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Obiettivi delle attività di monitoraggio e controllo :

-verificare costantemente i livelli di contaminazione ambientale;

-dare tempestiva informazione sul verificarsi di eventi anomali o di fenomeni
di accumulo della radioattività nell’ambiente;di accumulo della radioattività nell’ambiente;

- verificare il rispetto dei limiti di dose fissati per la popolazione dalla
normativa vigente.



L’avvio del monitoraggio si è reso possibile in virtù dell’ultimazione dei
lavori di ristrutturazione del Centro Regionale Radioattività ed in virtù
del lusinghiero superamento di varie visite ispettive ed in particolare
della verifica EURATOM (settembre 2011) e delle verifiche ACCREDIA
(ottobre 2012- febbraio-marzo 2013). In definitiva il CRR ha ripreso il

Il Centro Regionale Radioattività

(ottobre 2012- febbraio-marzo 2013). In definitiva il CRR ha ripreso il
ruolo che gli compete come riferimento regionale sia per il
monitoraggio di vari comparti ambientali sia per i controlli radiologici
puntuali a supporto dei vari Enti.



Campionamento acque

Strumenti di campionamento

Campionamento sedimenti



Campionamento suoli



Tecniche di misura

Matrice/   Materiale/    

Prodotto

Misurando/Proprietà 

misurata/Denominazione 

della prova

Metodo di prova ed anno di 

emissione 2)  3)

Tecnica analitica

Acque Determinazione del Trizio in 

acque  mediante 

Scintillazione Liquida 

ISO 9698:2010 Scintillazione Liquida

Acqua d uso umano Determinazione del 

contenuto alfa e beta totale in 

UNI 11260:2008 Scintillazione Liquida
contenuto alfa e beta totale in 

acque destinate al consumo 

umano 

Latte Determinazione dei principali 

radionuclidi nel latte 

UNI 9881:1991 Spetttrometria gamma

Alimenti Determinazione di gamma 

emettitori in matrici 

agroalimentari 

UNI 10136:1992 Spetttrometria gamma

Materiali organici e inorganici 

suscettibili di essiccazione a 

massa costante 

Determinazione del Cs137 per 

spettrometria gamma diretta 

UNI 9891:1991 Spettrometria gamma



Tecniche di misura

- la spettrometria gamma permette la determinazione

simultanea, qualitativa e quantitativa, dei

radionuclidi gamma emittenti presenti nella matrice

considerata, sia artificiali che naturali, ed in

particolare permette di individuare con elevatissimaparticolare permette di individuare con elevatissima

sensibilità la presenza di radioisotopi quali Cs-137 e

Co-60. Può essere eseguita direttamente sul

campione senza la necessità di effettuare processi di

separazione dei radionuclidi e pertanto viene

eseguita sulla quasi totalità dei campioni;



Tecniche di misura

- la determinazione dell’attività alfa totale e beta

totale permette la quantificazione dell’attività
imputabile a tutti i radionuclidi alfa emittenti e
beta emittenti presenti nel campione, senza
consentirne l’analisi qualitativa. Rappresentaconsentirne l’analisi qualitativa. Rappresenta
un utile strumento per un confronto diretto
con i valori di screening fissati per la
contaminazione dell’aria e dell’acqua destinata
al consumo umano;



Tecniche di misura

- la determinazione di Tritio prevede la distillazione del

campione e viene eseguita sui campioni di acqua destinata al

consumo umano e di falda

- i metodi radiochimici prevedono la separazione dei singoli

radionuclidi alfa emittenti (Plutonio,Americio, Uranio) e beta

emittenti (Stronzio) e la loro successiva determinazione

quantitativa. Si tratta di analisi estremamente laboriose che

non sono applicabili in larga scala;



Maggiore efficienza
Minor tempo di conteggio
Maggiore sensibilità

Scintillatore Liquido

Catena spettrometrica γ

Spettrometro ad alta risoluzioneSpettrometro ad alta risoluzione

Rivelatore a semiconduttore HPGe tipo PRivelatore a semiconduttore HPGe tipo P
Efficienza relativa 25Efficienza relativa 25÷÷70%70%
Intervallo di energia: 40 keV Intervallo di energia: 40 keV ÷÷ 2 MeV2 MeV



Per la determinazione dei termini di confronto viene
utilizzato il manuale “STRATEGIE DI MONITORAGGIO E
CONTROLLO DEI SITI NUCLEARI” prodotto da ARPA
Piemonte- Centro Regionale Radiazioni Ionizzanti –
anno 2006
Per il criterio di non rilevanza radiologica – E non rilevanza
= 10 µSv/anno – i valori soglia corrispondono ai valori di
rilevanza radiologica divisi per un fattore 100 per il suolo ed i
sedimenti. Per le acque superficiali e le acque potabili isedimenti. Per le acque superficiali e le acque potabili i
valori soglia corrispondono ai valori di rilevanza radiologica
divisi per un fattore 10.
Per maggior cautela vengono adottate le soglie di rilevanza
radiologica maggiormente restrittive: per i suoli ed i
sedimenti quelle relative ai suoli ad uso agricolo, per le
acque quelle relative alle acque ad uso potabile.









C(x,t)=C0  exp -(µX+λt)

V=λ/µ

coefficiente di assorbimento µ = 0,0524 cm^-1

costante di decadimento del cesio 137 λ = 0,0231 anni^-1

velocità di permeazione v = 0,441 cm/anno

intercetta C0= 5,97

SCHEDA 2 – SUOLO LOCALITA’ CASIELLO

Profondità C Bq/Kg LnC

0 1,5 0,405465

-10 14,3 2,66026

-20 1,93 0,65752

-30 2,77 1,018847

-40 0,8 -0,22314

-50 0,35 -1,04982

-60 0,18 -1,7148



C(x,t)=C0  exp -(µX+λt)

V=λ/µ

coefficiente di assorbimento µ = 0,01 cm^-1

costante di decadimento del cesio 137 λ = 0,0231 anni^-1

velocità di permeazione v = 2,31 cm/anno

intercetta C0= 4,17

Profondità
C 

(Bq/Kg) LnC

-5 6,5 1,87

-15 5,4 1,69

-25 1,3 0,26

-35 1,5 0,41

-45 3,7 1,31

-55 4,1 1,41













D=72Km



Campionamenti ARPAC

Data Punto di Campionamento Matrice
Trizio 
Bq/L

Alfa 
mBq/K

g

Beta 
mBq/

Kg

D.T.I. 
mSv/ann

o

α e β
Tot. 

mBq/Kg

27/12/2012 Pozzo Comunale San Castrese Acqua ad uso potabile <3 Bq/L 89,70 97,90 1,51E-02 187,60

27/12/2012 Garigliano Ponte Bivio Maiano Acqua Superficiale <3 Bq/L 94,30 170,30 1,73E-02 264,60

27/12/2012 Garigliano Ponte Borbonico Acqua Superficiale <3 Bq/L 216,50 328,30 3,83E -02 544,80

18/04/2013 Pozzo Comunale Cupa Acqua ad uso potabile <3 Bq/L 48,02 788,05 2,30E-02 836,07

18/04/2013 Pozzo Comunale Fasani Acqua ad uso potabile <3 Bq/L 86,17 403,13 2,10E-02 489,30

Monitoraggio Acque 2013

18/04/2013 Pozzo Comunale Fasani Acqua ad uso potabile <3 Bq/L 86,17 403,13 2,10E-02 489,30

27/04/2013 Pozzo Comunale Perrone Acqua ad uso potabile <3 Bq/L 464,01 800,22 8,40E-02 1264,23

27/04/2013 Garigliano Ponte Bivio Maiano Acqua Superficiale <3 Bq/L 33,89 110,31 7,20E-03 144,20

27/04/2013 Garigliano Ponte Borbonico Acqua Superficiale <3 Bq/L 50,78 333,84 1,40E-02 384,62

Campionamenti congiunti ARPAC/ISPRA/ARPAL

11/06/2013 Pozzo 4 // <3 Bq/L < 172,01 779,29 4,10E-02 779,29

11/06/2013 Pozzo 5 // <3 Bq/L 292,99 197,39 4,70E-02 490,38

11/06/2013 Pozzo 8 // <3 Bq/L < 13,43 84,43 3,70E-03 84,43


