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Questo Convegno rappresenta la terza iniziativa che si svolge a Piacenza, presso l'Uni-
versità Cattolica, sui temi della radioattività ambientale. 

Nel primo, tenutosi nel 1985, l'anno precedente l'incidente di Chernobyl, sono stati 
trattati tre temi specifici: il monitoraggio, le ricerche radioecologiche nell'area padana e 
la sorveglianza attorno alla Centrale di Caorso. 

Il secondo, tenutosi nel 1989, ha voluto raccogliere l'enorme patrimonio di ricerca 
scientifica prodotto nei tre anni seguenti l'incidente di Chernobyl sui meccanismi di trasfe-
rimento della radioattività dal fallout ai prodotti di origine animale e sui trattamenti di 
prevenzione. 

Questo Convegno vuole invece affrontare gli aspetti più propriamente organizzativi 
legati al riordino del sistema dei controlli ambientali conseguente sia all'esito del referen-
dum sui controlli ambientali del 1993 che alla riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

Esaminare nel merito gli aspetti relativi alla radioattività ambientale, segmento 
specifico dell'ampio spettro dei problemi ambientali, può comunque offrire un'importante 
occasione per individuare linee di sviluppo future ed un modello organizzativo estendibile 
alla più ampia problematica dei controlli ambientali. 

La radioprotezione, per sua intrinseca filosofia, pone l'uomo al centro del sistema di 
limitazione degli effetti su tutto l'ecosistema. 

Esiste, in buona sostanza, una stretta correlazione e unione tra ambiente e salute che 
gli operatori del settore traducono, come atto finale delle attività tecniche e di misura, 
nella valutazione della dose assorbita quale indice dei possibili effetti sanitari. 

Impostare un programma di monitoraggio, effettuare i prelievi, eseguire le analisi, 
elaborare i dati analitici ed infine valutare i possibili effetti sulla salute umana rappresenta 
un percorso completo ed efficace che consente di incidere significativamente sulla promo-
zione della salute e per la tutela dell'ambiente. 

Al contrario separare o non integrare le attività di controllo da quelle di valutazione 
sanitaria dei rischi ambientali produce incompletezza di giudizio e può indurre a non 
cogliere le reali priorità di intervento sull'ambiente. 

Ma non vi è solo questo aspetto di fondo a proporre la radioattività ambientale come 
un punto di riferimento più ampio. 

Da anni infatti l'organizzazione dei controlli sviluppata in Italia è stata caratterizzata 
da una forte integrazione tra le strutture centrali e quelle periferiche. 

ISS, ENEA-DISP ora ANPA, Centri regionali e Servizi territoriali costituiscono oggi 
un sistema integrato di intervento sul territorio che, seppur suscettibile di ulteriori miglio-
ramenti, consente di: 

•  operare in modo omogeneo a livello nazionale; 
•  avere strutture tecniche qualificate e affidabili; 
•  mantenere rapporti operativi utili anche in situazioni di emergenza. 



Ora la Legge 61/94 e il DLgs 502, modificato dal DLgs 517, impongono il riordino 
delle competenze e la riorganizzazione delle strutture tecniche. 

Quale ruolo avranno gli Enti centrali, l'ISS e l'ANPA in particolare, e quali i collega-
menti con le Regioni e le Agenzie regionali? 

Quando e quale organizzazione le Regioni adotteranno sulla radioprotezione? 
Come saranno strutturate le future Agenzie regionali e quali collegamenti avranno con 

i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL? 

Sono questi i principali quesiti che tutti gli operatori del settore oggi si pongono. 

La speranza è che i processi in atto tengano conto del patrimonio di esperienze, delle 
professionalità e delle strutture realizzate in questi anni e che le decisioni assunte vadano 
a migliorare e potenziare l'organizzazione esistente nello spirito della massima 
integrazione tra aspetti sanitari e quelli ambientali così come la radioprotezione richiede. 

Questo Convegno vuole andare nella direzione di fornire un contributo concreto e 
propositivo a chi deve decidere sulla organizzazione da mettere in campo per il prossimo 
futuro. 

Nella I sessione vengono discussi, con un'accentuazione anche degli aspetti critici, i 
seguenti temi: 

•  attuale strutturazione dei Centri operanti a livello nazionale; 
•  le principali attività tecniche sviluppate e comparate con quanto fatto in altri Paesi; 
•  il modello organizzativo da sviluppare a livello regionale. 

Nella II sessione sono trattati due temi d'importanza strategica per il prossimo futuro 
quali l'accreditamento dei laboratori di misura e le principali linee della ricerca scientifica 
dopo l'esperienza di Chernobyl. 

Un arricchimento e completamento dei contributi è costituito dai lavori presentati 
nella sessione "Poster". 

Infine, nella tavola rotonda, sono affrontati gli aspetti più specificatamente organizza-
tivi sulla futura riorganizzazione delle strutture deputate ai controlli della radioattività 
ambientale. 

In conclusione, un sincero e doveroso ringraziamento va all'Azienda USL di Piacenza, 
alla Regione Emilia-Romagna, all'AIRP, al Comune e all'Amministrazione Provinciale di 
Piacenza per il concreto contributo fornito all'organizzazione di questo Convegno. 

Il Segretario del Convegno 
Sandro Fabbri 
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LE STRUTTURE REGIONALI DI CONTROLLO 
DELLA RADIOATTIVITÀ' AMBIENTALE OPERANTI 

IN ITALIA 

Giuseppina Monacelli - Ministero della Sanità 

1. QUADRO NORMATIVO 

L'istituzione delle strutture regionali di controllo della radioattività ambientale 
trova fondamento nell'ari 109 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 
1964, n. 185, che attribuisce al Ministero della sanità il controllo sulla radioattività 
ambientale e degli alimenti, e nelle diverse disposizioni normative di delega alle 
Regioni delle funzioni amministrative dello Stato, fra cui quelle concernenti detta 
materia (DPR 4/72, DPR 616/77, Legge 833/78), di cui sono qui di seguito riportati 
alcuni stralci. 

DPR 185/64 
Articolo 109 

Controllo sulla radioattività ambientale 
II controllo sulla radioattività ambientale e degli alimenti spetta al Ministero della 

Sanità. 
Ai fini del controllo sulla sorveglianza locale di cui all'ari 57 della presente legge 

e per gli effetti dell'ari 35 del Trattato istitutivo della Comunità Europea della energia 
atomica, il Comitato nazionale per l'energia nucleare secondo le direttive impartite 
dal Ministero della Sanità e di intesa con il Ministero stesso: 
a) coordina le misure effettuate a norma dell'art. 57 verificando le modalità di 

esecuzione e promuovendo criteri di normalizzazione; 
b) coordina le misure effettuate da Amministrazioni, da istituti e da enti, riguardanti 

la radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze alimentari e 
bevande, seguendo le modalità di esecuzione e promuovendo criteri di 
normalizzazione; 

c) promuove la installazione di stazioni di prelevamento di campioni e le relative 
misure di radioattività, quando ciò sia necessario per il completamento di una 
organica rete generale di rilevamento su scala nazionale; 

d) trasmette, in ottemperanza all'ari 36 del Trattato istitutivo della Comunità 
Europea dell'energia atomica, alla Commissione della Comunità le informazioni 
relative ai rilevamenti effettuati. 

LEGGE 833/78 
Articolo 5 

Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali 
"(Omissis) 

Il Ministro della Sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge 
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ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle Regioni. 
(Omissis)" 

Articolo 7 Funzioni delegate alle Regioni 
E' delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: 

"(Omissis) 
d) il controllo dell'idoneità dei locali ad attrezzature per il commercio ed il 

deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi 
generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale; 

(Omissis)" 

Le direttive per l'esecuzione di controlli sulla radioattività ambientale sono state 
emanate con una Circolare ministeriale, datata 3 febbraio 1987, a cui è allegato un 
documento tecnico, elaborato da una Commissione istituita nel 1983, in cui sono 
definiti i metodi, i criteri e gli standard per l'effettuazione nei controlli in questione. Il 
ritardo nell'emanazione di dette direttive rispetto alla predisposizione dell'allegato 
tecnico è essenzialmente imputabile alla difficoltà di risolvere i problemi di ordine 
economico connessi alla pratica attuazione delle direttive stesse e, in particolare, alla 
realizzazione delle strutture da esse previste. 

CIRCOLARE N. 2 DEL 3 FEBBRAIO 1987 
Direttive agli Organi Regionali per l'esecuzione 

di controlli sulla radioattività ambientale 
"(Omissis) 

Questo Ministero si è già da anni posto l'obiettivo di soddisfare l'esigenza di 
fornire un quadro di riferimento del livello di radioattività nelle matrici ambientali e 
di controllare i punti critici più rappresentativi delle vie di esposizione della popola-
zione nel suo insieme e, nel contempo, di fornire agli Organi Regionali direttive di 
carattere generale in materia di esecuzione di controlli sulla radioattività ambientale 
sul territorio regionale, secondo quanto appositamente previsto dal già citato art. 5, 3° 
comma, della Legge 833/78'. 

L'esigenza di emanare tali direttive è stata infatti sentita in maniera particolare da 
questo Ministero, al fine di attivare in tutte le Regioni iniziative concrete e coordinate 
volte a realizzare un controllo efficace su scala regionale della radioattività ambien-
tale. A tal fine, anche per venir incontro alle richieste più volte avanzate dalle 
Amministrazioni Regionali, il Ministero della Sanità ha nominato, nell'ottobre 1983, 
una Commissione di cui hanno fatto parte funzionari ed esperti dei Ministeri della 
Sanità, degli Interni, del Lavoro e Previdenza Sociale, della Difesa, dell'Istituto 
Superiore di Sanità, dell'ENEA, del CNR e delle Regioni, questi ultimi designati dal 
Coordinamento degli Assessori Regionali alla Sanità. 

I risultati cui è pervenuta detta Commissione sono ripresi nell'allegato che 
costituisce parte integrante della presente circolare. 

Nel richiamare, pertanto l'attenzione dei soggetti in indirizzo sulla direttiva 
tecnica riportata nell'allegato stesso, si sottolinea altresì l'esigenza di adottare tutte le 
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iniziative che si riterranno opportune al fine di consentire il raggiungimento degli 
obiettivi di cui sopra. 
(Omissis)" 

L'allegato è cosi suddiviso: 

1. Definizioni. 
2. Controllo della radioattività ambientale. 
3. Impostazione di un programma di controllo della radioattività ambientale a livello 

regionale. 
4. Organizzazione delle reti di controllo ambientale. 
5. Controllo delle matrici. 
6. Struttura-tipo per il controllo della radioattività ambientale: dotazione. 
7. Struttura-tipo per il controllo della radioattività ambientale: personale e costi. 

Esso è corredato di appendici e una bibliografia. 

Appendice 1 - Ricettività ambientale. 
Appendice 2 - Procedure sperimentali. 
Bibliografia. 

Un profondo cambiamento nell'assetto delle competenze previsto dalla normativa 
sopra delineata sta avendo luogo a seguito dell'abrogazione parziale (DPR n. 
17711993), a seguito di referendum popolare/ della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, nella parte in cui affida alle Unità 
Sanitarie Locali i controlli in materia ambientale, e la successiva emanazione della 
Legge 21 gennaio 1994, n. 61. 

LEGGE 61/94 
Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali 

e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. 

Articolo 01 
"1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'eserci-

zio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono: 
(Omissis) 
1) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia 

nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni; 
(Omissis)". 

Articolo 03 
Agenzie regionali e delle province autonome 

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'ari 01 e delle 
ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale 
eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e 
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Bolzano, le medesime Regioni e Province autonome con proprie leggi, entro cen-tottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro 
articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e 
la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, 
l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle 
attività di cui all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-
giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della 
giunta provinciale o regionale. (Omissis) 

5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la 
protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in 
attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. (Omissis) 

La prevista prossima emanazione del Decreto Legislativo di attuazione delle Direttive 
EURATOM 80/836,84/618,89/618,90/641 e 92/3, in materia di tutela della popolazione e 
dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti costituisce l'occasione per l'aggiornamento del 
DPR 185/64 e, quindi, per la revisione delle attribuzioni anche in materia di controllo della 
radioattività ambientale alla luce dell'istituzione del Ministero dell'Ambiente, dell'ANPA e 
delle Agenzie regionali. 

A seguito della realizzazione delle strutture regionali, il controllo della radioattività 
ambientale risulta essere articolato in: 

Reti Locali: sorveglianza permanente del grado di radioattività dell'ambiente circostante 
gli impianti nucleari prodotto dagli scarichi da essi effettuati. 

Reti Regionali: controllo della radioattività ambientale su scala regionale, variando da 
regione a regione il numero e le caratteristiche degli impianti e sorgenti installate, il tipo 
degli scarichi e le caratteristiche dell'ambiente ricettore. 

Reti Nazionali: valutazione dell'andamento della contaminazione sull'intero territorio e 
dell'esposizione della popolazione nel suo insieme. 

2. ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI 

Al fine di fornire un'indicazione dell'attività svolta per la pratica attuazione delle 
direttive impartite con la circolare ministeriale 2/87, si è ritenuto utile riportare le date dei 
principali atti amministrativi che hanno caratterizzato tale attività, nonché delle più 
significative iniziative intraprese dal Ministero della sanità, su proposta della Commissione 
prevista nella citata circolare, per verificare periodicamente lo stato di realizzazione, 
l'organizzazione e l'operatività dei Centri di riferimento regionali per il controllo della 
radioattività ambientale e per promuovere la formazione del personale operante presso i 
Centri stessi. 
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3 febbraio 1987  Emanazione circolare n. 2/87 (GU n. 53 del 5 marzo 1987) 

21 maggio 1987   Istituzione, con decreto ministeriale, della Commissione prevista nella 
circolare con il compito di : 
• prendere nota dei protocolli operativi predisposti dalle Regioni in 

funzione delle esigenze e delle realtà locali; 
• esaminare ed elaborare i dati forniti dalle singole Regioni; 
• promuovere, se necessario, aggiornamenti o modifiche al protocollo 

operativo; 
• fornire consulenza tecnica, ove richiesto. 

5 settembre 1987 Scadenza prevista dalla circolare per la comunicazione da parte delle 
Regioni dei piani programmatici e delle strutture tecniche operative 
incaricate dei rilevamenti. 

Istituzione del Cap. n. 7010 avente la denominazione "Acquisto di 
apparecchiature e strumenti - ivi compresa la relativa manutenzione - 
ai fini dell'attuazione delle reti di rilevamento per il controllo della 
radioattività ambientale da realizzare in ambito regionale (Legge n. 
439). 

Istituzione del Cap. n. 2074 avente la denominazione "Concorso nelle 
spese di funzionamento connesse all'attuazione delle reti di 
rilevamento per il controllo della radioattività ambientale in ambito 
regionale" (Legge n. 79/88). 

Parere positivo espresso dal Consiglio sanitario nazionale a) sul 
programma proposto dalla Direziono generale dei servizi di igiene 
pubblica relativo all'avvio del sistema di controllo sulla radioattività 
ambientale a livello regionale basato sui seguenti indirizzi generali: 
"al) ciascuna regione individuerà un laboratorio per il rilevamento 

della radioattività ambientale nell'ambito dei Presidi multizonali 
di prevenzione. 
Detto laboratorio opererà come unico centro di riferimento a 
livello regionale anche per gli opportuni collegamenti con la 
struttura centrale; 

a2) i laboratori dovranno essere dotati, compatibilmente con le risorse 
attualmente disponibili, della strumentazione ritenuta essenziale 
dalla Commissione prevista dalla circolare ministeriale n. 2 del 3 
febbraio 1987; 

a3) alcuni laboratori, dislocati in modo da garantire la copertura 
dell'intero territorio nazionale, dovranno effettuare anche misure 
di stronzio e plutonio e rilevamenti di radioattività naturale;" 
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b)   sulla proposta formulata dalla stessa Dirczione generale 
riguardo alla assegnazione alle singole Regioni dei fondi 
stanziati sul bilancio del Ministero della sanità. 

4 marzo 1991     Incontro presso il Giardino d'inverno dell'Istituto superiore di sanità 
tra la Commissione nazionale radioattività ambientale e i 
responsabili dei Centri riferimento regionali per il controllo della 
radioattività ambientale. 

3 luglio 1991     Parere del Consiglio sanitario nazionale sullo stato di realizzazione 
del programma - Detto consesso 
1) prende atto che la DGSIP ha dato esecuzione al programma di 
realizzazione di un sistema organico di controllo sulla radioatti-
vità ambientale provvedendo all'acquisto di strumentazione 
(strumentazione essenziale, strumentazione per alfa e beta-
emettitori, strumentazione per la rilevazione di radioattività na-
turale) ed al concorso nelle spese di funzionamento dei 21 CRR 
e sta, inoltre, provvedendo alla ulteriore integrazione di dette do-
tazioni strumentali. 
2) conferma l'esigenza della continuità nel finanziamento 
ministeriale con previsione di ulteriori risorse: 
• per la spesa in conto capitale (cap. 7010), al fine di provvedere 

alla manutenzione della strumentazione e di procedere alla 
sua integrazione con la realizzazione di una rete informatica; 

• per la trasmissione dei dati dai laboratori al Ministero della 
sanità ed agli Istituti centrali, l'installazione di stazioni auto-
matiche di monitoraggio del particolato atmosferico e delle 
acque superficiali e potabili, nonché l'acquisizione di 
attrezzature destinate a singoli laboratori in relazione alle 
necessità locali; 

• per le spese correnti (cap. 2074) riguardanti il funzionamento e 
l'addestramento permanente del personale. 

3) sottolinea: 
• la necessità che le Regioni attivino le procedure di ampliamen-

to delle piante organiche delle USL all'interno delle cui 
strutture sono stati individuati i CRR, almeno dei posti 
necessari al funzionamento degli stessi e indicati nella eri. 
2/87(personale tecnico laureato: 4 unità; personale tecnico 
diplomato: 5 unità; 

personale d'ordine: 3 unità); 
• l'esigenza che le Regioni completino, ove non abbiano già 

provveduto, l'adeguamento dei locali per l'idonea collocazio-
ne e resa funzionale della strumentazione loro affidata. 

4) raccomanda: 
• che il personale addetto ai laboratori sia adeguatamente for-

mato ed aggiornato avvalendosi della collaborazione 
dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della ENEA; 
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• che le Regioni Basilicata, Calabria e Campania provvedano quanto 
prima a rendere disponibili i locali destinati ad accogliere la 
strumentazione loro assegnata. 

Incontro presso la USSL n. 75/11 di Milano tra la CNRA ed i 
responsabili dei CRR per un resoconto dell'attività e dell'organiz-
zazione dei singoli centri. 
Apertura del "Corso teorico-pratico sulla determinazione del plutonio 
in matrici ambientali" (concluso il 4 dicembre dello stesso anno) 
promosso dalla CNRA ed organizzato dall'Istituto di chimica generale 
dell'Università di Urbino. 

Incontro presso la sala del Consiglio sanitario nazionale tra la CNRA/ i 
responsabili dei CRR, i funzionari amministrativi dei 
CRRedirappresentanti degli Assessorati regionali per chiarimenti in 
merito allo stato finanziario, a nuove modalità di accesso al concorso 
previsto dal capitolo di bilancio 2074, allo stato del programma di 
realizzazione dei CRR. 

Nota circolare con la comunicazione agli Organi regionali della 
ripartizione dei fondi dell'e.f. 1993 sulla base dei criteri di ripartizione 
dei fondi stanziati sul capitolo di bilancio 2074 suggeriti dalla CNRA: 
• criteri a carattere generale (indici regionali, confronto delle spese di 

funzionamento di un laboratorio standard per il controllo della 
radioattività ambientale con le spese previste dai singoli CRR, 
attività svolta dai singoli CRR); 

• criteri a carattere particolare (scorporo dai preventivi presentati dai 
CRR di spese "improprie", tetto massimo per materiale 
bibliografico e contratti di consulenze esteme). La ripartizione dei 
fondi tiene anche conto del costo di partecipazione al programma 
di qualità teso a garantire l'affidabilità delle misure eseguite presso 
i singoli CRR. 

Emanazione circolare ministeriale n. 30 - "Direttiva sul controllo della 
radioattività di rottami metallici". 

4-5 ottobre 1993 Corso di qualificazione sulla determinazione di emettitori alfa e beta a 
seguito di trattamento radiochimico di matrici ambientali ed alimentari, 
organizzato dal Ministero della sanità e dal Laboratorio di sanità 
pubblica - Sezione fisica dell'USSL 40 di Ivrea in collaborazione con 
l'Istituto superiore di sanità e l'ENEA-DISP. 

12 novembre 1993 Deroga della Presidenza del Consiglio al blocco delle disponibilità per 
gli   impegni   di   spesa   in   conto   capitale per   l'anno  1993   
finalizzata all'acquisto della strumentazione per l'effettuazione dei con- 
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trolli previsti dalla eri. 30/93 su parere positivo espresso dal 
Ministero del Tesoro il 19/8/1993. 

24 dicembre 1993 Soppressione dei capitoli di bilancio 2074 e 7010, a partire dall'e.f. 
1994, con Legge di bilancio n. 539/93. 

23 febbraio 1994 Sospensione del parere richiesto al Consiglio di Stato per l'acquisto 
di sistemi per il monitoraggio radiometrico di contenitori di 
trasporto stradali e ferroviari in considerazione dell'emanazione 
della Legge 61/94. 

3. CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI PER IL CONTROLLO DELLA 
RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE 

La Commissione nominata con DM 21 maggio 1987, composta da rappresentanti 
del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL, dell'ENEA-
DISP (ora ANPA) e degli Assessorati regionali alla sanità, integrata in un secondo 
tempo da rappresentanti del CNR e del Ministero della difesa, ha individuato sin 
dall'inizio dei suoi lavori alcune necessità e fra queste, in via prioritaria, 
l'individuazione nell'ambito di ciascuna regione di un Centro di riferimento regionale 
per gli opportuni collegamenti con la struttura centrale. 

Sono di seguito elencati detti Centri, tutti funzionanti, anche se alcuni di essi non 
hanno ancora raggiunto i livelli operativi attesi. 

CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI PER IL CONTROLLO DELLA 
RADIOATTIVITÀ' AMBIENTALE ISTITUITI A SEGUITO DELLA 

EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ N. 2 
DEL 3-2-1987 

CRR AOSTA: 
Unità operativa chimico tossicologico fisico ambientale della USL della Val D'Aosta 
- Ospedale Beauregard. 

CRR IVREA: 
Servizio di Fisica Sanitaria (SFS) USL n. 40. 

CRR TRENTO: 
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi (LPIP) di Trento - Settore operativo per 
le attività di laboratorio chimico-fisico. 

CRR BOLZANO: 
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bolzano (LPIP) - Sezione chimica. 
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CRR UDINE: 
Servizio di fisica sanitaria (SFS) di Udine - USL n. 7. 

CRR MILANO: 
Presidio multizonale di igiene e profilassi (PMIP) - Milano - Unità operativa di fisica 
e tutela dell'ambiente USSL n. 75/11. 

CRR VERONA: 
Presidio multizonale di prevenzione (PMP) di Verona - Sezione fisica ambientale -
USL n. 25. 

CRR GENOVA: 
Laboratorio fisico del PMP - USSL n. 12. 

CRR PIACENZA: 
Presidio multizonale di prevenzione di Piacenza (PMP) - USL n. 2. 

CRR FIRENZE: 
Servizio multizonale di prevenzione (SMP) di Firenze - Unità operativa fisico 
ambientale - USL n. IO/A. 

CRR PERUGIA: 
Servizio di fisica sanitaria (SFS) USL n. 3 - Policlinico Monteluce - Università di 
Perugia. 

CRR TARQUINIA: 
Servizio di igiene pubblica - USL n. 2 di Viterbo-Tarquinia. 

CRR ANCONA: 
Presidio multizonale di sicurezza e prevenzione (PMSP) di Ancona - Laboratorio area 
fisica - USL n. 12. 

CRR PESCARA: 
Presidio multizonale di prevenzione (PMP) - Settore fisico ambientale. 

CRR CAMPOBASSO: 
Presidio multizonale igiene e prevenzione (PMIP) di Campobasso - USL n. 5. 

CRR SALERNO: 
Presidio laboratorio igiene e profilassi (LIP) di Salerno - USL n. 53. 

CRR POTENZA: 
Presidio multizonale di prevenzione (PMP) di Potenza - USL n. 2. 

CRR BARI: 
Laboratorio per il controllo della radioattività ambientale - USL n. 10 di Bari - Presi-
dio ex ENPI. 
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CRR REGGIO CALABRIA: 
Laboratorio per misure di radioattività ambientale di Reggio Calabria - USL n. 31. 

CRR PALERMO: 
Laboratorio di igiene e profilassi (LIP) di Palermo - Reparto chimico USL n. 59. 

CRR CAGLIARI: 
Presidio multizonale di prevenzione (PMP) Area fisico biologico ambientale di 
Cagliari - USL n. 20. 

4. DOTAZIONE STRUMENTALE DEI CRR 

Con l'istituzione del capitolo di bilancio 7010, per acquisti in conto capitale è 
stato possibile curare la dotazione strumentale dei CRR. 

Gli acquisti sono stati effettuati direttamente dal Ministero della sanità, sulla base 
di specifiche tecniche elaborate da gruppi di lavoro istituiti in seno alla CNRA, 
spesso integrati da esperti degli istituti tecnici, non mèmbri della Commissione in 
relazione alle loro specifiche conoscenze. 

Sono di seguito elencati gli strumenti e le apparecchiature acquistati, le loro 
principali caratteristiche e, nei casi in cui la dotazione non ha riguardato tutti i 21 
CRR, i CRR cui sono stati destinati. 

STRUMENTAZIONE ESSENZIALE 

Sistema di spettrometria gamma, comprendente: 
- rivelatore al germanio ad alta purezza di tipo "P" in configurazione verticale; 
- serbatoi "Dewar" per azoto liquido; 
- schermo di piombo a basso fondo; 
- alimentatore ad alta tensione; 
- amplificatore per spettrometria gamma; 
- unità di acquisizione dati multicanale a quattro ingressi comprensiva di: 

convertitore analogico-digitale; memoria dati; interfaccia RS-232-C; stabilizza-
tore di spettro; interfaccia parallela; 

- scheda di interfaccia al personal computer e cavo; 
- contenitore-alimentatore per moduli NIM; 
- PC con unità centrale, monitor a colori e tastiera; sistema operativo e software 

di base; software di analisi comprendente: software per emulazione delle 
funzioni multicanale; gestione comunicazione PC ed acquisizione dati; 
software di analisi qualitativa e quantitativa di spettri gamma; libreria generale 
di radionuclidi; software di analisi statistiche su dati ottenuti dal software di 
analisi. 

Contaminametro comprendente: 
- monitore portatile; 
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- sonda esterna alfa/beta/gamma; 
- sonda esterna speciale gamma NaI(Tl); 
- sonda duale a scintillatore [plastico + ZnS(Ag)]. 

Complesso di conteggio comprendente: 
- dispositivo elettronico + pozzetto; 
- testa di misura. 

Campionatore d'aria comprendente: 
- campionatore; 
- sonda di prelievo; 
- portafìltro 47 mm con riscaldatore; 
- interfaccia seriale RS-232-C; 
- pompa con portata 0,5+60 l/min; 
- stampante termica a 20 colonne. 

Radiametro per misure ambientali comprendente: 
- unità elettronica e testa di misura; 
- batteria interna pari a 160 ore. 

Gruppo di sorgenti radioattive comprendente: 
- sorgenti normalizzate Marinelli; 
- sorgenti di taratura gamma; 
- sorgenti di taratura beta; 
- sorgenti di prova; 
- sorgenti di taratura beta per complessi di conteggio. 

APPARECCHIATURE PER ANALISI RADIOCHIMICHE DI PLUTONIO IN 
CAMPIONI AMBIENTALI ED ALIMENTARI 

Attrezzature per l'esecuzione delle analisi, comprendenti: 
- apparecchio di elettrolisi; 
- mantello riscaldante; 
- filo di platino. 

Complesso di rivelazione e conteggio, comprendente: 
- unità di rivelazione; 
- apparecchiatura per generazione del vuoto; 
- elettronica associata al rivelatore; 
- convertitore analogico digitale; 
- software; 
- interfaccia seriale RS-232-C. 

Sorgenti di taratura. 
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Attrezzature accessorie, comprendenti: 
- stufa ad aria; 
- forno a muffola; 
- mulino a pale; 
- vibrovaglio setacciatore; 
- miscelatore; 
- bilancia analitica; 
- piastra riscaldante; 
- agitatore magnetico; 
- epiradiatore al quarzo. 

Apparecchiature in dotazione ai CRR di: 
1. Potenza 
2. Piacenza 
3. Milano 
4. Ivrea 
5. Cagliari 
6. Verona 

APPARECCHIATURE PER ANALISI RADIOCHIMICHE DI STRONZIO IN 
CAMPIONI AMBIENTALI ED ALIMENTARI 

Attrezzature per l'esecuzione delle analisi, comprendenti: 
- centrifuga; 
- PHmetro digitale. 

Complesso di rivelazione e conteggio, comprendenti: 
- unità di rivelazione; 
- unità di acquisizione dati; 
- unità di elaborazione dati; 
- stampante. 

Sorgenti di taratura, comprendenti: 
- sorgenti solide; 
- sorgente liquida di Sr-Y. 

Attrezzature accessorie, comprendenti: 
- spettrofonometro ad assorbimento atomico; 
- stufa ad aria; 
- forno a muffola; 
- mulino a pale; 
- vibrovaglio setacciatore; 
- miscelatore; 
- bilancia analitica; 
- piastra riscaldante; 
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- agitatore magnetico riscaldante; 
- epiradiatore al quarzo. 

Apparecchiature in dotazione ai CRR di: 
1. Pescara 
2. Salerno 
3. Piacenza 
4. Udine 
5. Genova 
6. Milano 
7. Ivrea 
8. Firenze 
9. Trento 
10. Verona 

APPARECCHIATURE PER LO 
STUDIO DELLA RADIOATTIVITÀ' 

NATURALE 

Sistema di spettrometria gamma portatile per misure in campo, comprendente: 
- rivelatore portatile; 
- multicanale portatile. 

Sistema per la misura della concentrazione di radon in aria con tecniche passive, 
comprendente: 

- bagno termostatico; 
- micrometro digitale; 
- sistemi di lettura ottico ed elettronico; 
- saldatrice elettrica; 
- pompa da vuoto. 

Strumento per la misura della concentrazione dei figli del radon in aria con 
tecniche attive, comprendente: 

- rivelatori ed unità per misura. 

Sistema per la misura di radiazioni gamma con tecniche passive, comprendente: 
- muffola; 
- lettore per dosimetri. 

Sistema per la misura della concentrazione di radon in aria ed in acqua con 
tecniche attive, comprendente: 

- degassatore; 
- rivelatori ed unità per misura. 

Personal computer per analisi dati. 
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CAMPIONATORI AUTOMATICI DIFFERENZIATI DI DEPOSIZIONE UMIDA E 
SECCA comprendenti: 

- coperchio con strato inferiore in gommapiuma per tenuta a pressione e rete 
superiore antirimbalzo; 

- contenitori in polietilene atossico per alimenti; 
- sensore di precipitazione in lamiera inox e derlin; 
- contenitore stagno per batterie ed elettronica di governo; 
- piano, gambe e carter esterno in alluminio anodizzato; 
- alimentazione 220 V/0.5A con batteria in tampone; 
- contenitore dry estraibile; 
- contenitore wet fisso con dispositivo di scarico a comando manuale con valvole 

a sfera; 
- recipiente trasportabile capacità It. 10 per trasporto campioni wet; 
- maniglie per trasporto. 

GENERATORI DI IMPULSI DI PRECISIONE per verifiche funzionali delle catene 
di spettrometria gamma. 

OSCILLOSCOPI 
- oscilloscopio analogico/digitale con banda omologica 100 MHZ, velocità di 

campionamento 100 MS/s, risoluzione verticale 8 bit, n. 2 canali, alimentazione 
220V, doppia base dei tempi (traccia) e possibilità di memorizzazione di forme 
d'onda. 

Apparecchiature in dotazione ai CRR di: 
1. Aosta 
2. Cagliari 
3. Palermo 
4. Perugia 

CONTATORI A SCINTILLAZIONE LIQUIDA PER ISOTOPI ALFA E BETA 
emittenti con fondo bassissimo comprendenti: 

- time resolved discriminator e schermatura in piombo; 
- analizzatore degli impulsi per separare i conteggi alfa dai beta. Calcolo delle 

relative attività. Fotomoltiplicatori selezionati; 
- cambia campioni bidirezionali con 20 cassette; 
- sistema multicanale a 4000 canali per l'analisi dello spettro del campione 

durante il conteggio; 
- personal computer; 
- programmi di gestione ed analisi degli spettri; 
- accessori. 
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Apparecchiature in dotazione ai CRR di: 
1. Verona 
2. Trento 
3. Udine 

STAZIONI AUTOMATICHE 
RILEVAMENTO PARTICOLATO 

ATMOSFERICO 

- stazioni remote automatiche di rilevamento, con registrazione e 
trasmissione in tempo reale dei dati relativi alle misure in continuo della 
radioattività alfa e beta totale, della radiazione gamma in aria e della 
spettrometria gamma su particolato atmosferico, completa di posto di 
controllo. 

Apparecchiatura in dotazione i CRR di: 
1. Piacenza 
2. Milano 
3. Verona 

RETE TRASMISSIONE DATI 
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25 personal computer, comprendenti: 
- unità centrale basata su microprocessore Intel, almeno 80486 DX2 33/66 MHz; 
- 2 slot di espansione liberi; 
- 1 connettore per tastiera; 
- 2 porte seriali a 9 o 25 pin ; 
- 1 porta parallela standard tipo Centronics; 
- 1 porta per dispositivo di puntamento interattivo; 
- memoria RAM di almeno 8Mb; 
- unità disco HD; 
- unità minidisco FD 3,5 - 1,44 Mb; 
- schede controller e LAN; 
- video; 
- tastiera; 
- dispositivo di puntamento interattivo; 
- unità di backup; 
- dispositivi di sicurezza; 
- stampante a tecnologia laser; 
- accessori; 
- prodotti software. 

5. ASPETTI FINANZIARI 

Nelle due successive tabelle sono riportate le somme annualmente assegnate sui 
capitoli di bilancio 2074 e 7010 del Ministero della sanità, e quelle effettivamente 
utilizzate, a partire dall'istituzione dei due capitoli fino alla loro soppressione. 

CAPITOLO DI BILANCIO 2074 

1988 Fondi assegnati L. 2.690.500.000 
Fondi utilizzati L. 741.951.260 

1989 Fondi assegnati L. 2.700.000.000 
Fondi utilizzati L. 835.254.580 

1990 Fondi assegnati L. 3.700.000.000 
Fondi utilizzati L. 1.019.122.965 

1991 Fondi assegnati L. 4.700.000.000 
Fondi utilizzati L. 2.061.155.375 

1992 Fondi assegnati L. 4.700.000.000 
Fondi utilizzati L. 2.955.501.975 
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1993 Fondi assegnati  L. 4.000.000.000 
Fondi utilizzati   L. 3.480.685.140 * 

Totale fondi assegnati    L. 22.490.500.000 

Totale fondi utilizzati    L. 11.093.671.295 

* ultimi mandati di pagamento in esecuzione 

CAPITOLO DI BILANCIO 7010 

Fondi stanziati a.f. 1987 L. 10.000.000.000 

Fondi stanziati a.f. 1990 L. 5.000.000.000 

Fondi stanziati a.f. 1991 L. 1.000.000.000 

Fondi stanziati a.f. 1992 L. 2.000.000.000 

Fondi stanziati a.f. 1993 L. 2.000.000.000 

Totale fondi disponibili L. 20.000.000.000 

Totale fondi utilizzati L. 16.500.000.000 

25 



 



ESPERIENZA OPERATIVA DELLE RETI NAZIONALI DI 
SORVEGLIANZA DELLA RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE 

Silvana Piermattei - ANPA 

1. INTRODUZIONE 

La sorveglianza della radioattività ambientale nasce in Italia e in tutto l'emisfero 
Nord in seguito alle esplosioni nucleari sperimentali in atmosfera. Queste esplosioni 
provocarono l'introduzione nella troposfera di nuclidi a vita media breve e lunga, che 
hanno dato luogo successivamente a ricadute radioattive (fallout) sull'intero pianeta. 
Alle nostre latitudini le ricadute sono state in alcuni casi abbastanza importanti ed i 
radionuclidi depositati al suolo hanno costituito e costituiscono tuttora una sorgente di 
esposizione, [1] 

Negli anni '50 nel nostro Paese, numerosi Istituti di ricerca e universitari cui si 
aggiunsero i Servizi di fisica sanitaria delle Centrali nucleari, iniziarono una attività 
di sorveglianza e di ricerca volta alla determinazione del contenuto di radioattività in 
matrici alimentari e ambientali nonché allo studio di nuove tecniche di misura miranti 
alla identificazione dei radionuclidi. Giova infatti ricordare che i primi tipi di misure 
erano relativi alla determinazione dell'attività totale |3 e yed allo studio di indicatori 
biologici con particolari caratteristiche. 

2. STRUTTURA DELLA SORVEGLIANZA DELLA RADIOATTIVITÀ AM-
BIENTALE IN ITALIA 

La sorveglianza della radioattività ambientale fu inizialmente finalizzata alla 
valutazione dell'impatto sull'uomo e sull'ambiente delle sorgenti di radiazione di 
qualsiasi origine (Reti nazionali). 

Con l'istallazione delle centrali nucleari. Reti locali di sorveglianza ambientale 
furono realizzate intorno agli impianti nucleari ed ai grandi centri di ricerca, allo 
scopo di valutare l'impatto dell'installazione sull'ambiente e sulla popolazione. 

Le reti di sorveglianza attorno agli impianti erano anche previste nel trattato 
Euratom che richiede agli Stati membri di fornire in modo sistematico i risultati 
dell'attività di sorveglianza. [2] 

L'approccio metodologico che è stato adottato fìn dalla metà degli anni 50 nel 
nostro Paese è stato lungimirante, infatti parecchi anni più tardi l'ICRP nella sua 
pubblicazione n. 43 [3] teorizza un controllo della radioattività ambientale person-
related e source-related. Le Reti nazionali sono un esempio del primo tipo di reti, 
mentre le Reti locali del secondo. 
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3. RETI NAZIONALI DI SORVEGLIANZA DELLA RADIOATTIVITÀ AM-
BIENTALE 

Le Reti nazionali, avendo come obiettivo primario la valutazione della dose 
ricevuta dalla popolazione italiana a seguito dell'esposizione alle radiazioni, sono 
state strutturate in modo tale da tenere sotto controllo le matrici ambientali ed 
alimentari rilevanti da un punto di vista nazionale. 

Altri obiettivi che le reti di sorveglianza devono proporsi sono la rilevazione 
tempestiva di eventi anomali, lo studio dell'andamento della contaminazione am-
bientale, l'individuazione di punti di accumulo della radioattività. 

A questo fine occorre poter disporre di due tipi di misure: radioattività in aria e 
deposizione al suolo, che costituiscono gli elementi di input per modelli previsionali. 
Particolare importanza riveste anche la ricerca di organismi concentratori di radio-
attività (alghe, sedimenti, etc.). 

Fig. 1. Attività beta totale mensile (mBq/m3) 

 

Fig. 2. Deposizione totale annua di Cs-137 (Bq/m2) 
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A titolo di esempio dell'attività svolta si riportano nelle figure 1 e 2 la serie 
storica della attività (ß-totale in aria e dell'attività di Cs-137 depositata al suolo, così 
come ottenuti dalle misure delle Reti nazionali. Dall'esame delle figure è possibile 
individuare le ricadute derivanti dalle esplosioni in atmosfera e dall'incidente di 
Chernobyl. 

E' importante ricordare come la configurazione delle reti sia mutata attraverso gli 
anni con la partecipazione di istituzioni via via diverse, operanti anche con finalità 
diverse quali "ricerca" (Istituti, Università), e "controllo" (USL). 

Dopo l'incidente all'impianto nucleare di Chernobyl sono stati istituiti, ad opera 
del Ministero della sanità e con il coordinamento tecnico degli Istituti centrali, i 
Centri di riferimento regionali (CRR) per il controllo della radioattività ambientale in 
Italia. In ogni regione, esiste quindi una struttura preposta al controllo della 
radioattività ambientale. Le potenzialità in termini di risorse strumentali ed umane 
sono diverse, tuttavia un grande passo è stato compiuto, nel nostro Paese in questo 
campo. 

Attualmente partecipano alle Reti nazionali le strutture del Servizio sanitario 
nazionale, in particolare i Presidi multizonali di prevenzione di molte Regioni e 
Province autonome, alcuni Laboratori nazionali. Dipartimenti universitari. Centri di 
ricerca dell'ENEA. 

La presenza di diversi soggetti per lo svolgimento di una stessa attività comporta 
la necessità di standardizzazione dei metodi di campionamento e misura e la 
realizzazione di interconfronti periodici. 

L'ENEA-DISP (ora ANPA), cui il DPR 185 affida il coordinamento tecnico delle 
Reti nazionali, pubblica annualmente un rapporto sulla sorveglianza della radioatti-
vità ambientale in Italia [4] e promuove una riunione fra gli operatori del settore per 
discutere i risultati delle misure e programmare il lavoro futuro. 

4. ATTIVITÀ DI INTERCONFRONTO 

Come detto inizialmente, un punto cardine per lo svolgimento di un programma 
di sorveglianza ambientale, da parte di numerosi soggetti, è l'esecuzione di 
interconfronti periodici. 

Gli obiettivi che sono alla base di un interconfronto sono: la riferibilità delle 
misure a campioni nazionali ed internazionali e la realizzazione di presupposti 
tecnico-scientifici che consentano a tutti i Laboratori che operano nell'ambito delle 
Reti nazionali di raggiungere, nel loro complesso, livelli di accuratezza e di 
affidabilità adeguati agli scopi della sorveglianza ambientale. 

Entrando nello specifico, il programma che è stato realizzato congiuntamente con 
l'Istituto di metrologia delle radiazioni ionizzanti dell'ENEA, prevede la taratura dei 
sistemi di misura con sorgenti note e la determinazione, tramite analisi quantitativa, 
dei radionuclidi presenti in sorgenti incognite. Sono state eseguite, a partire dal 1983, 
una serie di campagne come illustrato nella tabella 1. 

Le procedure adottate per le campagne di interconfronto e taratura possono 
riassumersi come segue: 

• incontri preliminari con i partecipanti per illustrare gli obiettivi specifici della 
campagna; 
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Tab. 1. Campagne di interconfronto 1983 -1993 

Anno Tipo di interconfronto Obiettivo 

1983  

 

1985 

misure β 

int. β 

int. β 

• misure γ 

int. γ 

int. γ 

Sr-90 e Cs-137 nel latte 

Valutazione stato iniz. (1983) 

Riproducibilità (1985) 

1987  

 

1988 

Tar. β 88 

 

int. β 89 

tar. γ 87 

 

int. γ 88 

Sr-90 ed emettitori γ in soluzioni 

acquose 

Nuovi laboratori 

1990 

 

tar. β 90 

int. β 90 

 

tar. γ 90 

int. γ 90 

 

Sr-90 ed emettitori 7 in soluzioni 

acquose 

Valutazione complessiva 

affidabilità 

1991 

 

 
 

tar. γ 91 

int. γ 91 

 

Emettitori y nei terreni 

Valutazione complessiva 

affidabilità 

1992 

 

 
 

tar. γ 92 

int. γ 92 

 

Emettitori y in fantocci antropomorfi 

 

1993 

 

 
 

tar. γ 93 

 

Emettitori γ nel fallout 

Taratura dei sistemi di misura dei CRR 
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• distribuzione delle sorgenti-campione per interconfronto con il relativo certificato; 
• distribuzione delle sorgenti incognite per l'esecuzione dell'interconfronto; 
• analisi dello scarto dei risultati ottenuti rispetto ai valori di riferimento (effettuata 

dall'Istituto di metrologia e ANPA); 
• discussioni bilaterali tra organizzatori dell'interconfronto e partecipante, quando 

necessario; 
• presentazione generale dei risultati e discussione. 

Per ogni interconfronto vengono preparate note tecniche ad hoc ed indicazioni 
operative; per la raccolta dei risultati vengono distribuiti appositi questionari. 

L'efficacia delle azioni svolte attraverso le campagne è mostrata nelle figure 3 e 
4, dalle quali emerge come negli interconfronti eseguiti nel 1990 i risultati ottenuti 
siano compresi entro ±10% dal valore di riferimento per le misure γ, ed entro ±20% 
per le misure β. Va inoltre tenuto presente che nel corso degli anni il numero dei 
laboratori partecipanti è notevolmente aumentato. 

Fig. 3. Efficacia del programma di standardizzazione nel caso di misure gamma 
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Fig. 4. Efficacia del programma di standardizzazione nel caso di misure beta (Sr-90) 
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5. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA 

Il piano di campionamento e di misura delle matrici più importanti che vengono 
analizzate è riportato schematicamente in tabella 2. 

Tab. 2. Matrici oggetto di campionamento ed analisi 

Matrice 
 

Frequenza di 
prelievo 
 

Frequenza di 
analisi 

Tipo di analisi 
 

Aria giornaliero mensile βtot.+spettr. γ(*) 
Acque di mare semestrale semestrale spettr. γ 
Sedimenti semestrale semestrale Spettr., γ 
Molluschi e pesci semestrale semestrale Spettr., γ 
Deposizione umida mensile mensile spettr. γ +Sr-90 
Latte settimanale mensile spettr. γ +Sr-90 
Carni mensile trimestrale spettr, γ 
Cereali stagionale stagionale spettr, γ 
Pasta trimestrale trimestrale spettr, γ 
Vegetali + frutta stagionale stagionale spettr. γ  

(*) una stazione analizza 
 

anche β-emettitori 
 

Al fine di rendere confrontabili i risultati ottenuti, oltre alla attività di 
interconfronto sopra illustrata, è stato preparato un documento per la standardizza-
zione dei metodi di campionamento e misura, frutto di una collaborazione tra i 
Laboratori e l'ANPA [5]. Il documento ha lo scopo di indirizzare coloro che eseguono 
sorveglianza ambientale sul territorio, alla scelta delle matrici, alla individuazione dei 
punti di campionamento, delle frequenze di campionamento e delle modalità di 
trattamento ed analisi dei campioni. 

Nel corso degli anni si è ritenuto necessario approfondire l'analisi di alcune 
matrici e affrontare diversi argomenti di studio. 

In particolare sono stati messi a punto i seguenti protocolli: 

• Protocollo di campionamento e misura delle deposizioni umide e secche. 
• Protocollo di campionamento del particolato atmosferico raccolto su filtro. 
• Protocollo per il calcolo della dose da ingestione, da inalazione, da irraggiamento 

esterno. 

Questi protocolli vengono distribuiti sotto forma di bozza così da verificare 
operativamente la loro applicabilità. 
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Particolare importanza è stata data alla messa a punto di metodi riguardanti 
alcune matrici, quali il detrito minerale organico sedimentabile (DMOS) che costitu-
isce un ottimo indicatore di contaminazione delle acque superficiali. 

Per la messa a punto di questa tecnica, ci si è avvalsi della collaborazione di 
ricercatori dell'ENEL-CRTN. E’ stata organizzata una esercitazione in campo sul 
fiume Po, presso la Centrale di Isola Serafini. Ciascun partecipante ha avuto modo di 
verificare le modalità di raccolta del materiale e di preparazione dei campioni, nonché 
di effettuare nel proprio laboratorio la caratterizzazione fisica del materiale e l'analisi 
radiometrica. I risultati delle misure radiometriche sono riportati in figura 5. 

Fig. 5. Misure di Cs-137 nel DMOS 
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Dall'analisi della figura appare come gli standard di qualità raggiunti dai Labo-
ratori nel campo di questo tipo di analisi siano soddisfacenti. 

Nel corso del 1994, infine, sono stati costituiti due gruppi di studio riguardanti 
rispettivamente la spettrometria gamma in campo ed il campionamento dei terreni e 
preparati i relativi protocolli. Trattandosi di attività che rivestono una notevole 
rilevanza nelle indagini ambientali, è stato organizzato, con la collaborazione del 
Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità e del Servizio di fisica sanitaria 
della USL 7 Udinese, un corso teorico-pratico sull'argomento. Il corso si è tenuto 
presso la Stazione sperimentale del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università 
di Trieste a Passo Pura (Ampezzo) e vi hanno preso parte 12 CRR, alcuni dei quali 
hanno portato i propri strumenti per l'esecuzione della spettrometria gamma in 
campo. I risultati di queste misure sono stati confrontati con quelli ottenuti su 
campioni di terreno raccolti nella stessa zona. 

Questi corsi costituiscono un momento importante dell'attività dei CRR poiché 
vengono favorite le discussioni, gli scambi di idee e di esperienze e si ritiene che 
vadano fatti tutti gli sforzi perché vengano mantenuti. 

6. ATTIVITÀ DI RICERCA 

Due sono state le attività di ricerca che nel corso di questi anni sono state portate 
avanti dagli Istituti centrali ANPA e ISS e dai CRR nel campo della radioattività 
ambientale. Esse sono: la valutazione dell'esposizione della popolazione alla radio-
attività naturale indoor e l'impiego dei muschi come bioindicatori della radioattività 
depositata al suolo. 

Considerata l'importanza che la radioattività naturale riveste quale sorgente di 
esposizione alle radiazioni, l'ANPA e 1TSS hanno proposto alla fine degli anni '80 
agli Assessorati regionali alla Sanità la realizzazione di una Indagine nazionale volta 
a valutare l'esposizione media della popolazione alla radioattività naturale nelle 
abitazioni. 

L'indagine è stata realizzata sul territorio regionale con il supporto delle strutture 
del Servizio sanitario nazionale e dei Centri di riferimento regionali per il controllo 
della radioattività ambientale. E' stato scelto di un campione di abitazioni statistica-
mente rappresentativo a livello regionale e nazionale e sono state eseguite misure di 
radon e di dose gamma in aria. Per queste ultime ci si è avvalsi della collaborazione 
dell'ENEA. L'indagine è iniziata nel 1989 ed è terminata nel gennaio 1994, ha 
coinvolto circa 5000 abitazioni e 19 Regioni e Province Autonome. 

Non rientra negli scopi di questo lavoro illustrare i risultati dell'indagine - che 
sono stati presentati il 9 giugno 1994 nel corso di un Seminario tenuto presso la IH 
Università di Roma [6] - si vuole soltanto evidenziare l'importanza e la peculiarità del 
lavoro svolto che ha visto impegnati le Istituzioni centrali ed i Laboratori. Questo 
lavoro ha comportato: 

• il trasferimento di tecniche per la misura del radon idonee ad una indagine di così 
vaste proporzioni; 

• l'esecuzione di interconfronti; 
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• la messa a punto di un programma di garanzia e di controllo di qualità al fine di 
disporre di risultati affidabili ed interconfrontabili; 

• la preparazione e distribuzione di materiale informativo per il pubblico e le Autorità 
locali secondo un format comune. 

L'indagine ha costituito un esempio unico, anche a livello internazionale, di 
sforzo collettivo che potrà essere preso a modello per altre attività similari. 

L'altro lavoro, che è tuttora in corso, riguarda l'impiego dei muschi per la 
determinazione della deposizione al suolo di cesio, n progetto è stato proposto 
dall'ANPA, dal Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità, dal CRR del 
Friuli - Venezia Giulia, con il supporto tecnico del Dipartimento di biologia dell'Uni-
versità di Trieste e con la collaborazione del Corpo forestale. 

A seguito dell'incidente all'impianto di Chernobyl il quadro della deposizione 
della radioattività al suolo è infatti fortemente cambiato, sia per quanto riguarda i 
livelli di contaminazione, sia per la distribuzione sul territorio. Di conseguenza si è 
posta le necessità di procedere ad una nuova mappatura della radioattività sul 
territorio nazionale. La complessità dell'operazione poteva essere superata, almeno in 
parte, utilizzando come indicatori della contaminazione al suolo alcuni tipi di muschi, 
sulla base dei risultati di ricerche condotte dal CRR del Friuli - Venezia Giulia e dal 
Dipartimento di biologia vegetale dell'Università di Trieste [7]. 

La realizzazione del progetto ha comportato l'esecuzione di una campagna 
preliminare nel periodo 1991-1992 e due corsi di formazione per il personale impie-
gato nella ricerca, svolti rispettivamente presso l'Università di Trieste nel 1992 e 
presso la Stazione sperimentale del Dipartimento di biologia dell'Università di Trieste 
al Passo Pura (Ampezzo) nel 1993; nonché due campagne di raccolta e misura dei 
muschi nel 1992 e 1993. 

Un punto importante della ricerca è la messa a punto di un protocollo di 
campionamento e misura [8], inoltre il suo aspetto multidisciplinare ha portato, anche 
nei corsi di formazione, a mettere a confronto personale di estrazione culturale 
diversa. Alla fine di questo lavoro sarà possibile disporre di una tecnica che consente 
di individuare in maniera rapida e sufficientemente riproducibile eventuali ricadute. 
Nella tabella 4 vengono riportati i risultati delle misure eseguite nella campagna del 
1992. 

Il lavoro finora svolto è stato oggetto di una comunicazione presentata al Con-
gresso Internazionale delle Associazioni di radioprotezione Italo-Franco-Spagnola, 
tenuta a Taormina nel 1993. [9] 

Nel corso del 1995 l'indagine verrà estesa ad altre regioni così da giungere ad una 
mappatura completa della deposizione sul territorio. Verranno anche ripetuti i 
campionamenti nei siti già analizzati per studiare le interazioni muschi-suolo e le 
variazioni nell'attività depositata, verranno inoltre eseguiti, sempre nelle stesse zone, 
campionamenti di terreni per correlare l'attività del muschio con quella presente nel 
terreno. 
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Tab. 4. Concentrazione di attività in campioni di muschi (Bq/m2) 

Località 
 

Cs-137 
 

Cs-134 
 

Alto Adige 
Campania 
Emilia-Romagna 
Friuli-Venezia Giulia 

750
530
940

5400

50
30
70

380
Lazio 500 35
Lombardia 6000 400
Piemonte 5800 400
Toscana 330 20
Trentino 3500 250
Umbria 350 25
Val D'Aosta 1300 90
Veneto 
 

3000 210

Tab. 5. Situazione del controllo della radioattività ambientale in alcuni Paesi 
Europei 

Paese Organismi Matrici Tipo di misura 

Francia 
 

Ministero della sanità 
SCPRI 
 

Ambientali (*) 
alimentari e diete 
 

spettrometria γ, α e β-
totale (limiti sanitari) 
α e β emettitori 

Germania 
 

Istituti nazionali e 
organismi locali 

Ambientali (*) 
alimentari e diete 

spettrometria γ, β 
emettitori, α -totale 

Gran Bretagna 
 

NRPB e Dept. of 
environment 

Ambientali, 
alimentari 

spettrometria γ β 
emettitori 

Olanda 
 

Istituto di Protez. Sanit. 
Ambient. 

Ambientali (*), 
alimentari 

spettrometria γ β 
emettitori 

Spagna  
 

CIEMAT Reti locali spettrometria γ, 
emettitori β e α-
totale (non sistem.) 

(*) in punti rappresentativi del territorio   
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7. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

L'analisi del lavoro svolto nel campo della radioattività ambientale richiede anche 
un confronto con quanto viene fatto negli altri Paesi nello stesso campo. 

In tabella 5 viene schematizzata l'attività svolta da alcuni Stati membri dell'Unio-
ne Europea. Dal suo esame appare come il nostro Paese sia allineato sui migliori 
livelli europei, tuttavia, a nostro avviso, è necessario rivolgere gli sforzi verso due tipi 
di attività che ancora non hanno raggiunto il livello ottimale e che sono: 

a) campionamento e misure sistematiche nelle acque potabili di spettrometria ?, ß ed a 
totale, e campionamenti e misure sistematiche lungo l'asta dei principali fiumi 
italiani; 

b) misure su diete complete di grandi comunità. 

E' d'obbligo infine ricordare quanto ancora non è stato completamente realizzato. 
Manca, infatti, nel nostro Paese una rete di allarme della radioattività artificiale in 

aria in tempo reale che consenta di rilevare eventi incidentali con contaminazione a 
vasto raggio. 

Dopo l'incidente di Chernobyl apparve evidente, non solo in Italia, ma in tutti i 
Paesi europei, la necessità di disporre di questo tipo di rete. Le soluzioni che sono 
state adottate sono diverse, in Francia sono stati installati circa 70 monitori di attività 
? -totale (di media sensibilità) su tutto il territorio collegati ad un calcolatore centrale 
installato presso il Centro di protezione dalle radiazioni (SCPRI) del Ministero della 
sanità. I cittadini possono avere accesso a queste informazioni tramite Minitel. Le 
informazioni fomite da questi monitori sono integrate con quelle provenienti da 15 
stazioni che impiegano strumentazione avanzata ed hanno elevata sensibilità, sempre 
collegate con il SCPRI. 

In Gran Bretagna è stata realizzata una rete analoga a quella francese collegata 
con il Department of Environment, le apparecchiature meno sensibili (sonde Geiger-
Muller) sono integrate con sistemi di spettrometria ^operanti in continuo. Attualmen-
te di questi ultimi ne sono in funzione tre. 

In Germania esistono presso alcune stazioni del Servizio meteorologico tedesco 
apparecchiature di spettrometria ? molto sensibili, collegate in tempo reale ad un 
elaboratore centrale. 

Per quanto riguarda l'Italia, nel 1987 fu istituito un gruppo di lavoro per studiare 
il problema, furono individuate le caratteristiche della strumentazione da usare ed 
elaborata una ipotesi generale di rete. 

Nell'attesa della sua realizzazione, fu istituita nel luglio 1987, su proposta della 
DISP e grazie alla collaborazione dei CRR di Ivrea, Milano, Udine e dei Centri 
ENEA di Saluggia, Casaccia e Trisaia, una rete di allarme che opera in modo 
"discreto". Viene effettuato infatti un campionamento della durata di 24 ore cui segue 
una spettrometria gamma del filtro sul quale è avvenuta l'aspirazione, le misure 
vengono trasmesse tutti i giorni via fax all'ANPA. 

La gestione della rete è molto onerosa e richiede la presenza di personale in 
qualsiasi giorno dell'anno, sia pure per un tempo limitato. 
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Nel 1991 il Dipartimento della protezione civile ha dato l'incarico all'ENEA-
DISP di realizzare una rete di allarme prototipo mediante l'acquisizione e la 
installazione di tre stazioni automatiche di misura connesse, per il controllo a 
distanza, ad un elaboratore centrale. 

Le tre stazioni automatiche, con caratteristiche di elevata sensibilità, saranno 
ubicate presso i centri meteorologici dell'Aeronautica militare di Tarvisio (Friuli-
Venezia Giulia), Monte S. Angelo (Puglia) e Capocaccia (Sardegna), garantendo una 
copertura per eventi incidentali provenienti dalla Francia, Nord Europa ed Europa 
Orientale. La gara per l'appalto concorso per l'installazione della rete prototipo 
inizierà tra breve. I dati rilevati da queste tre stazioni confluiranno al Centro di 
emergenza dell'ANPA. 

Per una estensione di questa rete il Ministero della sanità ha previsto di installare 
altre tre stazioni con caratteristiche analoghe, stanziando i fondi sul proprio bilancio. 
Le stazioni verranno installate in Lombardia (è stata scelta una località ad alta quota), 
in Emilia-Romagna e in Veneto. La gestione delle stazioni sarà affidata ai rispettivi 
CRR ed i risultati del monitoraggio saranno trasmessi anche al Centro di emergenza 
dell'ANPA. Per queste stazioni la gara è già stata assegnata. 

Va rilevato, però, che questa rete che si configurerebbe con sei stazioni di misura 
ad elevata sensibilità, dovrà essere integrata con almeno un'altra stazione dello stesso 
tipo, la cui ubicazione dovrà essere scelta in modo tale da evidenziare eventi 
incidentali con origine nel Medio Oriente e Nord Africa. Dovranno inoltre essere 
previsti un congruo numero di rivelatori meno sensibili, analoghi ad esempio a quelli 
utilizzati in Gran Bretagna, sempre connessi con il Centro emergenza ANPA. 

Altro problema aperto è la realizzazione di un collegamento via informatica fra i 
CRR ed il CEVAD (Comitato di elaborazione e valutazione dati) per il trasferimento 
dei dati di monitoraggio in caso di incidente. 

Concludendo, possiamo dire che molto lavoro è stato svolto e che ha anche dato 
buoni frutti, occorre tuttavia completarlo concentrando gli sforzi sui seguenti punti: 

• realizzare la rete di allarme della radioattività artificiale in aria in tempo reale; 
• completare il monitoraggio sull'intero territorio nazionale, assicurando l'operatività 

di tutti i CRR; 
• collegare per via informatica i CRR al centro di emergenza dell'ANPA. 

Ci si augura, infine, che il nuovo assetto istituzionale in campo ambientale non 
crei turbative. Il modo di operare che è stato fino ad ora adottato - che vede lo 
sviluppo di attività di studio e di ricerca accanto allo svolgimento delle attività di 
routine -consente una crescita culturale omogenea di tutte le unità interessate e, 
pertanto, a nostro avviso deve essere mantenuto e potenziato. 
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L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO A 
LIVELLO REGIONALE 

R. Sogni, S. Fabbri - CRR Piacenza, Azienda USL di Piacenza 

1. PREMESSA NORMATIVA 

L'organizzazione attuale, in condizioni ordinarie/ del controllo della radioattività 
ambientale in Italia prevede tre distinti livelli: locale, regionale e nazionale. 

Le Reti regionali, delegate al controllo generale dei livelli di radioattività sul 
territorio regionale, si collocano a livello intermedio, dovendo rispondere sia ad 
esigenze di sorveglianza connesse con eventuali sorgenti (source related) che con 
l'ambiente mirata agli individui della popolazione (person related). 

La figura 1 offre il quadro attuale dello sviluppo normativo nel campo della 
radioattività ambientale a livello regionale, relativo nello specifico alla regione 
Emilia-Romagna, che evidenzia una progressiva decentralizzazione delle responsa-
bilità e dei compiti di controllo dal Ministero della sanità al Servizio sanitario 
nazionale ed alle Strutture regionali. 

Di importanza fondamentale risulta l'emanazione della Circolare 2/87 che si 
compone di una parte amministrativa e di un allegato tecnico in cui vengono indicate 
sia le modalità per una corretta impostazione di un programma di controllo della 
radioattività ambientale a livello regionale che la struttura tipo per l'esecuzione dei 
controlli in termini di dotazione strumentale, di personale e di costi. 

Nello specifico la dotazione strumentale per misure di base e specialistiche 
individuata è stata fornita direttamente dal Ministero della Sanità, mentre l'assunzione 
del personale previsto ovvero 4 laureati, 5 diplomati e 3 personale d'ordine spetta alle 
rispettive autorità regionali. 

Così come previsto dalla Circolare 2/87, il Ministero della sanità ha nominato una 
commissione di esperti che a sua volta ha istituito gruppi tecnici di lavoro con 
compiti di individuare le attrezzature per le misure di base e specialistiche ((3 - a), 
nonché per le misure di radioattività naturale, le procedure ed i programmi di 
intercalibrazione ed interconfronto, stabilire protocolli operativi per il 
campionamento e le analisi, progettare la rete di trasmissione automatica dei dati, 
definire l'acquisto di stazioni automatiche della rete aria etc. 

Sotto il profilo dei mezzi finanziari, il Ministero della Sanità ha costituito due 
distinti capitoli di spesa relativi all'acquisto di attrezzature (cap. 7010) ed al concorso 
delle spese di funzionamento dei CRR (cap. 2074), mettendo per questi a 
disposizione nel periodo 1988 -1993 rispettivamente circa 20 e 22.5 miliardi. 

A titolo esemplificativo, relativamente all'impostazione di programmi regionali di 
controllo della radioattività ambientale, esiste una "bozza di protocollo operativo" 
messo a punto da ENEA (ANPA) ed ISS che ribadisce come i programmi di misura 
dei singoli laboratori regionali debbano essere commisurati a diversi fattori quali le 
installazioni esistenti sul territorio, i radionuclidi rilasciati (sia artificiali che naturali), 
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le vie di rilascio, l'uso del territorio e le abitudini di vita della popolazione (dieta, 
etc.), e debbano svilupparsi sia rispetto alla radioattività artificiale che naturale. Nello 
specifico la linea di sviluppo rivolta alla radioattività artificiale, partendo dall'analisi 
delle principali installazioni esistenti sia sul territorio regionale che nei territori 
limitrofi (ospedali, impianti industriali, porti militari, etc.) e considerando altresì 
possibili episodi di trasporto a grandi distanze (es. incidente di Chernobyl), permette 
di definire le matrici ambientali ed alimentari da controllare e la frequenza delle 
misurazioni, di cui viene data indicazione (tab. 1). Il protocollo sviluppa in maniera 
più approfondita gli aspetti connessi alla radioattività naturale, nuovo punto quali-
ficante l'attività regionale oltreché importante in quanto contributo principale alla 
dose alla popolazione. Si sottolinea l'importanza dell'indagine nazionale di valuta-
zione delle concentrazioni di Rn nelle abitazioni, promossa nel 1988 e conclusa nel 
1994 (hanno partecipato 19 fra Regioni e Province Autonome, ad esclusione della 
Calabria e della Sicilia), quale indagine preliminare a studi più approfonditi in zone 
ad elevata concentrazione ed in particolari realtà (scuole/ ambienti di lavoro). Si 
specifica inoltre l'importanza di individuare sul territorio regionale ambienti lavora-
tivi potenzialmente ad elevata radioattività naturale (quali stabilimenti termali, 
industrie ceramiche impieganti sabbie zirconifere, industrie per la produzione di 
fosfati, miniere), oltreché siti di smaltimento di ceneri di centrali a carbone e materiali 
di risulta dell'industria dei fosfati. La bozza di protocollo richiede comunque uno 
sforzo aggiuntivo di integrazione sia per gli aspetti inerenti le installazioni che 
utilizzano radionuclidi artificiali (ospedali, industrie e centri di ricerca) per le pecu-
liarità dei radionuclidi in essi utilizzati, che per gli ambienti lavorativi potenzialmente 
caratterizzati da elevata radioattività naturale, affinché il tutto possa tradursi in un 
protocollo "effettivamente" operativo per i laboratori regionali. 

Relativamente al problema del campionamento ed analisi è stato elaborato nel 
febbraio 1992 il rapporto "Metodi di campionamento e misura" che costituisce un 
primo utile protocollo operativo atto a fornire ai Centri regionali di riferimento (CRR) 
elementi pratici per l'esecuzione delle analisi nelle principali matrici ambientali ed 
alimentari di interesse. 

2. PRESUPPOSTI ORGANIZZATIVI PER UN CRR 

Premesso che la struttura regionale deve prevedere l'utilizzo del laboratorio sia in 
situazione ordinaria per le tematiche di interesse regionale che in situazioni di 
emergenza per soddisfare alle richieste di organismi dello stato, secondo le indicazio-
ni della Circolare 2/87, i compiti che andrebbero previsti in un CRR sono sintetica-
mente i seguenti: 

• il controllo della radioattività ambientale ed alimentare  da sviluppare attraverso 
la costituzione dell'archivio regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (r. i.) 
presenti sul territorio, la strutturazione della rete regionale di controllo ed 
eventualmente di reti locali, se esistono impianti specifici che ne presuppongano 
l'esistenza (es. centrale E.N. di Caorso), specifici programmi di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) degli scarichi radioattivi liquidi dovuti all'uso di 
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radioisotopi in diagnostica e terapia, l'avvio di campagne di misura per la 
valutazione dell'esposizione alla radioattività naturale sia nelle abitazioni che in 
particolari ambienti lavorativi e all'aperto della regione; 

• la radioprotezione del paziente, a tutela della salute dei cittadini sottoposti (per 
ragioni diagnostiche e/o terapeutiche) ad esposizione da r. i., tramite il controllo 
degli apparecchi Rx esistenti, previa emanazione di linee guida regionali, l'avvio 
di programmi di valutazione della dose da usi medici delle r. i.; 

• le stime di dose alla popolazione regionale (da radionuclidi artificiali e naturali 
nell'ambiente e negli alimenti, da usi medici) ed ai lavoratori; 

• le attività di ricerca finalizzata, rivolta nella fattispecie ad es. alle tecniche di 
misura, al trasferimento dei radionuclidi nell'ambiente, all'uso di indicatori 
ambientali, alle misure di radioattività naturale a supporto ad es. delle indagini 
sull'inquinamento atmosferico e degli eventi sismici, all'ottimizzazione delle 
tecniche radiologiche etc.; 

• lo sviluppo di sistemi informativi, ad es. la strutturazione di archivi regionali, la 
rete di trasmissione dati infraregionale ed interregionale, la gestione delle pratiche 
di laboratorio quali il protocollo e la certificazione dei campioni etc.; 

• la partecipazione ad attività di intercalibrazione ed interconfronto (nazionale ed 
internazionale) e la loro promozione in ambito regionale; 

• l'esecuzione di controlli dosimetrici per i lavoratori esposti alle r. i. in strutture del 
Servizio sanitario regionale (discrezione della regione); 

• le attività di consulenza e certificazione per i privati; 
• la formazione del personale del CRR e delle strutture tecniche territoriali, nonché 

degli operatori sanitari coinvolti in attività di campionamento, utilizzanti appa-
recchi e sorgenti etc.; 

• l'informazione  alla popolazione. 

3. L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NELLA RE-
GIONE EMILIA-ROMAGNA ED IN ALCUNE ALTRE REGIONI 

II Settore fisico ambientale del PMP - Azienda USL di Piacenza è il CRR della 
Regione Emilia-Romagna, a cui è demandato l'attività di programmazione ed analisi 
relativa al controllo della radioattività ambientale sul territorio regionale. L'attività di 
campionamento è invece affidata ai Servizi (SIP e SV) territoriali delle Aziende USL 
coinvolte. Esistono comunque organizzazioni differenti: 

• nella Regione Lombardia il Settore fisico ambientale del PMIP di Milano è il CRR 
della Regione Lombardia; esistono altre strutture tecniche locali (PMIP di 
Cremona e Bergamo) territorialmente competenti e pertanto nodi della Rete 
regionale. I dati rilevati vengono fatti confluire tutti all'Assessorato sanità della 
regione (SIP). L'attività di campionamento è anche in questo caso affidata ai 
Servizi (SIP e SV) territoriali delle USL coinvolte; 

• nella Regione Veneto il Settore fisico ambientale del PMP di Verona è il CRR della 
Regione Veneto ed i settori fisici dei PMP del Veneto sono i nodi della Rete 
regionale. Esiste un Comitato regionale di coordinamento delle attività delegate 
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alla Rete regionale, composto dai responsabili dei Settori fisici e coordinato dal 
responsabile del Settore fisico ambientale del PMP di Verona. L'attività di 
campionamento è sempre affidata ai Servizi (SIP e SV) territoriali delle USL 
coinvolte. 

Dall'individuazione dell'istituzione dei 21 CRR eseguita dal Ministero della sanità 
risulta che 16 sono presso PMP di USL, 3 presso SFS di USL, 1 presso SIP di USL 
ed 1 presso SFS di Università. 

Riteniamo importante la presenza del CRR dentro la struttura del PMP in quanto 
al suo interno sono presenti anche competenze di tipo chimico, biologico ed 
impiantistico essenziali per un supporto sia ad una corretta attività di campionamento, 
nel caso ad es. di specifiche ricerche finalizzate, che di analisi, nel caso ad es. di 
esigenze di carattere radiochimico. Tale struttura può inoltre garantire 
l'interdisciplinarità necessaria per il corretto sviluppo delle attività che coinvolgono 
aspetti radiometrici e non (es. indagini sull'impiego del DMOS per il monitoraggio 
dei corsi d'acqua superficiali o dei muschi per il monitoraggio della deposizione 
atmosferica). 

Di uguale importanza risulta inoltre l'affidamento dei campionamenti ai Servizi 
territoriali delle USL (SIP e SV) per la loro "reale" conoscenza del territorio a 
garanzia della rappresentatività dei campionamenti e del costante aggiornamento di 
tali conoscenze ai fini della corretta pianificazione dell'attività di controllo. 

Nella tabella 2 sono confrontate le disponibilità di alcuni CRR in termini di locali, 
personale ed attrezzature. Tale situazione non è sicuramente ne indicativa ne 
rappresentativa di tutti i CRR; d'altronde la circolare n. 2/87 indica i requisiti minimi 
di funzionamento, specificando altresì che tali requisiti sono da adattare sia in base 
alla consistenza della popolazione regionale che ad esigenze specifiche (es. l'esistenza 
sul territorio di impianti di particolare complessità). 

Nella tabella 3 sono elencate le caratteristiche dei programmi annuali di controllo 
delle matrici alimentari ed ambientali degli stessi CRR, mentre invece le figure 2 e 3 
riportano il consuntivo delle analisi radiometriche rispetto al tipo di campioni 
analizzati durante l'anno 1993. 

4. PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI DALL'ATTIVITÀ' SVOLTA DAL 
CRR DI PIACENZA 

La tabella 4 e le figure da 4 a 6 illustrano la sintesi delle analisi eseguite negli 
anni, nonché i livelli di radiocontaminazione di alcuni dei comparti ambientali e delle 
matrici alimentari oggetto delle indagini, rispetto alla Rete regionale di monitoraggio 
della radioattività dell'ambiente e degli alimenti: deposizione al suolo, latte e carni. 

Dalla tabella 4 emerge chiaramente la consistente attività sostenuta nel periodo 
successivo all'incidente di Chernobyl, mirata principalmente a seguire l'evoluzione 
delle conseguenze ambientali dell'incidente in Emilia-Romagna, nonché il sostanziale 
ridisegno dell'attività di monitoraggio regionale conseguente a tale incidente. 

L'attività regionale in questione è sostanzialmente basata sulla raccolta, da parte 
dei Servizi territoriali (SIP e SV) dei bacini di utenza, di circa 2000 campioni annuali 
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e sulla esecuzione di circa 1000 determinazioni di spettrometria gamma ad alta 
risoluzione e circa 50 misurazioni di Sr-90, in relazione alla preparazione, per alcune 
matrici, di "campioni compositi". Circa 100 determinazioni di spettrometria gamma 
sono relative a certificazioni di campioni destinati all'esportazione e/o all'importa-
zione. 

Nel merito specifico dell'attività di monitoraggio regionale si possono comunque 
fin d'ora elencare alcune integrazioni o implementazioni su cui occorrerà lavorare allo 
scopo di migliorarlo ulteriormente, ovvero: 

• l'ottimizzazione dell'utilizzo della stazione fissa di monitoraggio in continuo dello I-
131 e del particolato atmosferico; 

• la messa a punto di una stazione automatica di monitoraggio in continuo dell'acqua 
superficiale del fiume Po, nonché il monitoraggio integrato dell'acqua potabile; 

• l'ottimizzazione dei campionamenti e delle analisi dei sedimenti marini; 
• l'impostazione dell'attività di controllo routinario di matrici significative da 

sottoporre ad analisi di Pu-239; 
• la messa a punto di metodiche e programmi di controllo della radioattività artificiale 

e naturale nelle acque minerali. 

Nel corso degli anni il CRR di Piacenza ha inoltre sviluppato diverse attività 
"complementari" connesse a tematiche di controllo e ricerca nell'ambito della radio-
attività artificiale e naturale, della radioprotezione del paziente e dei lavoratori, dello 
sviluppo di sistemi informativi, ovvero: 

• l'indagine radioecologica nel fiume Po, nel delta e nel litorale adriatico antistante 
(1982); 

• le ricerche sul trasferimento di cesio e stronzio dai foraggi al latte vaccino ed alle 
carni (1987-1994); 

• il monitoraggio del fiume Po mediante la raccolta del DMOS, in collaborazione con 
i CRR del Piemonte, della Lombardia e del Veneto (1992); 

• l'indagine nazionale di monitoraggio dei muschi (1993); 
• la partecipazione a programmi internazionali di intercalibrazione (1991); 
• i controlli radiometrici sui rottami metallici (1993); 
• l'indagine nazionale sulla radioattività naturale nelle abitazioni (1989); 
• la valutazione dell'efficacia di interventi strutturali su edifici per ridurre le 

concentrazioni di Rn interno alle abitazioni (1993); 
• l'indagine regionale per la valutazione delle concentrazioni di Rn nelle scuole 

materne (1994); 
• il programma NEXT di valutazione della dose dovuta ad esami radiodiagnostici 

(1979); 
• le valutazioni radioprotezionistiche relative all'impiego industriale di sabbie 

zirconifere (1984); 
• la realizzazione dell'archivio regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (1993). 
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5. CONCLUSIONI 

Ci preme soffermare l'attenzione sugli aspetti che riteniamo vadano consolidati e 
valorizzati in quanto importanti e qualificanti per l'attività di controllo regionale: 

• la costante interazione con gli Enti centrali (Ministeri, ANPA, ISS) sviluppata 
attraverso la riunione annuale della radioattività ambientale, momento di verifica 
e di decisione collegiale in merito alla conduzione dell'attività inerente le Reti ed 
occasione di aggiornamento professionale e di informazione (ad es. su eventuali 
programmi di ricerca CEE etc.); attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro su 
specifici temi, ad es. metodi di campionamento e misura, indicatori radioecologici 
quali DMOS e muschi, che costituiscono momenti sia di interscambio che di 
accrescimento culturale; attraverso momenti di formazione ed aggiornamento 
professionale, ad es. i corsi e seminari organizzati dal Ministero della sanità, 
dall'ISS e dall'ENEA (ANPA); attraverso l'organizzazione di indagini a valenza 
nazionale quali ad es. la campagna nazionale sui muschi o l'indagine nazionale 
sulla radioattività naturale nelle abitazioni, promossa e coordinata da ENEA 
(ANPA) ed ISS. 
Nello specifico tale indagine è risultata un esempio sicuramente positivo di 
attuazione operativa di un modello organizzativo interessante aspetti di coordi-
namento degli Enti Centrali, di coinvolgimento omogeneo delle Regioni, di 
standardizzazione dei programmi di monitoraggio e delle tecniche analitiche, di 
trasferimento delle informazioni tra tecnici e non (il notiziario informativo ISS, il 
documento inviato ai sindaci, l'opuscolo per le famiglie coinvolte, il rapporto 
regionale standard, il rapporto finale); 

• l'attività di intercalibrazione ed interconfronto per i CRR, sia a carattere nazio-
nale che internazionale, condizione irrinunciabile ai fini dell'affidabilità dei 
risultati prodotti e dell'omogeneità delle misure effettuate con quelle di altre 
nazioni; 

• l'interazione fra i CRR su temi sia di carattere generale che specifico, "la 
radioattività ambientale non ha infatti confini amministrativi". Costituiscono 
esempi specifici le collaborazioni fra CRR per le attività di monitoraggio del 
DMOS nel fiume Po, sui rottami metallici, di calibrazione degli spettrometri 
gamma per misure in campo. Sono invece auspicabili attività congiunte di 
monitoraggio in ambiente marino, di costituzione degli archivi degli apparecchi e 
delle sorgenti di r. i., di definizione di protocolli per scambio dati, di valutazione 
di impatto ambientale degli scarichi, di indagine sulla radioattività naturale nelle 
scuole ed in ambienti di lavoro, di standardizzazione di metodi analitici etc.; 

• l'attività di ricerca finalizzata, aspetto qualificante per un CRR in quanto prevede 
l'eventuale collaborazione con Istituti di ricerca, l'obbligo di continuo aggiorna-
mento professionale, la necessità di disporre di personale "qualificato", l'obbligo 
di pubblicazioni scientifiche e di informazione, attuabile solo se si ha una effettiva 
conoscenza della materia trattata; 

• l'attività di informazione  alla popolazione ed agli operatori (in condizioni ordinarie 
e di emergenza), importante perché poco usuale nel nostro paese (ne è un esempio 
la disorganizzazione verificatasi in occasione dell'evento 
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Chernobyl). Occorre infatti far crescere una corretta cultura verso problemi di 
carattere ambientale affinché si sviluppi un'opinione "cosciente" nella popola-
zione. Riteniamo al riguardo importante che tale funzione, coordinata dagli Enti 
Centrali, sia svolta anche dalle strutture regionali, che si avvalgono del supporto 
tecnico del CRR, in quanto si presuppone che tali strutture abbiano una maggiore 
conoscenza diretta delle esigenze e dei problemi territoriali esistenti. 

A seguito dell'esito del referendum sui controlli ambientali infine, la 
riorganizzazione delle attività di prevenzione ed in particolare l'istituzione delle 
Agenzie regionali previste dalla Legge n. 61/1994 dovrà considerare il patrimonio 
delle esperienze e dei rapporti costituiti nel corso di questi anni, prevedendo soluzioni 
organizzative che mantengano unitaria la strutturazione del controllo della radio-
attività ambientale per non scindere gli aspetti di carattere ambientale da quelli 
sanitari. 

La radioprotezione costituisce infatti un esempio specifico e forse simbolico di 
come aspetti ambientali (la conoscenza dei meccanismi di trasferimento della radio-
attività nei vari comparti ambientali) e sanitari (la valutazione della dose alla 
popolazione) non possano essere scissi, in un processo che renda più efficaci gli 
interventi a tutela della popolazione e dell'ambiente. 
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Fig. 1. Quadro normativo sul controllo della radioattività ambientale 

DPR n. 185/1964 art. 109 
Il controllo della radioattività ambientale e degli alimenti spetta al Ministero della 
Sanità... 

DPR n. 4/1972 - DPR n. 616/1977 
L'esercizio delle funzioni amministrative del controllo della radioattività ambientale 
viene delegato alle Regioni. 

Legge n. 833 del 23/12/1978 
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Riconferma della delega alle Regioni 
dell'esercizio delle funzioni amministrative... controllo della radioattività ambientale 
(art. 7); emanazione da parte del Ministero della Sanità di direttive riguardanti le 
attività delegate (art. 5). 

Circolare n. 2 del 3/2/1987 (Ministero Sanità) 
Direttive alle Regioni per l'esecuzione dei controlli sulla radioattività ambientale. 

Legge n. 61 del 21/1/1994 
Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione 
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Le attività tecnico-scientifì-
che per la protezione dell'ambiente consistono... nei controlli ambientali delle attività 
connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione 
dalle radiazioni. 
Istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) (art. 1) 
Istituzione delle Agenzie regionali e delle province autonome (art. 3) 

Regione Emilia-Romagna 

Legge Reg. n. 6/1981 PSR (triennio 1981-83) 
II PMP di Piacenza dovrà svolgere per il territorio regionale compiti specifici per il 
controllo della radioattività ambientale. 

Legge Reg. n. 15/1990 PSR (triennio 1990-92) 
II SFA del PMP di Piacenza è il Laboratorio di 3° livello regionale in materia di 
radioattività ambientale. 
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Fig. 2. Consuntivo delle analisi radiometriche (spettr. γ) nell'anno 1993 
relativamente alle matrici ambientali ed alimentari per i CRR dell'Emilia 
Romagna, Veneto e Lombardia 
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Fig. 3. Consuntivo delle analisi radiometriche (spettr. γ) nell'anno 1993 relativamente alle 
matrici ambientali ed alimentari per i CRR del Piemonte, Valle d'Aosta e Friuli 
Venezia Giulia 
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Fig. 4. Livelli di Sr-90 e Cs-137 rilevati nel fallout 

 

Fig. 5. Livelli di Cs-137 e Sr-90 rilevati nel latte al consumo 
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Fig. 6. Livelli di Cs-137 rilevati nelle carni bovine e suine della regione Emilia-
Romagna 
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Tab. 1. Principali matrici ambientali ed alimentari da controllare 

Frequenza Matrice 
 

γ 
 

Sr 
 

Pu 
 

Unità 
misura 

MDA 
Cs 

MDA
Sr 

gross α/β γ Sr Pu 
Aria 
 

“ 
(gross a/β) 

“ 
 

“ 
 

mBq/m3 
 

5,0 
 

0,5 
 

mens. 
 

mens. 
 

trim. 
 

trim.
 

Deposizione 
 

“ 
(gross a/ β) 

“ 
 

“ 
 

Bq/m2 
 

0,5 
 

0,5 
 

mens. 
 

mens. 
 

trim. 
 

trim.
 

Acque superficiali 
(DM0) 

“ 
(gross a/ β) 

“ 
 

 
 

Bq/l 
 

0,1 
 

0,1 
 

mens. 
 

mens. 
 

sem. 
 

 
 

Acque irrigazione 
 

“ 
(gross a/ β) 

 
 

 
 

Bq/l 
 

0,1 
 

 
 

trim. 
 

trim. 
 

 
 

 
 

Acque mare 
 

“ 
(gross a/ β) 

 
 

 
 

Bq/l 
 

 
 

 
 

sem. 
 

sem. 
 

 
 

 
 

Alghe 
 

“ 
 

 
 

 
 

Bq/kg 
(p. s.) 

 
 

 
 

 
 

sem. 
 

 
 

 
 

Sedimento marino 
 

“ 
 

“ 
 

 
 

Bq/kg 
(p. s.) 

 
 

 
 

 
 

trim. 
 

trim. 
 

 
 

Indicatori (molluschi) 
 

“ 
 

 
 

 
 

Bq/kg 
 

0,1 
 

 
 

 
 

trim. 
 

 
 

 
 

Latte “ “  Bq/1 0,1 0,1  mens mens.  

Derivati latte “ “  Bq/kg 0,1 0,1  trim. trim.  

Carni bovine “   Bq/kg 0,1   trim.   

Carni suine, pollame 
 

“ 
 

 
 

 
 

Bq/kg 
 

0,1 
 

 
 

 
 

sem. 
 

 
 

 
 

Pesci mare e acqua dolce 
 

“ 
 

 
 

 
 

Bq/kg 
 

0,1 
 

 
 

 
 

trim. 
 

 
 

 
 

Ortaggi e frutta “ “  Bq/kg 0,1 0,1  stag. stag.  

Cereali “ “  Bq/kg 0,1 0,1  ann. ann.  

Farina “    0,1   trim.   
Pasta “   Bq/kg 0,1   trim.   

Prod. infanzia “   Bq/kg 0,1   trim.   

Diete complete “ “  Bq/kg 0,1   mens.   

Foraggi “   Bq/kg 0,1   stag.   

Mangimi “   Bq/kg 0,1   trim.   

Int. dose assorbita aria 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p.s = peso secco 

fonte: bozza protocollo operativo Reti regionali (ENEA-ISS) 

53 



Tab. 2. Disponibilità di alcuni CRR in termini di locali, personale ed attrezzature 

LOCALI CRR CRR CRR CRR CRR CRR 
 PC MI VR AO IVREA UD 
Preparazione campioni 
Pretrattamento chimico 

1 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

1 
2 

1 
 

Laboratorio misure 1 1 2 1 1 1 
Laboratorio radiochimica 1 1   1  

PERSONALE  Circ. n. 2/87 CRR 
PC 

CRR 
MI

CRR 
VR

CRR 
AO

CRR 
IVREA 

CRR 
UD 

Laureati 4 4 5 4 1 3 3 
Diplomati 5 4 3 4 1 3 2 

Altri 3 1 
 

2 
 

1 
 

1  
 

 
 

 
 

ATTREZZATURE CRR CRR CRR CRR CRR CRR 
 PC MI VR AO IVREA UD 
Linea spettr. γ e x 6 7 2 1 3 4 

Spettr. γ campo 1 1 1 1 1 1 
Contatore β-totale 3 3 2 1 2 1 
Contatore β -totale 1 1  1 1 1 
Linea spettr. α 2 3 2 1 2  
Scintillatore liquido 1 1 1  1 1 
Lettore TLD 2 1 2 1 2 3 
Strumentazione portatile (dosimetri, 
contaminametri, camere 
ionizzazione) 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

Stazione monit. continuo       
I 131 e part. aria 1   1 1  
Stazione monit. part. aria 1 1   1 
Stazione raccolta fallout 1 1 1 1 1 1 
Laboratorio mobile 1 1     
Irraggiatore  1   1  
WBC   1    
Misura Rn rivelatori tracce 2 2 1 1 2 1 
Misura figli Rn 1 1 1 1 1 1 
Misura bassi livelli Rn 1 1 1 1 1 1 
Misura Rn acqua 1 1 1 1 1 1 
Misura Rn terreno  

 
 1 1   
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Tab. 3. Programmi di misure Reti Regionali dell'Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Valle 
d'Aosta, Piemonte e Frinii 

CRR Piacenza - Matrici ambientali 

MATRICE 
 

PERIODICITÀ 
 

PROVINCE ANALISI 
1993 

Part. atmosferico 
 

oraria 
 

PC 
 

6745 
 Int. dose aria continuo PC  
 Fallout mensile PC 12 

Foraggio 
Funghi 
Muschi 

Semestrale 
Annuale 
biennale 

PR,RE 
PR, RE, MO 

PC, PR, RE, MO, BO, FO 

5 478 185 
 

Acqua superficiale 
Acqua mare 
Sedimento marino 

Trimestrale 
semestrale 
semestrale 

FE 
FO 

FE,RA,FO 

35 2 20 
 

Sedimento fluviale-DMOS trimestrale FE 22 
Periphyton  
Alghe  
Molluschi/Mitili 

trimestrale 
semestrale 
semestrale 

FE 
FO 

FE,FO 

3 0 8 
 

Pesci mare semestrale FO 4 
Pesci nume Po 
 

trimestrale 
 

FE 
 

15 
 

CRR Piacenza - Matrici alimentari 

MATRICE 
 

PERIODICITÀ 
 

PROVINCE 
 

ANALISI 
1993 

 
Acqua potabile  
 

semestrale 
 

FE 
 

2 
 

Latte vaccino 
 

mensile 
 

PR, RE, MO, BO, FE 
 

83 
 Derivati latte 

 
semestrale 

 
PC, PR, RE, MO 

 
6 
 Carne bovina 

 
trimestrale 

 
PR, RE, MO, BO 

 
27 
 Carne suina 

 
trimestrale 

 
PR, RE, MO 

 
11 
 Carni varie: pollo, coniglio 

 
semestrale 

 
MO, RA, FO 

 
12 
 Uova 

 
semestrale 

 
RA,FO 

 
4 
 Cereali 

 
annuale 

 
PC, MO, BO, FE, RA 

 
11 
 Ortaggi 

 
annuale 

 
PC, PR, BO, FO 

 
26 
 Frutta 

 
annuale 

 
MO, BO, FE, RA, FO 

 
40 
 Pasta 

 
trimestrale 

 
PC, PR, BO 

 
11 
 Farina 

 
trimestrale 

 
PR,BO 

 
9 
 Prod. infanzia 

 
semestrale 

 
PR,RE 

 
27 
 Prod. industriali 

 vino, zucchero, confetture, succhi 
 

annuale 
 

RÈ, MO, FE, RA 
 

16 
 Mangimi 

 
semestrale 

 
RE 
 

48 
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CRR Milano (Piano interprovinciale) - Matrici ambientali 

MATRICE 
 

PERIODICITÀ 
 

PROVINCE 
 

ANALISI 
  

 
 
 

 
 

1993 
 Part. atmosferico  

Fallout 
 

giornaliera  
mensile 

 

MI  
MI 
 

429  
12 
 

Foraggio  
Terreno 

quadrimestrale 
- 

CO  
CO 

40  
13 

Muschi annuale CO, VA, SO 90 
DMOS trimestrale CR,MI,MN 12 
Pesci fiume/lago 
 

trimestrale 
 

CO 
 

94 
 

CRR Milano (Piano interprovinciale) - Matrici alimentari 

MATRICE 
 

PERIODICITÀ 
 

PROVINCE 
 

ANALISI 1993 
 

Acqua potabile 
 

mensile 
 

MI 
 

9 
 

Latte vaccino 
 

settimanale 
 

MI, CO, VA  
 

91 
 Derivati latte 

 
mensile/trimestrale 

 
MI, CO, VA  

 
21 
 Carne bovina 

 
mensile 

 
MI, CO, VA  

 
64 
 Carne suina 

 
mensile 

 
VA 

 
 
 Carni varie: 

 
 
 

 
 

 
 pollo, coniglio, equino, ovino 

 
mensile 

 
MI, CO, VA  

 
 
 Uova 

 
trimestrale 

 
CO, VA 

 
0 
 Cereali 

 
annuale 

 
MI, CO 

 
15 
 Ortaggi 

 
mensile 

 
MI 
 

3 
 Frutta 

 
mensile 

 
MI 
 

1 
 Pane 

 
mensile 

 
MI 
 

 
 Pasta 

 
mensile 

 
MI 
 

 
 Farina 

 
mensile 

 
MI 
 

 
 Mangimi 

 
quadrimestrale 

 
CO 

 
13 
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CRR Ivrea - Matrici ambientali 

MATRICE 
 

PERIODICITÀ 
 

PROVINCE 
 

ANALISI 
1993 

 
Part. atmosferico 
 

giornaliera 
 

Ivrea (TO) 
 

419 
 

Fallout 
 

mensile 
 

Ivrea (TO) 
 

12 
 Foraggio 

 
semestrale 

 
Ivrea (TO) 

 
2 
 Terreno 

 
semestrale 

 
Ivrea (TO) 

 
6 
 Muschi 

 
annuale 

 
AL,CN,NO,TO,VC 

 
60 
 Acqua superficiale: fiume Po, 

lago Viverone 
 

trimestrale 
 

TO 
 

8 
 

Sedimento lacustre 
 

semestrale 
 

TO 
 

2 
 DMOS 

 
trimestrale 

 
AL,TO 

 
14 
 Pesci lago 

 
semestrale 

 
TO 
 

6 
 

CRR Ivrea - Matrici alimentari 

MATRICE 
 

PERIODICITÀ 
 

PROVINCE 
 

ANALISI 
1993 

 
Acqua potabile 
 

semestrale 
 

TO 
 

2 
 

Latte vaccino mensile AL,TO 24 
Carne bovina trimestrale TO 4 
Carne suina semestrale TO 2 
Cereali annuale AL, NO, TO, VC 8 
Ortaggi annuale AL, CN, TO 36 
Frutta annuale AL,CN,TO 32 
Pasta trimestrale Ivrea (TO) 4 
Prod. infanzia 
 

quadrimestrale 
 

Ivrea (TO) 
 

9 
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CRR Verona - Matrici ambientali 

MATRICE 
 

PERIODICITÀ' 
 

PROVINCE 
 

ANALISI 1992 
 

Part. atmosferico  
Int. dose aria  
Fallout 
 

giornaliera  
giornaliera  

mensile 
 

VR  
VR  
VR 
 

156  
397  
4 
 

Foraggio  
Funghi  
Muschi 

annuale  
annuale  
annuale 

BL  
BL,PD  

VR 

11 
31 
75 

Sedimento marino semestrale VE 26 
DMOS trimestrale VR 4 
Alghe  
Molluschi/Crostacei 

semestrale  
trimestrale 

VE  
VE 

2  
28 

Pesci mare trimestrale VE 17 
Pesci lago  
Pesci fiume/allevamento 
 

trimestrale  
trimestrale 

 

VR  
RO,VR 

 

10 
17 
 

CRR Verona - Matrici alimentari 

MATRICE  PERIODICITÀ PROVINCE ANALIS
I 1992 

Acqua potabile 
 

trimestrale 
 

BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI 
 

228 
 

Latte vaccino 
 

mensile 
 

BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI 
 

138 
 Derivati latte 

 
annuale 

 
VR,VI 

 
4 
 Carne bovina 

 
mensile 

 
BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI 

 
82 
 Carne suina 

 
mensile 

 
RO,TV,VE,VR 

 
31 
 Carni varie: pollo, coniglio 

 
mensile 

 
RO,PD,TV,VR,VI 

 
56 
 Selvaggina: cervo, capriolo 

 
annuale 

 
BL 
 

12 
 Cereali 

 
annuale 

 
BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI 

 
37 
 Ortaggi 

 
annuale 

 
PD,RO,VE,VR,VI 

 
81 
 Frutta 

 
annuale 

 
BL,PD,RO,TV,VE,VR 

 
22 
 Prod. infanzia 

 
annuale 

 
VR 
 

1 
 Vino 

 
annuale 

 
RO, VE, VI 

 
8 
 Colture industriali: barbabietola, 

 zucchero, soia, tabacco 
 

annuale 
 

RO,VE,VR,VI 
 

14 
 Mangimi 

 
annuale 

 
BL 
 

26 
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CRR Udine - Matrici ambientali 

MATRICE 
 

PERIODICITÀ 
 

PROVINCE 
 

ANALISI 
1993 
 

Part. atmosferico  
Fallout 
 

giornaliera  
mensile 
 

UD  
UD 
 

358  
12 
 

Foraggio  
Terreno 

stagionale  
biennale 

UD  
GO, PN, TS, UD 

20  
160 

Funghi  
Muschi 

annuale  
annuale 

GO,PN,TS,UD  
GO, PN, TS, UD 

28  
229 

Sedimento marino annuale GO,UD 10 
Alghe  
Mitili 

semestrale  
semestrale 

GO,UD  
GO,UD 

15  
8 

Pesci mare 
 

semestrale 
 

GO,UD 
 

8 
 

CRR Udine (Piano provinciale) - Matrici alimentari 

MATRICE 
 

PERIODICITÀ 
 

PROVINCE 
 

ANALISI 1993 
 

Latte vaccino 
 

mensile 
 

UD 
 

95 
 

Derivati latte 
 

trimestrale 
 

UD 
 

11 
 Carne bovina 

 
trimestrale 

 
UD 

 
27 
 Carne suina 

 
trimestrale 

 
UD 

 
27 
 Carni varie: pollo, coniglio, tacchino, ovino 

Uova 
 

semestrale 
semestrale 

 

UD  
UD 

 

8  
2 
 

Cereali 
 

annuale 
 

UD 
 

11 
 Ortaggi  

Frutta 
 

trimestrale 
trimestrale 

 

UD  
UD 

 

47  
46 
 Pane 

 
semestrale 

 
UD 

 
2 
 Pasta 

 
semestrale 

 
UD 

 
2 
 Farina mais  

 
semestrale 

 
UD 

 
2 
 Miele 

 
annuale 

 
UD 

 
252 

 Prod. industriali: vino, olio oliva e semi 
 

semestrale 
 

UD 
 

6 
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CRR Aosta - Matrici ambientali 

MATRICE PERIODICITÀ ANALISI 1993 

Part. atmosferico  
Int dose aria 

giornaliera  
continuo 

260 
 

Fallout mensile 12
Foraggio  
Muschi 

trimestrale  
biennale

16  
36

DMOS semestrale 6 

CRR Aosta - Matrici alimentari 

MATRICE PERIODICITÀ ANALISI 1993 

Acqua minerale e termale  
Latte vaccino 

trimestrale  
settimanale 

10  
224 

Derivati latte trimestrale 16
Miele annuale 5
Ortaggi  
Mele 

annuale  
annuale 

5  
5 

Tab. 4. CRR di Piacenza: Prospetto delle matrici analizzate negli anni 1982-1993 
ANNO 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Spettr. γ 92 83 75 84 ≈6000 3328 1316 1133 724 837 903 1225 

Sr-90 - - 26 26 7 22 22 41 48 52 58 43 
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INTRODUZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ PER 
L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI 

G. Queirazza - ENEL Spa/DSR/ATA-CRAM - Milano 

1. PREMESSA 

Le imprese di servizio, in particolare i laboratori di prova1 siano essi pubblici che 
privati, per fronteggiare la sfida della "competitività globale" sono chiamati ad assicurare 
agli utenti (interni e/o esterni) l'affidabilità delle proprie prestazioni. Un valido contributo 
per far fronte a questa necessità è fornito dall'introduzione dei Sistemi di qualità, così come 
prescritto nelle norme UNI-EN 29000 ed UNI-EN 45000 (tab. 1), per operare in regime di 
Garanzia di qualità. Tali norme includono un insieme organico di criteri e prescrizioni che 
indicano le caratteristiche necessario per organizzare e rendere operativo il Sistema qualità, 
indipendentemente dai servizi/prodotti offerti. 

Le motivazioni che spingono una impresa a richiedere la certificazione ad un 
organismo notificato possono essere sia esterne (mercato) che interne [1]. Quelle esterne 
sono principalmente: 

• ottenere un formale riconoscimento oggettivo e documentato di organizzazione aziendale 
con caratteristiche di maggiore affidabilità; 

• rispondere all'esplicita richiesta del cliente e più in generale del mercato (nazionale ed 
internazionale); 

• garantire gli obiettivi che sono alla base della fornitura; 
• tutelarsi da responsabilità da prodotto "difettoso"; 
• ottenere il prerequisito per la certificazione del "prodotto".  

Le motivazioni interne all'azienda/laboratorio sono principalmente: 

• ridurre i costi generati sia dalle non conformità che dalla responsabilità per danni causati 
da servizi difettosi; 

• ottimizzare l'organizzazione ed il processo produttivo (in questo caso quello analitico) e 
di conseguenza stabilire le condizioni di riferimento nel progetto di crescita e 
miglioramento aziendale; 

• disporre di uno strumento di definizione e promozione dell'immagine aziendale, utile sia 
nelle iniziative di comunicazione d'impresa sia nel corso delle trattative commerciali 
nazionali ed internazionali. 

1   Struttura tecnica organizzata dove viene svolta qualsiasi operazione tecnica che sia rivolta alla 
determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto, processo o servizio secondo 
specificate procedure. 
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Il riconoscimento formale dell'idoneità di un laboratorio di prova su tutto il 
territorio dell'Unione Europea (UE), avviene attraverso il riconoscimento 
dell'accreditamento da parte di un riconosciuto .organismo di accreditamento. Tale 
riconoscimento formale riguarda peraltro le singole prove che il laboratorio richiede 
siano accreditate e non il laboratorio in toto. 

I requisiti che il laboratorio deve dimostrare di possedere per accedere al proce-
dimento di accreditamento sono essenzialmente: 

• essere legalmente identificabile; 
• essere in grado di sostenere finanziariamente l'attività esercitata; 
• dimostrare che le prove da accreditare sono già regolarmente eseguite e fanno parte 

della normale attività del laboratorio; 
• operare in regime di garanzia di qualità secondo quanto prescritto dalle norme della 

serie UNI-EN 29000 e 45001. 

L'entrata in vigore delle clausole del trattato di Maastricht comporta la necessità 
di armonizzare i metodi di misura e di prova utilizzati dalle autorità (laboratori 
doganali contro le importazioni di sostanze illegali, prodotti di carente qualità, etc.). 
A tale scopo, il Consiglio Europeo ha adottato all'interno del quarto Programma 
Quadro (1994 -1998) un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel 
settore della normazione, delle misure e delle prove. 

Tra gli obiettivi di questo programma particolare importanza assume l'urgenza di 
addivenire ad un "migliore controllo della qualità dei prodotti, misure durante la 
produzione più efficaci ed un'assistenza tecnica per il riconoscimento reciproco dei 
certificati, in conformità con l'approccio globale per la valutazione della conformità". 
Tale programma prevede inoltre "il sostegno al futuro sviluppo di un'infrastruttura 
europea di misura, facilitando il coordinamento delle attività nazionali, lo sviluppo di 
campioni di misura, di metodi e di sistemi avanzati ed il riconoscimento reciproco dei 
risultati e dei sistemi di accreditamento" [2]. 

2. EVOLUZIONE DEL CONCETTO QUALITÀ 

La qualità, che rappresenta l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un 
prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze 
espresse o implicite (UNI ISO 8402), è strettamente connessa alla sicurezza dell'uten-
te. 

Negli anni '60, tale concetto ha assunto pieno significato a fronte delle esigenze di 
settori industriali ad alto rischio ed in particolare del settore nucleare dove le 
soluzioni delle problematiche della qualità erano collegate alla sicurezza degli 
impianti per garantire l'assenza di incidenti, e comprendevano l'insieme delle azioni 
sistematiche e coordinate atte a garantire la rispondenza dei prodotti e dei servizi 
fomiti. Prima di allora, il controllo della qualità era limitato alla sola fase finale di un 
dato ciclo produttivo. 

Il concetto di qualità, ormai sempre più diffuso nelle varie sedi (tecniche, econo-
miche, produttive) è, nei tempi più recenti, conseguenza della costituzione nell'am- 
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bito della Comunità Europea del Mercato unico con cui è stato promosso il criterio 
della libera circolazione dei prodotti e servizi destinati ad oltre 300 milioni di 
consumatori. 

Nella figura 1 è schematizzata l'evoluzione delle strategie aziendali sulla qualità, 
dapprima basata su criteri product oriented, successivamente marketing oriented ed 
attualmente contraddistinte dal cosiddetto "approccio globale alla valutazione delle 
conformità" con il coinvolgimento di ogni aspetto delle attività aziendali in tutte le 
sue fasi (il lavoro nell'ambito aziendale, il processo, il prodotto). 

In ambito comunitario, con la Risoluzione del Consiglio dei Ministri del dicembre 
1989, si compiva l'iter volto a legittimare la fiducia nel prodotto. Con tale 
Risoluzione infatti venivano stabiliti i criteri per l'accreditamento dei laboratori di 
prove e degli organismi di certificazione, legittimandone le competenze per la 
definizione della "conformità" dei prodotti. In particolare la certificazione di 
"conformità" alle norme tecniche dei prodotti si attua secondo criteri "cogenti" 
tramite i quali l'Unione Europea intende far rispettare i cosiddetti "requisiti 
essenziali" in rapporto alla salute, alla sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei 
consumatori e alla protezione dell'ambiente, secondo criteri non a carattere 
obbligatorio ma attraverso l'applicazione di norme tecniche "armonizzate". 

Il successo di un progetto qualità dipende molto spesso dall'atteggiamento 
mentale da parte di tutta l'azienda per ottenere il massimo coinvolgimento di tutte le 
risorse aziendali e la loro partecipazione. La norma UNI EN 29004 introduce un 
approccio dinamico al progetto qualità in quanto la sua finalità è quella di raggiun-
gere la qualità "positiva"; non si limita infatti ad azzerare la qualità "negativa" dei 
prodotti realizzati (cfr. norme UNI EN 29001/29002/29003) poiché la qualità viene 
vista come un valore aggiunto condiviso dai collaboratori (cliente interno) e dagli 
utenti finali (clienti esterni), tende all'efficienza e rappresenta una dimensione 
competitiva senza limiti [i], 

2.1. Approccio globale 

La Risoluzione del Consiglio dei Ministri del dicembre 1989, ha introdotto 
"l'approccio globale alla valutazione della conformità" e quindi definito gli strumenti 
che favoriscono il "reciproco riconoscimento" fra gli organismi dedicati ai problemi 
della certificazione e delle prove nei vari paesi della Comunità, dell'EFTA e dei Paesi 
terzi. 

Per il raggiungimento di tali scopi, è stato creato nel settembre 1990 "l'European 
Organization for Testing and Certifìcation" (EOTC). Oltre ad assistere e supportare il 
processo di normalizzazione europea, tale infrastruttura costituisce un riferimento 
appropriato per l'area della certificazione volontaria. Inoltre, agisce nei settori dei 
materiali di riferimento, di taratura, di metrologia e di qualità (fìg. 2). 

Il coordinamento delle attività viene assicurato da un Consiglio, composto da 
rappresentanti (consumatori, sindacati, industrie, CEE/EFTA, Enti europei di 
normazione) degli interessi nazionali in materia di valutazione della conformità. Sono 
d'ausilio allo svolgimento delle attività sia Comitati settoriali (attività industriali) che 
Comitati per discipline (prove, certificazioni, etc.). 
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2.2. Aspetti normativi 

II laboratorio di prova deve attuare un "sistema di qualità" interno appropriato al 
tipo, al livello ed al volume dell'attività di prova eseguita (UNI CEI EN 45001). Si 
può definire "sistema di qualità" per un laboratorio di prova l'insieme delle attività 
espresse in termini di struttura organizzativa, responsabilità, procedure e risorse 
impiegate, finalizzate a produrre prestazioni accurate e risultati delle prove di elevata 
qualità [3]. 

A questo scopo l'ISO (International Standard Organization) ha pubblicato sei 
norme (serie IEC) contenenti le regole e le procedure che un laboratorio deve 
applicare per garantire la qualità delle sue prestazioni mediante un'impostazione ed 
una gestione adeguata del proprio sistema di qualità. 

Queste norme sono state recepite dal CEN (Ente normatore europeo) e dall'UNI 
come norme nazionali (serie UNI EN 45000). m particolare, la norma UNI EN 45001 
dispone che "gli elementi di questo sistema devono essere documentati in un manuale 
della qualità che sia disponibile per l'impiego da parte del personale del laboratorio. Il 
manuale della qualità deve essere permanentemente tenuto aggiornato da parte di 
persona a ciò incaricata e che ne abbia la responsabilità in seno al laboratorio. 

La persona o le persone responsabili dell'assicurazione (o garanzia) della qualità 
in seno al laboratorio devono essere designate dalla Direzione del laboratorio stesso e 
dipendere direttamente dalla Direzione. 

Il manuale della qualità deve, almeno, contenere: 

a) l'esposizione della politica per la qualità; 
b) l'organigramma del laboratorio; 
c) le attività operative e funzionali relative alla qualità in modo che ogni persona 
interessata conosca l'estensione e i limiti della propria responsabilità; 
d) le procedure generali dell'assicurazione della qualità; 
e) un riferimento alle procedure di assicurazione della qualità proprie di ciascuna 
prova, secondo il caso; 
f) quando opportuno, un riferimento alle prove valutative, l'utilizzazione di 
materiali di riferimento, etc.; 
g) le disposizioni riguardanti le informazioni di ritorno e le azioni correttive da 
intraprendere quando emergono discrepanze nei risultati delle prove; 
h) una procedura per la gestione dei reclami. 

Il sistema qualità deve essere riesaminato sistematicamente e periodicamente da 
parte della direziono o per incarico della stessa allo scopo di mantenere elevata 
l'efficacia delle disposizioni prescritte e per garantire l'avvio di azioni correttive. Tali 
riesami devono essere registrati in modo da fornire anche i dettagli di tutte le azioni 
correttive intraprese." 
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2.2.1. Taratura 

La strumentazione di misura deve essere periodicamente controllata e "tarata" con 
l'impiego di opportuni campioni e materiali di riferimento. 

La taratura è generalmente definita come l'insieme delle operazioni che stabili-
scono, sotto condizioni specifiche, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di 
misurazione, o da un sistema per misurazione, o i valori rappresentati da un campione 
materiale ed i corrispondenti valori noti della grandezza oggetto della misurazione. 

Il Western European Calibration Cooperation (WECC) è un forum per la collabo-
razione fra i servizi europei operanti nei paesi afferenti alla Unione Europea e 
all'EFTA. Esso opera affinché i vari servizi di taratura europei, al momento diciasset-
te, raggiungano un pieno e reciproco riconoscimento delle loro capacità di operare in 
modo conforme alle regole comuni predisposte dal WECC. 

Poiché l'affidabilità delle misure richiede la loro riferibilità, ogni qualvolta non è 
possibile risalire alle grandezze del sistema internazionale, si fa ricorso ad una catena 
di disseminazione tramite un tracciato ininterrotto di riferimenti per garantire la 
massima confrontabilità anche a livello di campioni primari internazionali. 

Nelle figure 2 e 3 sono schematizzati i collegamenti nel settore metrologico dal 
livello internazionale a quello nazionale. Il livello nazionale (fìg. 3) è costituito dagli 
Istituti metrologie! riconosciuti in base alla Legge n. 273 del 11/8/91 (IMGC, IEN, 
ENEA) e dai laboratori di prova (accreditati dall'organismo competente), attraverso il 
servizio di taratura in Italia (SIT). 

Disponendo di strumenti tarati dai laboratori di taratura, a loro volta accreditati, e 
di campioni di riferimento certificati, il laboratorio di prova è in grado di eseguire le 
prove/analisi per accertarne la conformità a norma. 

2.2.2. Campioni di riferimento certificati 

Poiché è risaputo che le caratteristiche degli strumenti per misurazioni e prove 
possono variare nel tempo, i materiali di riferimento (MR) giocano un ruolo fonda-
mentale nel processo di misurazione, in quanto consentono di assicurare la riferibilità 
della taratura in loco evitando il trasporto della strumentazione presso un centro di 
taratura accreditato. 

Si tratta quindi di valutare, al posto del confronto diretto con lo strumento 
campione, l'apparecchiatura impiegata mediante un misurando noto o materiale di 
riferimento che riproduce con precisione adeguata il valore di una grandezza (scale di 
durezza, grandezze derivate come massa volumica, etc.) 

La Comunità Europea ha costituito il Bureau Communitaire de Reference (BCR) 
come organismo propulsore e coordinatore nel settore di riferimento (fig. 2). 

In ambito nazionale al fine di diffondere e disciplinare l'uso dei MR [4], è sorto il 
Centro nazionale per i materiali di riferimento (CNMR). L'ILVA Spa ed il Centro 
sviluppo materiali sono stati i sostenitori della costituzione del CNMR con il patro-
cinio di vari Enti ed Istituzioni nazionali. L'uso dei materiali di riferimento per la 
taratura degli strumenti richiama inevitabilmente il modo di esprimere l'incertezza 
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delle misurazioni da parte dei laboratori di prova. La difficoltà di esprimere in modo 
univoco tale parametro comporta l'impossibilità di confrontare medesime misure 
ottenute in ambienti diversi. 

L'ISO, attraverso il suo Technical Advisory Group on Metrology, ha curato 
l'edizione della Guida all'espressione dell'incertezza nella misurazione. E' prevista la 
traduzione italiana di tale Guida, a cura della Commissione mista UNI-CEI 
"Metrologia generale". Inoltre, è recentemente apparsa la prima edizione della Guida 
SINAL DT-0002 riguardante la dichiarazione dell'incertezza di misura [5]. 

3. SISTEMA QUALITÀ ITALIA 

In Italia, l'Ente preposto alla "normazione" è l'UNI che di concerto con il 
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), il CNR, il MICA e l'ENEA ha promosso, 
attuato e sovrintende tutte le attività di certificazione del Sistema Qualità Italia (fig. 
4) ed ha contribuito inoltre alla costituzione del Sistema nazionale per 
l'accreditamento degli organismi di certificazione (SINCERT) che attuano un sistema 
di certificazione di conformità. 

Analogamente, UNI e CEI con il patrocinio del Ministero dell'Industria e altre 
istituzioni e con l'adesione delle principali associazioni industriali, hanno creato il 
Sistema nazionale di accreditamento dei laboratori (SINAL). 

L'accreditamento si attua con il riconoscimento formale da parte del SINAL della 
idoneità del laboratorio ad effettuare specifiche prove o determinati tipi di prove. 

L'accreditamento viene solitamente conseguito dopo una valutazione soddisfa-
cente del laboratorio ed è seguito da adeguate azioni di sorveglianza. La 
certificazione del Sistema qualità attiene all'atto mediante il quale un organismo terzo 
(SINCERT), indipendente dalle parti interessate, dichiara che un determinato 
prodotto, processo, servizio o Sistema qualità è conforme ad una specifica norma o 
regola tecnica. 

3.1. Accreditamento del laboratorio di prova 

Le specifiche realtà nelle quali i laboratori di prova si trovano ad operare 
denotano condizioni di contesto (il mercato, la ricerca, il processo, il prodotto, etc.) 
che presentano problemi tecnici e di pianificazione differenti, che devono essere 
risolti con l'applicazione razionale di un sistema di gestione delle risorse disponibili 
in modo coerente alle diverse variabili operative. 

Tra i laboratori di prova quelli dedicati alla radiometria e alla radiochimica 
operanti nel settore radioprotezionistico rappresentano ambiti in cui si effettuano 
prove rivolte alla determinazione di radionuclidi mediante manipolazioni chimiche e 
tecniche strumentali piuttosto sofisticate, m questo specifico settore il Sistema di 
qualità ha trovato una prima applicazione negli Stati Uniti sul finire degli anni '70 [6]. 

Il laboratorio radiometrico che intende operare in qualità deve indirizzare il 
proprio impegno verso una mobilitazione generale che ha la sua manifestazione 
documentale più significativa nel Manuale della qualità. 
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L'accreditamento SINAL conferisce il riconoscimento dell'idoneità della struttura 
operativa, della documentazione tecnica e gestionale atta ad assicurare al "cliente" 
l'applicazione delle norme di riferimento sulla Qualità delle modalità operative. A 
quest'ultimo proposito la pluriennale attività condotta dall'ENEA e dall'Istituto 
superiore di sanità (ISS) ha costituito un riferimento nazionale di fondamentale 
importanza, segnatamente allo svolgimento di prove di interconfronto, alle procedure 
di prova e ai materiali di riferimento [7,8]. 

3.2. Manuale della qualità 

E' il documento base che descrive la realtà operativa del laboratorio in sintonia 
col documento di riferimento UNI CEI EN 45001, richiamando esplicitamente la 
struttura organizzativa e le relative responsabilità funzionali, ed è rappresentabile in 
tutti i suoi aspetti dall'illustrazione dell'Albero della qualità di figura 5. La maggior 
parte dei temi richiamati in figura sono patrimonio pienamente interiorizzato dagli 
"addetti ai lavori" ma talvolta in modo empirico e non organizzato. 

Il suo contenuto ha un carattere descrittivo del modus operandi del laboratorio 
relativamente alla qualità, rimandando con i dovuti riferimenti alle procedure e/o 
istruzioni operative per la descrizione in dettaglio delle attività svolte. Esso non deve 
costituire uno strumento rigido ma deve testimoniare, attraverso adeguate revisioni, 
l'evoluzione del laboratorio ai fini di un continuo miglioramento, in rapporto alle 
esigenze del Sistema qualità adottato, finalizzato agli obiettivi della politica per la 
qualità. 

Il Manuale della qualità (MQ) deve essere un documento in cui le varie funzioni 
aziendali si riconoscono nel suo contenuto e si dispongono al suo utilizzo in modo 
consapevole e non come un riferimento della sola funzione qualità. 

La norma EN 45001 prescrive l'individuazione (anche esterna all'azienda) di una 
funzione qualità, alla diretta dipendenza della Direzione, a cui affidare le verifiche 
ispettive interne al laboratorio e il riesame sistematico e periodico del Sistema qualità 
(SQ) adottato. 

L'ordine e lo sviluppo del MQ dovrebbe essere preceduto da un esame prelimi-
nare sullo stato di operatività del laboratorio [9] che consenta di verificare 
(autodiagnosi) la congruità di vari aspetti (organizzativi, tecnici, etc.) connessi con il 
SQ da impostare (tab. 2). 

Il MQ deve essere redatto in maniera comprensibile e divulgabile a tutti i livelli, 
in modo da essere un chiaro riferimento per il personale, per le verifiche ispettive, per 
i clienti e per gli organismi di accreditamento [IO], A questo proposito, la guida 
SINAL fornisce utili indicazioni per la predisposizione del MQ e non ha carattere 
prescrittivo. 

Il MQ è articolato in Sezioni, ognuna delle quali descrive sinteticamente un 
elemento del SQ facendo riferimento ai documenti specifici, quali: Procedure tecnico-
gestionali. Procedure operative. Metodi di prova, etc. [il]. A titolo esemplificativo, 
può essere utile confrontare l'indice del MQ così come indicato dal SINAL nella 
Guida PT-001 [12] con quello redatto a cura della Sezione di fisica ambientale di 
Venezia [13]. Dal confronto (tab. 3) emerge che la sua realizzazione, per i laboratori 
radiometrici, è pienamente attuabile. 
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3.2.1. Alcuni aspetti specifici del Manuale di qualità per i laboratori radiometrici 

a) Apparecchiature di prova 
Per conciliare le esigenze di conformità alle norme, deve essere tenuta un'accu-

rata registrazione dell'apparecchiatura in uso e della sua manutenzione. Inoltre le 
caratteristiche ambientali dei locali nei quali le prove vengono effettuate non devono 
invalidarne i risultati ne influenzare l'incertezza delle misure [14]. 

In particolare, uno spettrometro gamma dotato di rivelatore allo stato solido 
ricade nella classe degli apparecchi in uso continuativo. Alcune caratteristiche del 
rivelatore (risoluzione, efficienza, etc.) sono soggette ad un degrado nel tempo e 
pertanto la Sezione del MQ dedicata alla verifica delle prestazioni, assume una 
particolare rilevanza. 

L'esigenza di assicurare la verifica delle caratteristiche salienti di uno 
spettrometro gamma può essere soddisfatta con le classiche carte di controllo (UNI 
4727) impiegate ampiamente nei laboratori [3,15]. Tuttavia, la disponibilità di 
pacchetti commerciali di statistica ed analisi dati permette di documentare facilmente 
le prestazioni dello spettrometro in uso. 

La figura 6 riporta un tipico schema di controllo di qualità applicato ad una catena 
gamma dotata di più rivelatori. Ad esempio, la dispersione di una popolazione 
(deviazione standard o intervallo) è usata nel calcolo dei limiti warning e action 
control rispetto alla tendenza centrale (media, mediana, media mobile) relativa ai 
parametri significativi2 [16]. 

b) Taratura 
II SINAL raccomanda al laboratorio di descrivere come gestisce in maniera 

organica il programma generale di taratura per assicurare la riferibilità delle misure 
alle unità del Sistema internazionale. 

Rimandando alla vasta letteratura dedicata alla taratura di uno spettrometro 
gamma, vanno tuttavia ricordate le difficoltà incontrate per determinare in modo 
affidabile (UNI 10312) la curva d'efficienza in relazione all'energia gamma assoluta. 
Inoltre, la scelta dello standard (miscela di radionuclidi gamma emettitori), in 
particolar modo per rivelatori ad alta efficienza (ad es. del tipo a pozzetto), può 
influenzare pesantemente l'incertezza associata ai valori sperimentali di efficienza 
[17]. 

c) Verifica dei risultati 
Un aspetto importante è definire gli intervalli di incertezza associati ai livelli di 

concentrazione dei radionuclidi d'interesse nei campioni analizzati. Quando le 

2   Importanti parametri strumentali, significativi nell'individuazione dei radionuclidi presenti, sono la 
posizione (centroide) e la forma del picco. Quest'ultima può essere controllata sia come ampiezza 
del picco a metà altezza (FWHM) che come rapporto con l'ampiezza del picco a 1/10 dell'altezza 
(FWTMF/FWHM). Nelle carte di controllo questi dati sono confrontati periodicamente con i 
valori di riferimento e devono rientrare nei limiti di attenzione e allarme prestabiliti. 
Analogamente, devono essere esaminati il fondo e l'efficienza di conteggio: il loro controllo 
presuppone rispettivamente la verifica della eventuale presenza di picchi dovuti a contaminazione 
e il mantenimento del valore medio entro la statistica di misura. 
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analisi sono relative a valori di concentrazione prossimi allo zero si impone quindi di 
introdurre il concetto di limite di rilevazione che consente di stabilire la presenza o 
assenza di un determinato misurando. 

Numerose sono le definizioni introdotte per definire il valore di limite di rivela-
zione [18]; al momento, al di là di introdurre e documentare un qualsiasi selezionato 
criterio operativo, il rigoroso approccio di Currie [19] presenta valutazioni di tale 
limite, sotto il profilo statistico, di uso più generale e adatte per il confronto dei 
diversi sistemi di spettrometria gamma. La normativa relativa alla qualità raccomanda 
e richiede espressamente l'utilizzo di MR per aumentare l'affidabilità delle misure e 
per garantirne la riferibilità ogni qualvolta non è possibile risalire, tramite una catena 
interrotta di riferimenti, alle grandezze del Sistema internazionale [4]. 

La situazione riguardante la disponibilità di MR nel settore della radioattività 
ambientale presenta caratteristiche di mercato sufficientemente favorevoli. La figura 
7 testimonia l'ampio numero di MR sufficienti a coprire la riferibilità nell'operatività 
dei laboratori radiometrici/radiochimici. 

d) Manipolazione dei materiali e prodotti da provare 
II SINAL raccomanda che tali materiali dovrebbero essere identificati, in maniera 

inequivocabile, sia mediante documenti sia mediante marcatura. 
Per garantire la validità dei dati raccolti è necessario prevedere una serie di 

verifiche da effettuare durante le varie fasi dall'acquisizione dei campioni da sotto-
porre alle prove fino all'archiviazione dei dati. 

Nel caso di dati provenienti da campionamenti ambientali discontinui, e quindi 
caratterizzati da varie informazioni accessorie oltre al dato analitico di misura, è 
necessario prevedere un sistema di identificazione (punto di prelievo, matrice am-
bientale di riferimento, natura del campione, tipo di prelievo, etc.) univoco ed 
efficace che riduca al massimo la possibilità di errore. 

A tale fine può essere utile disporre di un sistema di archiviazione dei dati che sia 
in grado di fornire automaticamente tutte le informazioni necessario secondo una 
casistica predefinita (fig. 8). Questa soluzione comporta da parte degli addetti 
all'archiviazione solo un intervento di selezione dell'informazione riducendo 
drasticamente le incongruenze e le anomalie nei dati archiviati. L'integrazione delle 
differenti strutture informative consente di analizzare i dati relativi al monitoraggio in 
relazione alle specifiche azioni del processo analitico [20,3]. 

3.3. Iter procedurale per conseguire l'accreditamento SINAL 

II riconoscimento ufficiale della qualità delle prove effettuate nell'ambito della 
fornitura di un servizio (interno e/o esterno) comporta la valutazione/verifica della 
rispondenza del Sistema di Qualità adottato (in conformità alla norma UNI-EN 
45001) e delle modalità tecniche operative, da parte di un Organismo di 
accreditamento (in Italia il SINAL). 

L'azione di accreditamento prevede una richiesta formale al SINAL. Tale richiesta 
si esplica con l'invio del MQ e della relativa documentazione (metodi di prova, 
procedure gestionali, ecc.) allo stesso SINAL che, a seguito di approvazione della sua 
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idoneità, trasmette al laboratorio il programma di accreditamento (fìg. 9). In questa 
fase il SINAL può richiedere modifiche/integrazioni della documentazione per 
renderla conforme alle prescrizioni normative. 

Il passo successivo per giungere all'accreditamento delle prove è la visita ispettiva 
in cui vengono esaminate le condizioni tecniche del laboratorio con la verifica 
dell'idoneità delle caratteristiche d'impiego delle apparecchiature (manutenzione, 
taratura, etc.), dell'utilizzo dei materiali di riferimento (registrazione, conservazione, 
etc.), e di tutte quelle infrastrutture che possono influire sulla validità delle prove. La 
fase ispettiva contempla anche l'esecuzione di alcune prove. 

L'accertamento ispettivo è infatti rivolto a verifìcare [9]: 

• le caratteristiche professionali dichiarate per gli operatori in rapporto alla specifica 
prova; 

• la corrispondenza tra la strumentazione impiegata e quella indicata nella procedura 
di prova; 

• il rispetto della esecuzione delle prove in base alle modalità dichiarate; 
• la rispondenza dell'incertezza dichiarata con quella ottenuta sperimentalmente. 

Al termine dell'esecuzione delle prove, i rilievi degli ispettori vengono discussi 
con i responsabili del laboratorio. 

Tutti i passi successivi (fig. 9), sino al giudizio di una apposita Commissione 
centrale tecnica del SINAL, sono contraddistinti da eventuali richieste di azioni 
correttive per rimuovere le situazioni non conformi notificate. 

Il punto finale è la ratifica della concessione (o il suo rigetto) da parte del 
Consiglio direttivo del SINAL che fissa in un apposito documento (Convenzione) le 
modalità di utilizzo del marchio SINAL e le prove accreditate. Il mantenimento della 
condizione di laboratorio accreditato viene assicurato da visite periodiche di 
sorveglianza da parte SINAL. 

Per concludere è opportuno ricordare che l'applicazione del Sistema di qualità 
impone [21] che le azioni previste, generalmente semplici, non devono essere fatte in 
parte e saltuariamente, ma devono essere considerate tutte e sempre. Il salto di qualità 
è quindi rappresentato dai concetti di completezza e continuità delle azioni. 
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Tab. 1. La normativa UNI e ISO relativa ai criteri di competenza per gli Organismi 
di certificazione e per i laboratori 

NORME PER LA GARANZIA DI QUALITÀ 

 
UNI-EN 29000 

 
UNI-EN 29001 

 

UNI-EN 29002 

 

UNI-EN 29003 

 

UNI-EN 29004 

 

Regole riguardanti la conduzione aziendale per la Qualità e 
l'assicurazione della Qualità: criteri di scelta e di utilizzazione 

Sistemi qualità: criteri per l'assicurazione della qualità nella 
progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza 

Sistemi qualità: criteri per l'assicurazione della qualità nella 
fabbricazione e nell'installazione 

Sistemi qualità: criteri per l'assicurazione della qualità nei 
controlli e collaudi finali 

Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e i 
Sistemi di qualità aziendali 

 
NORME PER L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI 

UNI-CEI-EN 45001 

 

UNI-CEI-EN 45002 

 

UNI-CEI-EN 45003 

 

Laboratori di prova: criteri generali operativi per i 
laboratori di prova 

Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova 

Criteri generali per gli organismi di accreditamento 

 
ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

UNI-ISO 8402                  Qualità - Terminologia 
UNI-IS010011-1-2-3        Criteri generali per le verifiche ispettive dei Sistemi qualità: 

• Attività di verifica ispettiva 
• Criteri di qualificazione dei valutatori dei Sistemi di qualità 
• Gestione dei programmi di verifiche ispettive 
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Tab. 2. Requisiti del laboratorio per operare in Garanzia di Qualità [9] 

FONTE UNICHIM 
 

IL LABORATORIO DI PROVA E IL 
SISTEMA QUALITÀ 
(AUTODIAGNOSI) 

 
ELENCO DELLE PRINCIPALI PROCEDURE GESTIONALI 

 

Procedure gestionali e operative: modalità per la stesura, l'approvazione e l'entrata 
in vigore. 

Manuale della qualità: modalità per la compilazione, l'approvazione, l'entrata in 
vigore e la revisione. 

Compiti e responsabilità del personale: modalità per stesura, approvazione e 
revisione del documento (mansionario) che stabilisce mansioni e responsabilità del 
personale. 

Scheda del personale: modalità per la compilazione, l'aggiornamento, l'archiviazione 
e la revisione. 

Addestramento del personale: procedura per la pianificazione dell'addestramento 
del personale. 

 
Visite ispettive interne: definizione delle modalità per l'effettuazione delle visite. 

Normativa di riferimento: modalità e priorità nella applicazione. 

Apparecchiatura e strumentazione : modalità per la taratura. 

Apparecchiatura e strumentazione: modalità per la manutenzione. 

Documentazione: procedura per la registrazione, archiviazione, distribuzione, revi-
sione. 

Rapporto di prova: modalità per la compilazione del rapporto di prova. 

Subappalto: regolamentazione del subappalto relativo alla esecuzione delle prove e a 
prestazioni di servizi. 

Reclami: procedura per la gestione dei reclami. 

Approvvigionamenti: modalità per l'approvvigionamento dei materiali, 
apparecchiature e strumenti e per il collaudo prima dell'impiego. 
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segue Tab. 2 

FONTE UNICHIM 
 

IL LABORATORIO DI PROVA E IL 
SISTEMA QUALITÀ 
(AUTODIAGNOSI) 

 
ELENCO DELLE PRINCIPALI PROCEDURE GESTIONALI 

 

Campioni e materiale da provare: modalità per l'utilizzo nelle prove e per la 
conservazione. 
Modalità per la manutenzione di uno specifico strumento. 

Modalità per la taratura di uno specifico strumento. 

Modalità per l'elaborazione statistica della ripetibilità e riproducibilità di un metodo 
di prova interno. 
Modalità per la messa in funzione e fermata di una specifica apparecchiatura. 

Modalità per la compilazione del documento che descrive un metodo di prova. 

Modalità per la conservazione e l'uso dei campioni di riferimento primari e secondari. 

Modalità per la preparazione del campione da sottoporre ad analisi secondo un 
metodo specifico. 

77 



Tab. 3. Indice del manuale di qualità: due diverse versioni a confronto [13,12] 

MANUALE DELLA 
QUALITÀ Sezione fisica 

ambientale 
INDICE DEL MANUALE 

 
SINAL PT-001 

 
Sezione 0) Scopo e riferimenti 
 

0. Indice 
 0.1 Indice 

 
 
 0.2 Scopo e campo applicazione 

 
1. Scopo e campo di applicazione 
 0.3 Documenti di riferimento 2. Documenti di riferimento 

0.4 Politica della qualità 
 

 
 0.5 Definizioni 3. Priorità di validità 

0.6 Descrizione laboratorio 
0.7 Planimetria laboratorio 
0.8 Elenco allegati 

4. Politica della qualità 
(Obiettivi, risorse impiegate) 
 

 5. Definizioni 
Sezione 1) Struttura organizzativa 
1.1 Identificazione e aree operative 
1.2 Struttura organizzativa 
1.3 Direttore 
1.4 1.4 Responsabile Sistema qualità 
 

6. Organizzazione del laboratorio 
(Identificazione, settori operativi, struttura 
organizzativa, responsabilità della Qualità, 
Responsabili delle Funzioni tecniche, docu-
mentazione sulle responsabilità dei dipen 

1.5 Responsabile area operativa 
 

denti, delega di responsabilità, esclusione 
 1.6 Tecnico della Sezione 

 
di influenze sulla imparzialità, indipenden 
 1.7 Segreteria della Sezione 

 
za ed integrità del personale, tutela della 
 1.8 Riservatezza delle informazioni 

 
proprietà industriale e della riservatezza 
 1.9 Requisiti, istruzione e formazio 

 
delle informazioni, istruzione e informa 
 ne professionale zione, personale con particolari requisiti, 

 registrazioni sul personale, supervisione del 
Sezione 2) Gestione apparecchiature 
 

personale, motivazione) 
 2.1 Elenco apparecchiature 

 
7. Apparecchiature di prova e misura. 
 2.2 Registrazione (Apparecchiature esistenti nel laboratorio, 

2.3 Taratura apparecchiature registrazioni, manutenzione, sovraccarico 
2.4 Manutenzione apparecchiature o manovra errata, identificazione degli ap 
2.5 Acquisto ed accettazione 
 

parecchi soggetti a taratura e verifica, uso di 
 2.6 Elenco allegati materiali di riferimento, taratura prima del- 

 l'uso, programmi di taratura, liste di 
Sezione 3) Ambiente taratura, limitazioni all'uso dei campioni, 
3.1 Caratteristiche ambientali (temperatura, 
umidità, ecc. dei laboratori) 
 

verifica degli apparecchi di uso continuati-
vo, procedure per l'acquisto e l'acccttazione 
di apparecchi e materiali di consumo) 
 3.2 Sicurezza 8. Ambiente 

3.3 Elenco allegati  
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segue Tab. 3 

MANUALE DELLA QUALITÀ 
Sezione fisica ambientale 

 
INDICE DEL MANUALE 

 
SINAL PT-001 

 
Sezione 4) Metodi e procedure di prova 
 

9. Metodi e procedure di prova 
 4.1 Generalità (Elenco della documentazione per le prove, 

4.2 Procedure di prova (cosa descri metodi e procedura di prova non normale, 
vono) scelta dei metodi di prova e della successio 
4.3 Documentazione dei risultati 
 

ne delle prove, prove fuori sede) 
 4.4 Elenco procedure di prova 

 
10. Controllo e aggiornamento della do 
  cumentazione della qualità 

Sezione 5) Gestione della documentazione 
 

(Approvazione ed emissione dei documen ti 
 della qualità ,gestione dei documenti) 

5.1 Documentazione qualità (necessa  
ria a raggiungere la Q ed a dimostrare 11. Manipolazione dei materiali e dei pro 
la Q) dotti da provare 
5.2 Registrazione della qualità 5.3 
Archiviazione 

(Ricevimento /Restituzione, circolazione dei 
campioni all'interno del laboratorio, prote 

 zione, da possibili danni, immagazzinamen 
Sezione 6) Manipolazione dei campioni 
 

to) 
  12. Verifica dei risultati 

Sezione 7) Rapporti di prova (Verifica dei dati, prove valutative e con 
7.1 Generalità fronti tra laboratori, elaborazione elettroni 
7.2 Bollettino di prova ca delle informazioni) 
7.3 Rapporto di prova 7.4 Verifica dei dati 
 

13. Rapporti di prova 
 7.5 Valutazione dei risultati 

 
(Moduli impiegati, correzioni) 
 7.6 Elenco allegati 

 
14. Diagnostica e azioni correttive 
  (Informazioni di ritomo e azioni correttive, 

Sezione 8) Diagnosi ed azioni correttive reclami, sistema di verifiche inteme, revi 
8.1 Generalità sione del sistema qualità) 
8.2 Sorveglianza 8.3 Verifiche ispettive 8.4 
Riesame da parte della Direzione 
 

15. Archivio (Conservazioni delle 
registrazioni, riservatezza) 
 

8.5 Reclami 
 

 
 8.6 Elenco allegati 

 
16. Contratti e commesse a terzi 
  

 
17. Collaborazione tra laboratori 
  

 
(Collaborazione con i clienti) 
  

 
18. Uso dei metodi statistici 
  

 
(Tecniche statistiche e loro applicazioni) 
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Fig. 1. La qualità in relazione al contesto storico 
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Fig. 2. Schema dell'organizzazione europea per la certificazione e prove degli enti 
europei ed italiani 

 

81 



Fig. 3. Riferibilità delle misure 
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Fig. 4. Struttura del sistema italiano per l'accreditamento e la certificazione 
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Fig. 5. Albero della qualità 
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Fig. 6. Controllo di qualità delle catene spettrometriche HPGE 

STRUTTURE DATI 
=================== 

DATABASE RIVELATORI 

RIVELATORE 1 

 
RIVELATORE 2 

 
.... 

 
RIVELATORE N 

 

-> 

 

IDENTIFICATORE DEL RIVELATORE 

DESCRIZIONE 

NUMERO DI PICCHI CONTROLLATI 

 

DATABASE PICCHI CONTROLLATI 

PICCO 1 
 
PICCO 2 
 
.... 
 
PICCO J 
 

-> 
 

IDENTIFICATORE DEL RIVELATORE 
IDENTIFICATORE DEL PICCO 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO: 

ENERGIA 
POSIZIONE 
FWHM 
FWTM/FWHM 
ASIMMETRIA A 1/5O 
CPS 

SOGLIE DI WARNING E DI INTERVENTO PER: 
ENERGIA (KEV) 
POSIZIONE (CANALI) 
FWHN (%) 
FWTM/FWHM (%) 
ASIMMETRIA A 1/50 (%) 
CPS (SIGMA) 

DATABASE MISURE DI CONTROLLO 

MISURA 1 
 
MISURA 2 
 
.... 
 
MISURA K 

 

-> 
 

IDENTIFICATORE DEL RIVELATORE 
DATA E ORA DELLA MISURA 
MISURA RICALIBRATA (SI/NO) 
 

DATABASE PICCHI MISURATI 

PICCO 1 
 
PICCO 2 
 
.... 
 
PICCO N 
 
 
 

-> 
 

IDENTIFICATORE DEL PICCO 
DATA E ORA DELLA MISURA 
PARAMETRI CALCOLATI: 

ENERGIA 
POSIZIONE 
FWHM 
FWTM/FWHM 
ASIMMETRIA A 1/50 
CPS 
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Fig. 7. Quadro riassuntivo sulla disponibilità di materiali di riferimento nel 
settore della radioattività ambientale 
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Fig. 8. Procedura di gestione dei campioni di laboratorio 
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Fig. 9. Iter procedurale per la richiesta dell'accreditamento 
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L'EREDITA' DI CHERNOBYL: ANALISI E PROSPETTIVE DI 
SVILUPPO PER LA RICERCA SCIENTIFICA 

Sandro Meloni - Dipartimento di Chimica generale, Università di Pavia, Pavia 

1. INTRODUZIONE 

L'incidente nucleare verificatosi a Chernobyl il 26 aprile 1986 ha provocato 
l'immissione nell'ambiente, in un singolo impulso/ della più grande quantità di 
radioattività artificiale. Sono stati rilasciati quantitativi significativi di radionuclidi 
volatili e, tra questi, radioisotopi di iodio, cesio, stronzio e plutonio. 

Le campagne di monitoraggio e le attività scientifiche intraprese hanno teso ad 
acquisire le conoscenze necessario alla comprensione dell'impatto radiologico e delle 
conseguenze ambientali dell'incidente. 

Va tuttavia sottolineato che a tutt'oggi, anche nelle zone di maggior contamina-
zione, i danni sanitari direttamente imputabili all'esposizione alle radiazioni siano 
stati del tutto trascurabili anche se accompagnati da disfunzioni alimentari e, sotto il 
profilo psicologico, da ansietà e stress [1]. 

D'altra parte è altrettanto noto che, anche in riferimento all'esercizio di impianti 
nucleari industriali e ai rilasci di routine, il pubblico è stato sottoposto piuttosto ad un 
impatto psicologico che ad una corretta informazione e ad una valutazione scientifica 
dei livelli di contaminazione e dei rischi ad essa connessa. 

Il rilascio nell'atmosfera di materiale radioattivo, principalmente prodotti di 
fissione e attivazione, proveniente dall'incidente di Chernobyl, ha provocato una vasta 
contaminazione di tutto l'emisfero nord e di ampie parti di Europa in particolare. 

Sono stati subito avviati programmi di monitoraggio di radioattività ambientale in 
quasi tutte le nazioni, inizialmente finalizzati a fare l'inventario della 
radiocontaminazione e ad ottenere informazioni da trasmettere alle Autorità nazionali 
al fine di adottare le opportune contromisure per ridurre l'esposizione della 
popolazione. 

Successivamente sono stati avviati programmi di ricerca, sia a carattere nazionale 
che internazionale, come ad esempio l'international Chernobyl Program [i] tendenti a 
valutare le conseguenze a lungo termine della ricaduta radioattiva attraverso una 
dettagliata descrizione del comportamento dei radionuclidi nei diversi comparti 
ambientali, della loro migrazione, della persistenza e del trasferimento verso quei 
comparti di interesse per la catena alimentare umana. Tali programmi sono stati in 
genere affrontati con i metodi classici della radioecologia, con lo studio della riparti-
zione della radioattività nei diversi comparti e matrici e con l'ausilio di parametri 
altrettanto classici quali i fattori di concentrazione e di trasferimento. 
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2. IL TERMINE SORGENTE 

Quando si deve affrontare un'analisi di sicurezza per incidenti presso installazioni 
nucleari non si può prescindere dalla conoscenza, la più precisa possibile, del termine 
"sorgente", cioè di quel complesso di informazioni sulla quantità di materiale 
radioattivo rilasciato, la sua forma fisica e chimica e di ogni altra informazione utile 
per specificare compiutamente la dispersione nell'ambiente. 

Valutazioni del termine "sorgente" sono state fatte entro l'Unione Sovietica e da 
numerose altre nazioni utilizzando diversi modelli di trasporto di una nube radioattiva 
[2]. Esistono ancora oggi discrepanze tra le diverse valutazioni in relazione al 
modello di diffusione utilizzato, al codice di calcolo, alla mancanza di informazioni 
su alcuni particolari di rilievo come il burn-up, la distribuzione del flusso neutronico 
nel reattore, l'esatto momento di spegnimento del reattore, la carica totale del 
nocciolo, l'altezza del pennacchio, etc. 

L'esame dei dati oggi disponibili evidenzia una loro limitata attendibilità in 
quanto ottenuti come risposta immediata ad una situazione di emergenza piuttosto che 
ad una procedura programmata e collaudata. 

I dati raccolti [2], per quanto numerosi, risentono della mancanza di un protocollo 
di intesa, globalmente condiviso, sui metodi da utilizzare, da sottoporre a verifica con 
l'ausilio dei dati di radioattività ambientale. 

Possono tuttavia trarsi alcune indicazioni per il futuro: 

• l'importanza scientifica e tecnica dell'incidente di Chernobyl non è diminuita nel 
tempo; nonostante la lezione di Chernobyl non possa essere utilizzata ovunque, vi 
è comunque un insegnamento che le Istituzioni e l'industria nucleare devono 
raccogliere promovendo la ricerca necessaria per l'acquisizione di tutte le 
conoscenze utili ad evitare il ripetersi dello stesso o di incidenti simili; 

• si devono sperimentare e convalidare modelli di dispersione atmosferica a lungo 
raggio e di analisi dei dati per valutare le conseguenze di un incidente nucleare su 
scala regionale o globale; i dati di ingresso nel calcolo (meteorologia, misure 
ambientali, etc.) posseggono ancora incertezze elevate; 

• il modello deve tener conto dell'impoverimento della nube radioattiva indotto dalle 
deposizioni secche e umide; questo impoverimento potrebbe essere valutato dal 
rapporto delle concentrazioni dei radionuclidi gassosi e particellari; tutti i metodi 
impiegati possono essere migliorati utilizzando le misure di radioattività 
ambientale; un impegno particolare dovrebbe essere posto per caratterizzare 
meglio i rilasci di radionuclidi (per es. la frazione rilasciata rispetto all'inventario 
del nocciolo); 

• i modelli dovrebbero essere sottoposti a valutazioni statistiche più potenti al fine di 
definire il livello di accettazione dei risultati in termini probabilistici; 

• dovrebbe potersi costituire una banca-dati di Chernobyl per la convalida di tutti i 
modelli di dispersione della nube radioattiva. 
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3. METODI E PROCEDURE 

Le indagini di radioattività ambientale successive all'incidente di Chernobyl 
hanno mostrato la necessità di ulteriori perfezionamenti sui metodi e sulle procedure 
impiegati. 

m primo luogo, e al fine di ottenere risultati che siano accettabili ovunque, è 
necessaria una standardizzazione nelle procedure di campionamento e nel trattamento 
preliminare dei campioni [3]. Anche il prelievo di una carota di suolo o di sedimento, 
operazione considerata di semplice esecuzione, può nascondere un'alterazione del 
campione per i miscelamenti tra i diversi livelli (orizzonti) a causa della pressione 
esercitata nell'esecuzione del prelievo. Va anche considerata la rappresentatività del 
campione allorquando dalla misura successiva vengano estrapolate valutazioni di 
carattere generale. 

La rivelazione e la misura dei radionuclidi alfa e beta emittenti comporta, come è 
noto, la separazione di questi dalla matrice che li contiene e la preparazione di 
specifici campioni da sottoporre al conteggio beta o alfa o alla spettrometria delle 
radiazioni alfa. 

Nonostante una ricca letteratura sui procedimenti radiochimici di separazione di 
89Sr, 90Sr, 239+240Pu, e 241Am da matrici ambientali, le indagini radioecologiche del 
dopo Chernobyl hanno prodotto numerosi altri metodi di separazione. I metodi per lo 
stronzio prevedono solitamente una prima separazione mediante scambio ionico, in 
genere su resina Dowex 50Wx8, seguita da una estrazione con solvente utilizzando 
eteri corona o TBP. In alternativa si possono utilizzare scambiatori inorganici o 
sfruttare le diverse solubilità degli ossalati (4-10). Si tratta di procedimenti piuttosto 
lunghi, con molti passaggi e ciò comporta inevitabilmente una minor precisione dei 
risultati. 

Le incertezze che accompagnano le misure di radioattività ambientale possono 
essere evidenziate dalla campagna di interconfronti promossa dalla international 
Atomic Energy Agency nell'ambito dell'international Chernobyl Project(9-
10).L'obiettivo era quello di accertare l'attendibilità dei dati radioanalitici. I risultati 
ottenuti mediante spettrometria delle radiazioni gamma sono molto buoni con soli 
pochi dati da scartare. I dati per lo 90Sr invece presentano incertezze più consistenti e 
vi è una generale tendenza a sovrastimare il contenuto. 

Laddove la misura radioecologica non è puramente strumentale, dove sono 
richiesti procedimenti manuali di separazione, le incertezze introdotte dall'operatore 
assumono una più ampia dimensione. Ciò pone all'attenzione il problema della 
formazione e della professionalità degli operatori. 

4. MODELLO DI DEPOSIZIONE 

Ci sono evidenze che parte del 131I sia entrato dall'atmosfera nella biosfera per 
deposizione diretta dalla nuvola radioattiva, mentre la gran parte degli altri 
radionuclidi sia entrata per deposizione umida [11]. La distribuzione dei radionuclidi 
è risultata disomogenea e le ragioni di ciò non state ancora del tutto accertate, n 
modello di wash-out prevede che gocce di pioggia passino attraverso una nube 
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passiva contenente una dispersione di materiali diversi, tra cui i radionuclidi, 
trascinandoli al suolo. Questo modello tuttavia è risultato troppo semplicistico per 
spiegare la complessità dei processi di rimozione, nonostante i progressi fatti nella 
elucidazione dei processi microfìsici all'interno della nube. E' stato, per es., notato che 
durante un temporale la pioggia iniziale proveniente dalla regioni più calde della 
nuvola contiene una maggiore quantità di radioattività rispetto alla pioggia succes-
siva. Ci si deve quindi attendere che si ritrovino deposizioni con forti concentrazioni 
di radioattività se il materiale trasportato entra nel temporale nei momenti iniziali del 
suo sviluppo. 

5. INTERAZIONI CON IL SUOLO 

I radionuclidi depositatisi su un suolo minerale sono rapidamente rimossi ad 
opera della soluzione del suolo che agisce sui siti di scambio dei minerali argillosi e 
delle molecole organiche. I cationi con piccolo raggio ionico (K, Cs, Rb) possono 
anche penetrare nello spazio interstrati dei minerali argillosi, tipo mica, e ivi rimanere 
sino alla degradazione del minerale [11]. In questo tipo di suolo il radiocesio è 
rapidamente e quasi totalmente immobilizzato. I suoli ricchi di sostanza organica 
presentano, a loro volta, un valore elevato di capacità di scambio cationico ed un 
contenuto basso di argilla. Ci si deve quindi attendere che i cationi depositatisi su 
terreni di questo tipo vengano inizialmente assorbiti da microorganismi e 
dall'apparato radicale delle piante e successivamente restituiti al suolo, per una 
penetrazione verso gli strati più profondi, sotto forma di prodotti di degradazione 
della pianta stessa. Tutto ciò in realtà non si è verificato. 

Si è osservato che il 137Cs ricaduto su un suolo ricco di sostanza organica è stato 
trattenuto nonostante il suolo fosse stato a lungo drenato [il]. Non vi è una spiegazio-
ne per questo comportamento e ciò necessita ovviamente ulteriori indagini. Vi sono 
alcune ipotesi di lavoro, come quella che prevede un costante riciclo del radiocesio 
nel sistema pianta-radice producendo una migrazione laterale anziché verticale, 
oppure quella di un assorbimento da parte di batteri o funghi presenti nel suolo. E' 
pertanto evidente la necessità che si approfondisca la funzione svolta dalla materia 
organica. Si è visto, per es., che l'accumulo di radiocesio nelle piante è da collegarsi 
alla mobilità dello ione piuttosto che alla sua concentrazione nel suolo. Da ciò 
possono derivare anche errori grossolani nella valutazione dei trasferimenti verso la 
catena alimentare umana basandosi esclusivamente sul tenore di 137Cs nel suolo. 

A tal fine si ritiene che ulteriori indagini debbano essere svolte per precisare 
meglio qualità e quantità delle diete degli animali, specie di quelli lasciati liberi al 
pascolo dove una più sicura valutazione delle quantità dei radionuclidi assunti con la 
dieta sembra da collegarsi ad una selezione delle erbe piuttosto che ad una 
discriminazione fisiologica. 

Va segnalata una interessante procedura di estrazione sequenziale per studiare 
l'influenza della sostanza organica nella ritenzione di radionuclidi in suoli minerali. 
Questa si è rivelata valida per frazionare le diverse specie del radiocesio in suoli 
fortemente organici, essendo possibile valutare il rapporto tra le quantità di radiocesio 
associato alla sostanza organica e ai componenti minerali. Anche in presenza di una 
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piccola frazione minerale il radiocesio sceglie preferenzialmente di associarsi con 
quest'ultima. Il contenuto di sostanza minerale determina inoltre la velocità di 
assorbimento del cesio [12]. 

Una piccola frazione di cesio risulta associata alla fase organica ovvero a quella 
parte di sostanza organica ossidabile (corrispondente a umina) collegata alla parte 
minerale. Il ruolo di questa fase organica è quello di agire da intermedio nel 
passaggio del radiocesio da una condizione scambiabile/ e quindi biodisponibile, ad 
una situazione di totale indisponibilità, una volta assorbito dalla componente 
minerale. Anche in questo caso appaiono necessari ulteriori approfondimenti per 
meglio definire a livello molecolare le interazioni del radiocesio con la componente 
organica. 

Nel passare a considerare il trasferimento dei radionuclidi dal suolo alle piante va 
ribadito che l'assunzione da parte delle piante di radionuclidi presenti nel suolo [13] è 
influenzata da numerosi fattori e processi : 

•  forma chimico fisica del radionuclide, 
•  specie della pianta e circolazione interna alla pianta, 
•  caratteristiche del suolo, 
•  concentrazione degli elementi stabili, 
•  fertilizzanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura, 
•  presenza di agenti chelanti e 
•  distribuzione dei radionuclidi nel suolo. 

Il processo di trasferimento dei radionuclidi dal suolo alle piante è spesso 
descritto, nell'intento di produrre un modello radioecologico, dal coefficiente di 
trasferimento (TF). Questa grandezza ha oggi perso, almeno parzialmente, il signifi-
cato iniziale [14] e altri fattori devono essere presi in considerazione per poterlo 
utilizzare nella descrizione quantitativa dei diversi aspetti che incidono sulla 
ricircolazione ambientale dei radionuclidi. 

Due sono le principali critiche al concetto originale di fattore di trasferimento 
[15]. Il fatto che implichi una proporzionalità diretta tra l'attività specifica nel suolo e 
quella di qualsiasi pianta che cresca in esso. E inoltre il fatto che il TF, per la sua 
stessa definizione, si applica a condizioni di equilibrio che sono improponibili per una 
pianta in crescita. 

Il trasferimento di radionuclidi, e in particolare del 137Cs, dal suolo alle piante non 
va visto solo in chiave descrittiva utilizzando il TF, ma è necessario proporre un vero 
e proprio meccanismo in cui, per es., si tenga conto delle interferenze introdotte dalla 
presenza nell'ambiente di elementi con proprietà chimico-fìsiche simili al cesio. 
Questi provocano infatti una competizione sui siti di assorbimento alla superficie 
delle radici. E' questo il caso del potassio e degli ioni ammonio. 

Il trasferimento di radioioni da un suolo contaminato alle piante tramite l'assor-
bimento da parte dell'apparato radicale è il risultato di una serie complessa di reazioni 
sia nel suolo che nelle piante. L'uso del solo TF riduce l'assorbimento ad un puro 
rapporto di concentrazioni e non rende conto di passaggi critici nel corso del 
trasferimento. 

I valori del TF per il cesio sono generalmente inferiori all'unità. Tale fatto viene 
interpretato come un effetto diluente provocato dall'apparato radicale. Se invece si 
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introduce come componente efficace del sistema la soluzione del suolo, come mezzo 
dal quale ha luogo l'assorbimento, e si pone al denominatore dell'espressione del TF 
la concentrazione dei radionuclidi nella soluzione del suolo ci si accorgerà che i TF 
assumeranno valori largamente superiori all'unità. 

Da ciò deriva che l'assorbimento da parte dell'apparato radicale è solo uno stadio 
nell'incorporazione biologica dei contaminanti radioattivi presenti in un suolo, che 
induce un vero e proprio accumulo dei radionuclidi presenti. La natura biologica di 
questo processo di accumulo è ampiamente dimostrata dal meccanismo di assorbi-
mento indotto dalla presenza di carrier, con una forte selettività nei confronti dello 
ione K+ 

L'impiego di un meccanismo spiega l'intervento delle complesse variabili am-
bientali del suolo (come la fluttuante concentrazione dei radionuclidi) meglio del 
semplice TF. Questa assunzione apre una nuova necessità di ulteriori indagini per 
spiegare completamente il ruolo svolto dal K+ 

Come già detto la soluzione del suolo rappresenta la fase intermedia nel trasferi-
mento dei radionuclidi dal suolo alla pianta. I radionuclidi possono essere presenti 
nelle soluzioni dei suoli in una grande varietà di forme chimiche da semplici ioni a 
molecole, a forme con maggior peso molecolare, come colloidi o particolato in 
sospensione. 

Il trasferimento dei radionuclidi dal suolo alle piante dipenderà non solo dalla 
concentrazione di questi nella soluzione del suolo ma anche dalle forme fisiche e 
chimiche con cui sono presenti nel sistema suolo-soluzione del suolo. 

E' comunemente accettato che le specie a basso peso molecolare siano più mobili 
e biodisponibili rispetto a quelle con alto peso molecolare [16]. Una verifica di tale 
assunto comporta la disponibilità di tecniche analitiche in grado di separare i 
radionuclidi associati a colloidi o a specie ad elevato peso molecolare da quelli 
associati a specie di basso peso molecolare. Si è osservato per esempio che 137Cs e 
90Sr sono presenti nelle specie di basso peso molecolare mentre 239Tu e 241Am sono 
associati a colloidi e/o a altri materiali di elevato P.M. (> 10 kD). 

Tuttavia la presenza di radionuclidi associati a specie di basso peso molecolare 
non implica necessariamente biodisponibilità. Ne deriva le necessità di separare 
ulteriormente le frazioni a diverso peso molecolare e di verificare l'influenza di altri 
fattori, come la competizione tra ioni. Si rende quindi necessario un ampio e 
dettagliato lavoro per caratterizzare le frazioni a basso peso molecolare se si vogliono 
precisare meglio i rapporti di concentrazione dei radionuclidi nella soluzione del 
suolo e sulle piante. 

6. SISTEMI ACQUATICI 

La ricaduta radioattiva dovuta a Chernobyl ha anche offerto l'opportunità di 
sottoporre a verifica i modelli per la dispersione di inquinanti nelle acque superficiali, 
sia marine che dolci. I risultati riferiti a dati acquisiti su alcuni laghi italiani hanno 
confermato le ipotesi basate sull'esistenza di stratificazioni termiche. Infatti sino 
all'inizio dell'inverno 1986-87 la gran parte dei radionuclidi disciolti (o associati al 
particolato sospeso) è rimasta confinata nello strato superiore (epilimnion). Con il 
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miscelamento invernale si è avuta una diluizione dei radionuclidi nell'intero volume 
dei laghi [17]. 

I modelli matematici sviluppati per descrivere la contaminazione delle riserve 
idriche dopo una ricaduta radioattiva avevano portato alla conclusione che l'acqua 
potabile sarebbe stata inquinata da radionuclidi per molti anni dopo una ricaduta 
estesa. La ricaduta radioattiva dovuta all'incidente di Chernobyl ha permesso di 
verificare il modello sottoponendo a misura alcuni dei parametri di rilievo [18]. 

Ciò ha anche consentito di valutare il ruolo dei radionuclidi depositati come 
traccianti geochimici per lo studio della variazione temporale della loro concentrazio-
ne nelle acque superficiali fluenti, nei laghi, nei bacini idrici e nelle acque delle falde 
superficiali. 

E' stato inoltre possibile verificare come il comportamento dei radionuclidi nelle 
acque naturali dipenda dalla concentrazione del carrier o dei "nuclidi analoghi" e non 
dalla sola concentrazione del radionuclide considerato. Per quanto riguarda il 137Cs, 
scelto a rappresentare tutti i radionuclidi provenienti da Chernobyl, poiché la sua 
concentrazione molare è estremamente piccola (10-15 M o inferiore), gli ioni che 
determinano il suo destino sono K+ e NH4

+. 
Si è potuto constatare come la concentrazione di radionuclidi in acque superficiali 

fluenti e nelle falde, derivante da ricaduta diretta o da rimozione dai suoli, diminuisca 
molto più rapidamente (0,125 d-1) rispetto alle previsioni dedotte da un precedente 
modello (0,5 a-1). 

Nei laghi vi sono poi altri processi che contribuiscono a ridurre ulteriormente la 
concentrazione di 137Cs. Tra questi la diluizione con le acque più profonde non 
contaminate e l'assorbimento sulla superficie delle particelle sedimentabili. Rimozio-
ni ancora più rapide possono essere previste per radionuclidi che presentano valori 
più elevati dei propri coeffìcenti di distribuzione, Kd. 

E' necessario tuttavia prendere in esame anche la rimessa in circolo del 137C.-
parte dei sedimenti: non possono, a riguardo, essere fatte delle generalizzazioni senza 
tener conto delle condizioni particolari del lago (temperatura, condizioni redox, etc). 
Una particolare importanza sembra assumere la rimobilizzazione dovuta a scambio 
ionico con ioni NH4

+ : il ruolo dettagliato e i meccanismi dello ione NH4
+ necessitano 

di ulteriori e più approfondite indagini, m generale sono necessario informazioni e 
conoscenze più precise sui fenomeni di contatto all'interfaccia acqua-sedimento. 

Inoltre l'interfaccia acqua-sedimento è generalmente il sito di massima attività 
microbica dove la materia organica recentemente depositatasi genera una forte attività 
redox [19]. E' quindi possibile che il cesio che viene depositandosi sul fondo 
trascinato dal particolato possa essere rilasciato proprio dall'interfaccia, mentre una 
parte, e forse la più consistente, viene incorporata nel sedimento. 

7. ANALISI FRATTALICA 

Un'importante novità ancora in fase di sviluppo è costituita dall'adozione 
dell'analisi frattalica per la lettura e l'interpretazione della radiocontaminazione am-
bientale. La disponibilità di un'ampia banca dati sui livelli di 137Cs in aria e al suolo 
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in Italia e in Europa ha reso possibile lo sviluppo di tecniche mono- e multifrattaliche 
in grado di descrivere con notevole precisione la disomogenea deposizione al suolo 
del 137Cs e la variazione dello stesso 137Cs in aria (20-22). 

L'impiego degli algoritmi frattalici ha potuto simulare le fluttuazioni intrinseche 
dei dati sperimentali e di interpolare le reti dei siti di misura. 

La tecnica si prospetta quindi particolarmente utile per descrivere con precisione 
la distribuzione di una radiocontaminazione a partire da alcune misure iniziali e di 
avere stime corrette di una contaminazione anche in siti non coperti da reti di 
monitoraggio. 

8. CONCLUSIONI 

Le indagini svolte subito dopo l'incidente di Chernobyl e i programmi di ricerca 
intrapresi negli anni successivi hanno dimostrato un'adeguata capacità di descrivere in 
termini scientifici la ricaduta radioattiva, di elaborare modelli di comportamento dei 
radionuclidi nei diversi comparti dell'ecosistema, di attribuire il comportamento dei 
radionuclidi alla forma chimico-fisica con cui sono presenti e ai parametri chimici 
delle matrici ospitanti, di identificare e separare radionuclidi con diverso comporta-
mento chimico-fisico e ambientale. Tutto ciò rappresenta sicuramente un notevole 
patrimonio di conoscenze che potrà anche essere oggetto di una rivalutazione critica. 

A mio giudizio tuttavia manca ancora un passaggio fondamentale per poter 
descrivere il comportamento di un radionuclide nell'ambiente con il rigore scientifico 
necessario a superare l'attuale fase di empirismo seppure ben documentato. Si tratta di 
definire in termini più precisi, a livello molecolare, le interazioni dei radionuclidi con 
la materia organica nelle sue molteplici forme e con i numerosi componenti minerali 
presenti nell'ambiente. Si rende necessaria la caratterizzazione dei composti che si 
vengono a formare definendo le condizioni di formazione, di stabilità e di reattività. 
Solo in questo modo il termine "biodisponibilità" potrà essere accompagnato da un 
preciso percorso del radionuclide entro la biosfera. 

Le tecniche utilizzate nello studio dei composti di coordinazione, nella chimica 
supramolecolare e nella chimica bioinorganica (spettroscopie varie, NMR, etc.)/ 
unitamente ai vantaggi derivanti dall'impiego di radionuclidi, offrono il necessario 
apparato strumentale e sperimentale. 

Ovviamente quanto sopra vale anche, e forse sopratutto, per descrivere il compor-
tamento di tutti gli inquinanti inorganici nell'ambiente, e non solo dei radionuclidi. 
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