Anni 2014 - 2015 - 2016 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(media) 

% di 
campioni > 

MAR 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(media) 

% di 
campioni > 

MAR 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(media) % di campioni 

> MAR 
[Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

< MAR 8.60E-02 0 < MAR 5.80E-02 0 N.D. 
(°) 

N.D. 
(°) 

N.D. 
(°) 

(°)
Nell’anno 2016 non è stato possibile prelevare campioni di mitili. 

 

 

Concentrazione di Cs-137 nella sabbia  di mare - Anni 2014 - 2015 - 2016 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

medio massimo % di 
campioni > 

MAR 

medio massimo % di 
campioni 

> MAR 

medio massimo % di 
campioni > 

MAR [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

3.83E-01 
1.14E+00 ± 

1.24E-01 
83 2.06E-01 

2.36E-01 ± 
2.98E-02 

83 1.99E-01 
2.43E-01± 
6.80E-02 

100 

(*) MAR = Minima Attività specifica Rilevabile (Limite di Rilevabilità analitica). 

(**)
 La concentrazione misurata è riferita al peso secco del campione. 
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Monitoraggio della radioattività ambientale negli alimenti 

Rete Locale ARPAB per ITREC 
 

Concentrazione di Cs-137 negli alimenti di produzione locale (°) - Anni 2014 - 2015 - 2016 

matrici 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(max) 

% di 
campioni  

> MAR 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(max) 

% di 
campioni  

> MAR 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(max) % di campioni 

> MAR 
[Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

Latte 
[Bq/L] 

< 8.77E-02 <1.10E-01 0 < 8.00E-02 <1.10E-01 0 <8.11E-02 1.84E-01 4 

vegetali < 1.33E-01 <1.95E-01 0 < 1.10E-01 <1.30E-01 0 N.D. 
(°) 

N.D. 
(°) 

N.D. 
(°) 

pesce 
mitili 

< 8.99E-02 <1.49E-01 0 < 1.20E-01 <1.20E-01 0 N.D. 
(°)

 N.D. 
(°) 

N.D. 
(°) 

frutta < 6.74E-02 <1.10E-01 0 < 6.00E-02 <7.00E-02 0 <7.09E-02 <7.09E-02 0 

grano < 8.17E-02 <1.10E-01 0 < 1.10E-01 <1.10E-01 0 <8.58E-02 <8.58E-02 0 

 

(*) MAR = Minima Attività specifica Rilevabile (Limite di Rilevabilità analitica). 

(**)
 La concentrazione misurata è riferita al peso secco del campione. 

(°) 
Nell’anno 2016 non sono pervenuti campioni dalla ASL competente. 

 

Concentrazione di Sr-90 nel latte di produzione locale 
(°)

 - Triennio 2014 - 2015 - 2016 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

media 
annua 

incertezza % di 
campioni  

> MAR 

media 
annua 

incertezza % di 
campioni  

> MAR 

media 
annua 

incertezza % di 
campioni  

> MAR [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] 

9.0E-03 0.7E-03 100 1.0E-02 1.0E-03 100 7.0E-03 2.3E-03 100 

 
(°) 

Gli alimenti analizzati sono stati prelevati e forniti periodicamente dal personale ASL (ex MT/5)  c/o aziende 

agricole a produzione locale, sul territorio di competenza. 
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Monitoraggio della radioattività nelle acque potabili 

Rete Locale ARPAB per ITREC 
 

Concentrazione di Cs-137 (Bq/l) nelle acque destinate al consumo umano - Anni 2014 - 2015 - 2016 

 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(max) 

% di 
campioni  

> MAR 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(max) 

% di 
campioni  

> MAR 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(max) % di campioni 

> MAR 
[Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

 <MAR 4.67E-03 0 <MAR 1.34E-02 0 <MAR 4.52E-03 0 

 
 

Concentrazione altri radionuclidi nelle acque destinate al consumo umano 
Anni 2015 - 2016 

 Anno 2015 Anno 2016 

 medio massimo % di campioni 
> MAR 

medio massimo % di campioni 
> MAR  [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] 

alfa totale 7.0E-02 ± 9.0E-03 
8.8E-02 ± 
7.0E-03 

67 7.3E-02 ± 9.1E-03 
8.4E-02 ± 
7.0E-03 

100 

beta totale residuo 0.16 ± 0.03 0.38 ± 0.17 67 0.17 ± 0.02 0.24 ± 0.04 100 

Sr-90 < 0.02 -- 0 0.10 ± 0.02 0.23 ± 0.03 100 

Trizio 1.1E ± 0.6 1.1 ± 0.5 50 0.9 ± 0.5 0.9± 0.5 25 

 

(*) MAR = Minima Attività specifica Rilevabile (Limite di Rilevabilità analitica) 
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Monitoraggio della radioattività ambientale in altre matrici ambientali 

Rete Locale ARPAB per ITREC 
 

Concentrazione di Cs-137 (Bq/l) nelle acque sotterranee - Anni 2014 - 2015 - 2016 

 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(max) 

% di 
campioni  

> MAR 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(max) 

% di 
campioni  

> MAR 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(max) % di campioni 

> MAR 
[Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

 <MAR 8.96E-02 0 <MAR 5.3E-03 0 <MAR 1.07E-01 0 

 

 

Concentrazione altri radionuclidi nelle acque sotterranee 
Anni 2014 - 2015 - 2016 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

 medio massimo % di 
campioni 

> MAR 

medio massimo % di 
campioni 

> MAR 

medio Massimo 
(°) % di 

campioni 
> MAR  [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] 

alfa 
totale 

9.2E-02 ± 
7.0E-03 

1.34 ± 0.03 30% 5.9E-02 ± 
2.0E-03 

1.84 ± 0.03 100% 2.7E-02 ± 
3.0E-03 

0.92 ± 0.02 100% 

beta 
totale 

0.4 ± 0.01 1.7 ± 0.2 100% 
0.29E-01 ± 

7.0E-03 
2.4 ± 0.03 100% 0.32 ± 0.01 0.87 ± 0.03 100% 

Sr-90 0.46 ± 0.02 4.6E-01 100% 0.26 ± 0.02 1.70 ± 0.04 50% 0.32 ± 0.06 0.32 ± 0.03 100% 

Trizio nd nd nd 0.8 ± 0.5 1.1± 0.5 55% nd nd nd 

 
(°)

 I valori massimi sono relativi al piezometro “PF5”, rientrante tra i piezometri interni ad ITREC, analizzati da 

ARPAB su richiesta di ISPRA, a cui  vengono trasmessi gli esiti analitici. 

 

Concentrazione
(**)

 [Bq/Kg] di Cs-137 nel limo  (punto 27 - Scarichi Oxigest - zona ITREC) - Anni 2015- 2016 

Punto di prelievo Comune Lat. Long. 

zona ITREC - punto 27 Rotondella 40° 09' 51'' 16° 38' 41'' 

Anno 2015 Anno 2016 

media annua Massimo % di campioni  
> MAR 

media annua Massimo % di campioni  
> MAR [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

1.80E+00 ± 2.00E-01 2.00E+00 ± 4.00E-01 100 2.38E+00 ± 2.09E-01 2.38E+00 ± 2.09E-01 100 

 

(*) MAR = Minima Attività specifica Rilevabile (Limite di Rilevabilità analitica) 

(**)
 La concentrazione misurata è riferita al peso secco del campione. 
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Rete Regionale e Rete Locale 

Monitoraggio della radioattività ambientale nella matrice suolo 
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Rete Locale ARPAB per ITREC 

Concentrazione(**)  media annua [Bq/Kg] di Cesio-137  nel suolo. Anno 2016 

Punto di prelievo Comune Lat. Long. Cs-137 

Az. Agr. A. F. Rotondella 40° 10' 04,0'' 16° 37' 58,5'' 2.82E+00±3.24E-01 

Az. Agr. P. Rotondella 40° 08' 57,2'' 16° 37' 49,0'' 5.16E+00±3.62E-01 

Az. Agr. B. G. Nova Siri 40° 08' 16,4'' 16° 38' 28,9'' 2.28E+00±3.22E-01 

Az. Agr. M. Tursi 40° 12' 35,4'' 16° 35' 34,6'' 2.76E+00±3.11E-01 

Adiacente Centralina di 
Monitoraggio 

Rotondella 40° 10' 47,5'' 16° 35' 21,4'' 1.90E+00±2.29E-01  

(**)
 La concentrazione misurata è riferita al peso secco del campione. 

 

 

Rete Regionale 

Concentrazione(**)  media annua [Bq/Kg] di Cesio-137  nel suolo. Anno 2016 

Località prelievo 
Comune di 

prelievo 
Latidudine Longitudine Cs-137 

Depuratore Grottone Oliveto Lucano 40° 31' 59,5'' 16° 11' 17,5'' <1.44E-01 

Torrente Salandrella Oliveto Lucano 40° 31' 49,2'' 16° 11' 58,4'' 1.13E+01±4.97E-01 

Località Serra Antica Oliveto Lucano 40° 33' 04,3'' 16° 11' 05,0'' 1.23E+01±9.02E-01 

Cretagna Ferrandina 40° 26' 16,0'' 16° 28' 24,8'' 5.78E-01±1.06E-01 

Cretagna Ferrandina 40° 26' 23,9'' 16° 26' 47,6'' 8.93E-01±1.33E-01 

Punto1 Grumento Nova 40°18’54.90’’ 15°51’58.97’’ 1.62E+01±1.43E+00 

Punto3 Grumento Nova 40°18’53.9’’ 15°51’58.3’’ 8.32E+00±7.74E-01 

Imp. Fenice - Lato Sud San Nicola di Melfi 41°03’54.1’’ 15°42’47’’ <1.47E-01 

Costa Molina a dx ingresso 
principale 

Montemurro 40° 19' 29,7'' 15° 59' 23,8'' 4.03E+00±2.10E-01 

Costa Molina lato est rispetto 
all'ingresso 

Montemurro 40° 19' 32,4'' 15° 59' 22,9'' 2.23E+00±2.14E-01 

Costa Molina lato nord rispetto 
all'ingresso 

Montemurro 40° 19' 32,5'' 15° 59' 19,3'' 2.04E+00±2.09E-01 

 Ingresso strada per pozzi - 
Bianco 

Montemurro 40° 19' 19,4'' 15° 59' 33,5'' 3.77E+00±2.13E-01 

Lato dx ingresso Centro Carico 
Total 

Corleto Perticara 40° 24' 01,7'' 16° 03' 15,9'' <2.05E-01  

Lato est ingresso Centro Carico 
Total 

Corleto Perticara 40° 24' 01,3'' 16° 03' 18,4'' 3.14E+00±2.78E-01 

Centro Oli Tempa Rossa 
(Tecnomonte) 

Corleto Perticara 40° 24' 43,1'' 16° 04' 54,3'' 1.61E+00±1.72E-01 

 Pozzo Centro Oli Tempa Rossa Corleto Perticara 40° 25' 15,3'' 16° 04' 04,8'' 3.13E+00±2.74E-01 
A valle pozzo Gorgoglione 2 - 

lato sinistro 
Gorgoglione 40° 24' 42,2'' 16° 06' 52,9'' 1.95E+00±2.34E-01 

A valle pozzo Gorgoglione 2 - 
lato destro 

Gorgoglione 40° 24' 31,8'' 16° 06' 40,7'' 6.04E-01±1.17E-01 

(**)
 La concentrazione misurata è riferita al peso secco del campione. 
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Concentrazione(**)  media annua [Bq/Kg] di  Radio-226  nel suolo. Anno 2016 

Località prelievo Comune di prelievo Latidudine Longitudine Ra-226 

Depuratore Grottone Oliveto Lucano 40° 31' 59,5'' 16° 11' 17,5'' 2.26E+01±3.83E+00 

Torrente Salandrella Oliveto Lucano 40° 31' 49,2'' 16° 11' 58,4'' 3.54E+01±5.63E+00 

Località Serra Antica Oliveto Lucano 40° 33' 04,3'' 16° 11' 05,0'' 4.46E+01±4.95E+00 

Cretagna Ferrandina 40° 26' 16,0'' 16° 28' 24,8'' 2.72E+01±3.88E+00 

Cretagna Ferrandina 40° 26' 23,9'' 16° 26' 47,6'' 2.48E+01±8.93E+00 

Punto1 Grumento Nova 40°18’54.90’’ 15°51’58.97’’ 3.69E+01±9.52E+00 

Punto3 Grumento Nova 40°18’53.9’’ 15°51’58.3’’ 4.77E+01±5.29E+00 

Imp. Fenice - Lato Sud San Nicola di Melfi 41°03’54.1’’ 15°42’47’’ 2.04E+01±6.86E+00 
Costa Molina a dx ingresso 

principale 
Montemurro 40° 19' 29,7'' 15° 59' 23,8'' 2.17E+01±7.66E+00 

Costa Molina lato est 
rispetto all'ingresso 

Montemurro 40° 19' 32,4'' 15° 59' 22,9'' 2.92E+01±8.60E+00 

Costa Molina lato nord 
rispetto all'ingresso 

Montemurro 40° 19' 32,5'' 15° 59' 19,3'' 1.45E+01±7.71E+00 

Lato dx ingresso Centro 
Carico Total 

Corleto Perticara 40° 24' 01,7'' 16° 03' 15,9'' 3.89E+01±8.93E+00 

Lato est ingresso Centro 
Carico Total 

Corleto Perticara 40° 24' 01,3'' 16° 03' 18,4'' 2.72E+01±8.90E+00 

Centro Oli Tempa Rossa 
(Tecnomonte) 

Corleto Perticara 40° 24' 43,1'' 16° 04' 54,3'' 2.85E+01±9.06E+00 

 Pozzo Centro Oli Tempa 
Rossa 

Corleto Perticara 40° 25' 15,3'' 16° 04' 04,8'' 5.82E+01±5.02E+00 

A valle pozzo Gorgoglione 2 
- lato sinistro 

Gorgoglione 40° 24' 42,2'' 16° 06' 52,9'' 4.01E+01±7.70E+00 

A valle pozzo Gorgoglione 2 
- lato destro 

Gorgoglione 40° 24' 31,8'' 16° 06' 40,7'' 2.82E+01±5.09E+00 

Impianto Fenice - Lato Nord Melfi 41° 04' 33,2'' 15°43' 03,2'' 6.09E+01±7.12E+00 

Zona Fonte Cutolo Rionero in Vulture 40° 53' 36,9'' 15°39' 40,6'' 1.23E+02±1.74E+01 

Ingresso Fonte Lucane Rionero in Vulture 40° 53' 29,7'' 15°40' 12,3'' 1.19E+02±2.20E+01 
(**)

 La concentrazione misurata è riferita al peso secco del campione. 
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Rete Regionale 

Monitoraggio della radioattività in altre matrici ambientali 

 
Concentrazione quindicinale di Cs-137 e I-131 nel Particolato atmosferico (Polveri Totali sospese) prelevato 

all’esterno sede ARPAB - Matera- Anni 2013 - 2014 – 2016 (**) 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2016 

 
media 

MAR
(*)

 
(media) 

% di 
campioni > 

MAR 

media 
MAR

(*)
 

(media) 
% di 

campioni > 
MAR 

media 
MAR

(*)
 

(media) 
% di 

campioni > 
MAR [Bq/m

3
] [Bq/m

3
] [Bq/m

3
] [Bq/m

3
] [Bq/m

3
] [Bq/m

3
] 

Cs-137 < MAR 2.70E-04 0 < MAR 1.95E-04 0 <MAR 3.43E-05 0 

I-131 < MAR 5.80E-02 0 < MAR 3.12E-03 0 <MAR 8.48E-05 0 

 
 

Concentrazione giornaliera di beta totale nel Particolato atmosferico (Polveri Totali sospese) prelevato all’esterno 
sede ARPAB - Matera - Anni 2013 - 2014 – 2016 (**) 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2016 

media incertezza 
% di campioni  

> MAR 

media incertezza 
% di campioni  

> MAR 

media incertezza 
% di campioni  

> MAR [Bq/m
3
] [Bq/m

3
] [Bq/m

3
] [Bq/m

3
] [Bq/m

3
] [Bq/m

3
] 

1.9E-03 0.6E-03 6% 2.2E-03 0.6E-03 100% 1.7E-03 0.7E-03 100% 

(**)
 Nell’anno 2015  il sistema di aspirazione dell’aria è stato in avaria,  successivamente sostituito da un nuovo 

sistema ad elevato flusso di aspirazione. 
 

 

 

Concentrazione mensile di Cs-137 e I-131 nel  Fallout prelevato all’esterno sede ARPAB - Matera –  
Anni 2014 - 2015 – 2016 

 
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

 
media 

MAR
(*)

 
(media) 

% di 
campioni  

> MAR 

media 
MAR

(*)
 

(media) 
% di 

campioni  
> MAR 

media 
MAR

(*)
 

(media) 
% di 

campioni  
> MAR  [Bq/m

2
] [Bq/m

2
] [Bq/m

2
] [Bq/m

2
] [Bq/m

2
] [Bq/m

2
] 

Cs-137 < MAR 6.00E-02 0 
1.20E-01 ± 
5.00E-02 

4.00E-02 10 
1.07E-01± 
6.08E-02 

4.87E-02 20 

I-131 < MAR 3.00E-01 0 < MAR 1.50E-01 0 <MAR 1.37E-01 0 

 

(*) MAR = Minima Attività specifica Rilevabile (Limite di Rilevabilità analitica) 
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Rete Regionale 

Monitoraggio della radioattività ambientale nelle matrici fluviali e marine –  
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Monitoraggio della radioattività ambientale nelle matrici fluviali e marine (costa 

Tirrenica e costa Jonica) – Rete Regionale 
 
 

Concentrazione di Cs-137 e di I-131 nell'acqua superficiale (di fiume e di lago) 
Anni 2014 - 2015 - 2016 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

 
media 

MAR
(*)

 
(media) 

% di 
campioni 

> MAR 

media MAR
(*)

 (media) 
% di 

campioni 
> MAR 

media MAR
(*)

 (media) 
% di 

campioni 
> MAR  [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] 

Cs-137 < MAR 4.18E-03 0 < MAR 3.9E-03 0 < MAR 3.93E-03 0 

I-131 < MAR 5.00E-03 4 < MAR 6.8E-02 0 < MAR 3.49E-01 0 

 

 

Concentrazione di altri radionuclidi nell'acqua superficiale (di fiume e di lago) 
Anni 2014 - 2015 - 2016 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

 medio massimo % di 
campio

ni > 
MAR 

medio massimo % di 
campio

ni > 
MAR 

medio massimo % di 
campioni 

> MAR  [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] 

Ra-226 < 1.20E-01 < 1.50E-01 0 < 1.20E-01 < 1.40E-01 0 <1.28E-01 3.78E-01 5 

alfa totale 0.036 ± 0.002 0.21 ± 0.04 55 0.041 ± 0.001 0.10 ± 0.01 100 0.027 ± 0.002 0.08 ± 0.02 81 

beta totale 
residuo 

0.103 ± 0.04 
1.1 ± 0.3 

(*) 
74 0.15 ± 0.01 0.35 ± 0.03 95 0.23 ± 0.01 1.1 ± 0.5 (*) 100 

(*) Il superamento del valore guida ISPRA di 0.6 Bq/l è solo apparente: a causa dell’elevata incertezza di misura, il test 
statistico non conferma il superamento di tale limite. 

 

 

Concentrazione
(**)

 di Cs-137 nei sedimenti/limo fluviali 
Anni 2014 - 2015 - 2016 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

media 
annua 

massimo % di 
campioni 

> MAR 

media 
annua 

massimo % di 
campioni 

> MAR 

media 
annua 

massimo % di 
campioni 

> MAR [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

5.40E-01 ± 
3.20E-01 

4.40E+00 ± 
4.00E-01 

89 
4.70E-01  ± 

2.00E-01 
7.10E-01 ± 
7.00E-02 

83 
2.21E-01± 
2.19E-02 

6.34E+00 ± 
1.96E-01 

83 

 

 

Concentrazione
(**)

 di Ra-226 nei sedimenti/limo fluviali 
Anni 2014 - 2015 - 2016 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

media 
annua 

massimo % di 
campioni 

> MAR 

media 
annua 

massimo % di 
campioni 

> MAR 

media annua massimo % di 
campioni 

> MAR [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

-- -- -- 
2.30E+01 ± 
1.50E+01 

4.50E+01 ± 
2.00E+00 

83 
1.65E+01 ± 
3.60E+00 

4.55E+01 ± 
6.49E+00 

89 
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Concentrazione
(**)

 di Cs-137 nei sedimenti marini (mar Tirreno) 
Anni 2014 - 2015 - 2016 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

media 
annua 

massimo % di 
campioni  

> MAR 

media annua massimo 
% di 

campio
ni  

> MAR 

media 
annua 

massimo % di 
campioni  

> MAR [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

1.58E-01 
3.40E-01 ± 
4.00E-02 

56 
1.60E-01 ± 
5.00E-02 

1.6E-01 ± 5.0E-02 50 N.D. N.D. N.D. 

 

 

Concentrazione(**) di Cs-137 nella poseidonia oceanica (mar Tirreno) 
Anni 2014 - 2015 - 2016 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

media MAR
(*)

 (media) % di 
campioni  

> MAR 

media MAR
(*)

 (media) % di 
campioni  

> MAR 

media MAR
(*)

 (media) % di 
campioni  

> MAR [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

< MAR 3.50E-01 0 < MAR 4.00E-01 0 N.D. N.D. N.D. 

 

 

Concentrazione di Cs-137 nella sabbia  di mare - Anni 2014 - 2015 - 2016 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

medio massimo % di 
campioni 

> MAR 

medio massimo % di 
campi
oni > 
MAR 

medio massimo % di 
campioni > 

MAR [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

3.21E-01 
±3.63E-01 

1.14E+00± 
1.24E-01 

88 
2.00E-01 

±2.72E-02 
2.36E-01 

±2.98E-02 
75 

1.81E-01 
±4.16E-02 

2.43E-01 
±6.80E-02 

64 

 

 

Concentrazione di Ra-226 nella sabbia  di mare - Anni 2014 - 2015 - 2016 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

medio massimo % di 
campioni > 

MAR 

medio massimo % di 
campioni 

> MAR 

medio massimo % di 
campioni > 

MAR [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

-- -- -- -- -- -- 
1.61E+01± 
2.27E+00 

2.48E+02± 
2.27E+01 

93 

 

 

Concentrazione di Ac-228 nella sabbia  di mare - Anni 2014 - 2015 - 2016 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

medio massimo % di 
campioni > 

MAR 

medio massimo % di 
campioni 

> MAR 

medio massimo % di 
campioni > 

MAR [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
7.96E+00± 
1.72E-01 

5.90E+02± 
4.94E+01 

100 

(**)
 La concentrazione misurata è riferita al peso secco del campione. 

(*) MAR = Minima Attività specifica Rilevabile (Limite di Rilevabilità analitica) 
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Monitoraggio della radioattività nelle acque potabili 

Rete Regionale 
 
 

Concentrazione di Cs-137 e di Ra-226 nelle acque destinate al consumo umano –  
Anni 2014 - 2015 - 2016 

 
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

 
media 

MAR
(*)

 
(media) 

% di 
campioni  

> MAR 

media 
MAR

(*)
 

(media) 
% di 

campioni  
> MAR 

media 
MAR

(*)
 

(media) 
% di 

campioni  
> MAR  [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] 

Cs-137 <MAR 4.27E-03 0 < MAR 5.00E-03 0 < MAR 6.69E-03 0 

Ra-226 <MAR 1.15E-01 0 < MAR 1.20E-01 0 <MAR 1.11E-01 0 

 
 
 

Concentrazione altri radionuclidi nelle acque destinate al consumo umano 
Anni 2015 - 2016 

 Anno 2015 Anno 2016 

 medio massimo % di campioni 
> MAR 

medio massimo % di campioni 
> MAR  [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] 

alfa totale 0.029 ± 0.004 0.10 ± 0.02 100 0.026 ± 0.005 0.10 ± 0.02 89 

beta totale residuo 0.067 ± 0.007 0.23 ± 0.02 100 0.15 ± 0.01 0.30 ± 0.04 94 

Trizio nd nd nd < 4.8 -- 0 

(*) MAR = Minima Attività specifica Rilevabile (Limite di Rilevabilità analitica) 
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Monitoraggio della radioattività ambientale nelle acque sotterranee 

Rete Regionale 
 
 

Concentrazione di Cs-137 (Bq/l) nelle acque sotterranee - Anni 2014 - 2015 - 2016 

 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(max) 

% di 
campioni  

> MAR 

media 
annua 

MAR
(*)

 (max) % di 
campioni  

> MAR 

media 
annua 

MAR
(*)

 
(max) 

% di 
campioni > 

MAR [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] 

 <MAR 3.97E-02 0 <MAR 3.50E-01 0 <MAR 4.73E-03 0 

 
 
 

Concentrazione altri radionuclidi nelle acque sotterranee 
Anni 2014 - 2015 - 2016 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

 medio massimo % di 
campioni 

> MAR 

medio massimo % di 
campioni 

> MAR 

medio massimo % di 
campioni 

> MAR  [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] [Bq/L] 

alfa 
totale 

2.50E-01  
8.0E-03 

9.0E-01  
6.0E-02 

77% 
6.1E-02  
5.0E-03 

4.6E-01   
5.0E-02 

100% 
1.2E-02  
7.0E-03 

1.5E-02  
6.0E-03 

100% 

beta 
totale 

1.3E-01  1.0E-
02 

1.0E+00  
2.0E-01 

100% 
1.5E-01  
2.0E-02 

1.7E+00   
2.0E-01 

100% 
3.4E-01  
3.0E-02 

6.4E-01  
2.0E-02 

100% 

 

(*) MAR = Minima Attività specifica Rilevabile (Limite di Rilevabilità analitica) 
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Monitoraggio della concentrazione di radon negli edifici scolastici 

Il radon è la più importante delle sorgenti di radiazione naturale. Esalando principalmente dal suolo 

nell’atmosfera, il radon può accumularsi negli ambienti interni, con livelli di concentrazione che dipendono 

dalle caratteristiche geologiche e fisiche del terreno e dalle tipologia costruttiva degli edifici. 

Nell’autunno 2013 l'Arpa Basilicata ha avviato una campagna di misure di screening delle concentrazioni di 

radon indoor negli edifici scolastici dislocati sul territorio regionale per avere un primo quadro conoscitivo dei 

livelli medi presenti nelle scuole.  

Obiettivo di questa indagine è stato anche quello di creare un primo set di dati georeferenziati che possa poi 

essere utile per la pianificazione di una eventuale campagna capillare di misure, finalizzata alla completa 

mappatura del rischio Radon sul territorio lucano. Le misure sono effettuate tramite l’esposizione di dosimetri 

passivi a tracce nucleari del tipo CR-39 che sono stati posizionati e raccolti dai tecnici dell’ARPAB. 

Descrizione degli indicatori 

MSI1:  individuazione di Comuni in cui i livelli massimi di concentrazione di radon indoor misurati negli edifici 

scolastici, risultano maggiori di 500 Bq/m
3
 (Livello di Azione per il luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 

241/00). 

Nella Mappa seguente è riportato l’andamento spaziale dei livelli massimi di concentrazione radon indoor ad 

oggi misurati. Si precisa che, secondo il D.Lgs 241/00, gli esercenti di luoghi di lavoro sotterranei, o ubicati in  

zone classificate a rischio di alte concentrazioni radon, hanno obbligo di effettuare a proprio carico misure di 

concentrazione radon, mentre lo screening nelle scuole effettuato dall’ARPAB è stato condotto 

generalmente in locali a piano terra e/o seminterrati, indipendentemente dalle zone di appartenenza, non 

ancora classificate in tal senso.  

Rispetto ai dati ad oggi raccolti e alla copertura territoriale riportata in Fig.1,  si precisa che generalmente 

sono stati esaminati da uno a quattro edifici scolastici per ogni comune, fatta eccezione per la città di 

Potenza, con n. 14 edifici esaminati, e per la città di  Matera con n. 10 edifici esaminati (tra cui anche alcuni 

locali commerciali in zona Sassi). 

I comuni interessati dall’indagine fino al 31 dicembre 2016, sono 97, pari al 74% dei comuni della Basilicata. 
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Mappa dei livelli massimi di concentrazione radon indoor misurati in Basilicata mediante indagine conoscitiva 
condotta in istituti scolastici  

 
 

Il numero riportato nelle aree evidenziate indica il numero di edifici scolastici esaminati in ogni territorio comunale. 

Le classi di livello rappresentano una suddivisione, dei valori massimi, in fasce incrementali di 100 Bq/m
3
 dalla I alla 

IV, mentre la classe V contempla i valori massimi superiori a  400 Bq/m
3
 (vedi anche relazione Radon Indoor negli 

edifici scolastici pubblicata sul sito ARPAB il 26 febbraio 2015). 

 

 
 

 
 

http://www.arpab.it/comunicazione/comunicazione/monitoraggio_radon.asp
http://www.arpab.it/comunicazione/comunicazione/monitoraggio_radon.asp

