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1. INTRODUZIONE 
 
L’attività è finalizzata alla revisione delle Reti Nazionali di Sorveglianza della 
Radioattività Ambientale - in tema quindi di radioattività di origine artificiale - alla luce 
del mutato contesto normativo italiano ed europeo. 
L’obiettivo dell’attività del 2001 è quello di pervenire ad un documento di proposta 
sulla revisione della rete nazionale di controllo della radioattività ambientale, che valuti 
per ciascuna matrice numero e dislocazione dei punti di misura attualmente esistenti sul 
territorio nazionale, tenendo conto delle esigenze della Raccomandazione Europea 
(Raccomandazione della Commissione Europea dell’8 giugno 2000 sull’applicazione 
art.36 Trattato Euratom concernente il monitoraggio della radioattività nell’ambiente 
allo scopo di valutare l’esposizione della popolazione) in merito alle caratteristiche delle 
reti. 
Allo scopo di formulare la proposta di revisione vengono presi in considerazione i 
seguenti atti normativi, in ambito europeo: 
− la Raccomandazione della Commissione Europea dell’8 giugno 2000 

sull’applicazione art.36 Trattato Euratom concernente il monitoraggio della 
radioattività nell’ambiente allo scopo di valutare l’esposizione della popolazione; 

− la Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità 
delle acque destinate al consumo umano; 

− il Regolamento (CE) N. 1661/1999 della Commissione del 27 luglio 1999 che 
determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del 
Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari di 
paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl; 

e la seguente documentazione/atti normativi in ambito nazionale: 
− gli ultimi rapporti sulle reti nazionali (1994-1997 e 1998); 
− gli indicatori prioritari proposti dal CTN-AGF, con esclusione di quelli relativi alla 

radioattività naturale; 
− la normativa nazionale in tema di radiazioni ionizzanti: D.Lvo 230/95 “Attuazione 

delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89,/618, 90/641 e 92/3 in materia di 
radiazioni ionizzanti” modificato dal D.Lvo 241/2000 “Attuazione della direttiva 
96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”; 

− il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 14 luglio 1995, “Atto di 
indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per 
l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande”; 

− il Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, “ Attuazione della direttiva 
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”. 
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2. GRUPPO DI SUPPORTO 
 
Dal momento che il lavoro di revisione delle reti nazionali di controllo della 
radioattività ambientale avrà ricadute operative su tutte le  Agenzie Regionali, si è 
ritenuto utile affidare la proposta alla discussione di un Gruppo di lavoro composto da: 
ARPA ER, ARPA PT, ARPA FVG, con il supporto di  ARPA LO, ARPA VA  e ARPA 
TO, allo scopo di produrre un documento che trovasse sin da subito un largo consenso.  
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3. INQUADRAMENTO GENERALE DEL TEMA E ANALISI DELLA NUOVA 

DOMANDA NORMATIVA DERIVANTE DAL CONTESTO EUROPEO E 
NAZIONALE 

 
3.1 Riferimenti alle politiche dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, alle politiche 

nazionali sul tema dell’inquinamento radiometrico 
 
Ogni Stato Membro della Comunità Europea, in ottemperanza all’art. 35 del Trattato 
Euratom del 1957, deve stabilire modalità di monitoraggio dei livelli di radioattività in 
aria, acqua e suolo. 
Le Reti di monitoraggio nei paesi europei sono state comunque progettate in funzione 
delle esigenze dei singoli paesi e pertanto, in un quadro d’insieme, presentano situazioni 
disomogenee sia rispetto all’allocazione dei siti di monitoraggio, sia alle matrici 
campionate, sia alle tipologie di misure eseguite, sia alle tecniche di misura utilizzate. 
Gli stati Membri della Comunità Europea (in virtù delle disposizioni dell’art.36 del 
Trattato Euratom) sono attualmente tenuti a comunicare periodicamente alla 
Commissione Europea i dati sul controllo della radioattività ambientale. La 
Commissione pubblica annualmente questi dati sotto forma di rapporti che risalgono 
agli inizi anni ’60; l’ultimo “Environmental Radioactivity in the European Community 
– 1993” è il 27° e si riferisce appunto all’anno 1993. Quest’ultimo rapporto è il primo in 
cui i nuovi Stati Membri: Austria, Finlandia, Svezia entrano ufficialmente. Tutti i dati 
delle misure di radioattività ambientale trasmessi dagli Stati Membri (afferenti sia a 
rapporti ufficiali pubblicati dalle autorità responsabili sia a laboratori indipendenti) sono 
introdotti nella banca dati REM dall’Istituto dell’Ambiente del Centro Comune di 
Ricerche (CCR) dell’UE di Ispra (VA), nell’ambito del programma di attività di 
supporto alla DG XI. Il CCR predispone quindi i rapporti periodici annuali. Il controllo 
continuo o semi-continuo dell’aria e dell’acqua è realizzato negli Stati Membri; il 
controllo degli alimenti, ad esempio latte e dieta mista, è considerato come sostitutivo 
del controllo del suolo previsto dall’art.35 del Trattato. Il rapporto presenta sia i dati 
provenienti dai numerosi punti di campionamento ripartiti sul territorio dei singoli stati 
“dense network” (“rete monitoraggio diffusa”), aggregati spazialmente e 
temporalmente, sia gli andamenti temporali in alcuni punti rappresentativi in cui sono 
eseguite misure con elevati livelli di sensibilità “sparse netwok” (“rete monitoraggio 
diradata”). Il rapporto presenta dati dei campioni e radionuclidi seguenti: 
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Categorie di radionuclidi Tipo di campione  
Monitoraggio 

diffuso 
Monitoraggio 

diradato 
Aerosols 
 
 
Acqua superficiale 
 
Acqua potabile 
 
 
 
Latte 
 
 
Dieta mista 

Beta totale 
 
 
Beta residuo 
 
H3 
Sr90 
Cs137 
 
Sr90 
Cs137 
 
Sr90 
Cs137 

Be7 
Cs137 
 
Cs137 
 
H3 
Sr90 
Cs137 
 
Sr90 
Cs137 
 
Sr90 
Cs137 

 
Dall’analisi del documento emerge come lo stato dei controlli ambientali nei vari paesi 
restituisca a livello europeo una situazione disomogenea. E’ anche per questo che è stata 
emanata la “Raccomandazione della Commissione Europea dell’8 giugno 2000 
sull’applicazione art.36 Trattato Euratom concernente il monitoraggio della radioattività 
nell’ambiente allo scopo di valutare l’esposizione della popolazione”. 
 
 
 
3.2 Evoluzione del quadro normativo a livello europeo e nazionale 
 
3.2.1 Livello europeo 
 
− Raccomandazione della Commissione Europea dell’8 giugno 2000 sull’applicazione 

art.36 Trattato Euratom concernente il monitoraggio della radioattività 
nell’ambiente allo scopo di valutare l’esposizione della popolazione: 

definisce, in Allegato 2, le aree rappresentative degli Stati Membri ai fini della 
valutazione dell’esposizione della popolazione, che nel nostro caso significano Nord 
Italia (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Province 
di Trento e Bolzano, Val d’Aosta e Veneto), Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, 
Molise, Toscana, Umbria e Sardegna) e Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia), i criteri per impostare l’attività di monitoraggio, il tipo di campioni da 
prelevare e di misure radiometriche da eseguire, la loro periodicità, ricomprendendo 
inoltre quanto già definito da altre Direttive emanate in materia (ad esempio, nel caso 
delle acque potabili il monitoraggio dovrà ottemperare le richieste della Direttiva 
98/83/EC). E’ da evidenziare inoltre che nella Raccomandazione europea sono previste 
2 reti di monitoraggio, una rete di tipo “diffusa” (dense monitoring network) per 
ottenere valori medi per “regione” (a tal scopo l’Italia, come detto sopra, è stata 
suddivisa in nord, centro, sud) e l’altra cosiddetta “diradata” (sparse monitoring 
network) costituita da punti di ‘eccellenza’ per la rilevazione dell’andamento dei 
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radionuclidi nel tempo e quindi, per queste misure è da prevedere una sensibilità 
analitica maggiore. 
Si riporta in Tabella 3.1, ad esempio, l’Allegato 1 che indica il tipo di campioni e le 
misure: 
 

Misure Tipo di campione  
Monitoraggio “diffuso” Monitoraggio 

“diradato” 
Particolato atmosferico Cs137, gross beta Cs137, Be7 
Aria Dose gamma ambientale Dose gamma ambientale 
Acqua superficiale Cs137, residual beta Cs137 
Acqua potabile Trizio, Sr90, Cs137, 

Radionuclidi naturali 
controllati in accordo alla 
Direttiva 98/83/EC 

Trizio, Sr90, Cs137, 
Radionuclidi naturali 
controllati in accordo 
alla Direttiva 98/83/EC 

Latte Cs137, Sr90 Cs137, Sr90, K40 
Dieta mista Cs137, Sr90 Cs137, Sr90, C14 

 
Tabella n. 3.1: Tipo di campioni e misure previste dalla Raccomandazione 

Europea in applicazione dell’art.36 del trattato Euratom. 
 
− Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle 

acque destinate al consumo umano: 
invita, per la prima volta, gli Stati Membri a limitare anche la radioattività in tali acque, 
fissando infatti nell’Allegato I parte C, tra gli altri parametri indicatori il trizio e la dose 
totale indicativa, per i quali viene fissato un valore di parametro rispettivamente di 100 
Bq/l e 0.1 mSv/anno. E’ altresì previsto che la Commissione definisca, cosa non ancora 
fatta, nell’Allegato II le frequenze e i metodi dei controlli e i siti pi importanti per i 
punti di controllo. 
 
 
3.2.2 Livello nazionale 
 
In Italia, il quadro normativo che regola l’istituzione delle reti di monitoraggio della 
radioattività ambientale su scala locale, regionale e nazionale è attualmente così 
definito: 
 
− D. L.vo n. 230/95 “Attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 

89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti”: 
il Capo IX “Protezione sanitaria popolazione”, art. 104 “Controllo sulla radioattività 
ambientale”, definisce il complesso dei controlli articolato in reti di sorveglianza 
regionale e nazionale, quest’ultima coordinata dall’ANPA, nonché in reti di 
sorveglianza locali. 
Art. 104 Controllo sulla radioattività ambientale. 
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 54, nonché le competenze in materia 

delle regioni, delle province autonome e dell'ANPA, il controllo sulla radioattività 
ambientale è esercitato dal Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e 
bevande per consumo umano ed animale è esercitato dal Ministero della sanità. I 
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ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il 
complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di 
sorveglianza nazionale.  

2. La gestione delle reti uniche regionali è effettuata dalle singole regioni, secondo le 
direttive impartite dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente. Le 
regioni, per l'effettuazione dei prelievi e delle misure, debbono avvalersi, anche 
attraverso forme consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche 
idoneamente attrezzate. Le direttive dei ministeri riguardano anche la 
standardizzazione e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di 
campionamento e misura.  

3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, 
enti ed organismi idoneamente attrezzati.  

4. Per assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e delle modalità di esecuzione 
dei prelievi e delle misure, relativi alle reti nazionali ai fini dell'interpretazione 
integrata dei dati rilevati, nonché per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato istitutivo 
della CEEA, sono affidate all'ANPA le funzioni d coordinamento tecnico. A tal fine 
l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal Ministero della sanità e 
dal Ministero dell'ambiente: 

a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di cui sopra, 
riguardanti la radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze 
alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti, seguendo le modalità di 
esecuzione e promuovendo criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;  

b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni e 
l'effettuazione delle relative misure di radioattività, quando ciò sia necessario per 
il completamento di un'organica rete di rilevamento su scala nazionale, 
eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche finanziarie; 

c) trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato istitutivo della CEEA, le 
informazioni relative ai rilevamenti effettuati.  

5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre alla diffusione dei 
risultati delle misure effettuate.  

6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 
1961, n. 469, concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.  

 
− Circolare n. 2/87 del Ministero della Sanità “Direttive agli Organi Regionali per 

l’esecuzione di controlli sulla radioattività ambientale”: emanata al fine di attivare in 
tutte le Regioni iniziative concrete e coordinate volte a realizzare un controllo 
efficace su scala regionale della radioattività ambientale. L’allegato della direttiva è 
così 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. 
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Esso è corredato di Appendici: Appendice 1-Ricettività ambientale, Appendice 2-
Procedure sperimentali. 
 
− Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 14 luglio 1995, “Atto di indirizzo 

e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per 
l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande”: 

definisce criteri affinché regioni e province autonome predispongano programmi nelle 
fasi della produzione, confezionamento, somministrazione e commercializzazione di 
alimenti e bevande. Sono previsti per le varie tipologie di campioni previsti da 
sottoporre a controlli, anche parametri radiometrici (Cs 134 e Cs 137); 
 
− Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, “ Attuazione della direttiva 98/83/CE 

relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”: 
recepisce quanto previsto dalla direttiva europea, prevedendo controlli interni, effettuati 
dal gestore del servizio idrico, e controlli esterni, svolti dall’Azienda USL 
terrritorialmente competente sulla base di programmi elaborati secondo criteri generali 
dettati dalle regioni, avvalendosi dei laboratori delle ARPA. Definisce le competenze 
statali e delle regioni o province autonome, nonché deroghe ai valori di parametro 
fissati. Nell’Allegato I parte C, tra gli altri parametri indicatori, per la radioattività sono 
previsti il trizio e la dose totale indicativa, per i quali viene fissato, in analogia a quanto 
previsto dalla direttiva europea, un valore di parametro rispettivamente di 100 Bq/l e 0.1 
mSv/anno. 
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4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO IN CORSO E 

ANALISI DELLE CRITICITÀ DELLE RETI ESISTENTI 
 
4.1 L’organizzazione e le modalità di realizzazione delle attività di 

monitoraggio in corso nel territorio nazionale 
 
In Italia, su scala locale, regionale e nazionale sono diffuse reti di controllo 
nell’accezione tradizionale del termine. 
La struttura attuale (in condizioni ordinarie) prevede infatti tre livelli di controllo 
ambientale: 
• Le reti locali, attraverso le quali si esercita il controllo attorno alle centrali nucleari e 

altri impianti di particolare rilevanza (potenziale) sull’ambiente circostante (source 
related) 

• Le reti regionali, delegate al controllo generale dei livelli di radioattività sul 
territorio regionale (source related/person related) 

• Le reti nazionali, con il compito di fornire il quadro di riferimento generale della 
situazione italiana ai fini della valutazione della dose alla popolazione, prescindendo 
da particolari situazioni locali (person related) 

Questa struttura ha fornito negli ultimi trenta anni il quadro dell’inquinamento 
radioattivo presente sul territorio nazionale, collegandosi con continuità ai rilevamenti 
iniziati nel periodo degli esperimenti nucleari in atmosfera degli anni ’50. 
Le reti consistono in un insieme di punti di osservazione utilizzati per analizzare 
l’andamento spazio-temporale delle concent razioni dei radioelementi in matrici dei 
diversi comparti ambientali interessati dalla diffusione della radioattività e dal 
trasferimento di questa all’uomo. Le frequenze di campionamento delle matrici 
ambientali previste nelle diverse reti, tengono conto dei tempi di accumulo della 
radioattività nei vari comparti ambientali e dei limiti di rilevabilità delle metodologie di 
misura impiegate.  
 
 
4.1.1 Reti nazionali 
 
Lo studio della radioattività ambientale iniziò nel nostro paese intorno alla metà degli 
anni ’50, quando le esplosioni nucleari sperimentali provocarono l’introduzione nella 
troposfera di radionuclidi a vita media breve e lunga, che hanno dato luogo 
successivamente a ricadute radioattive umide e secche. Alle nostre latitudini tali 
ricadute sono state anche rilevanti e, di conseguenza, numerosi Istituti di ricerca e 
universitari, cui successivamente si aggiunsero i Servizi di Fisica Sanitaria dei centri 
nucleari e degli impianti elettronucleari, iniziarono una attività di sorveglianza, volta 
alla determinazione del contenuto di radioattività in matrici alimentari e ambientali, 
nonché allo studio di nuove tecniche di misura. Va infatti ricordato che le prime misure 
consistevano nella determinazione dell’attività totale β  e γ e nello studio di indicatori 
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biologici con particolari caratteristiche. Solo più tardi, lo sviluppo di tecniche 
radiochimiche e l’uso di rivelatori a scintillazione permisero di identificare i diversi 
radionuclidi presenti. La sorveglianza della radioattività ambientale era finalizzata 
inizialmente alla valutazione dell’impatto sugli esseri umani delle radiazioni ionizzanti 
associate a sorgenti di qualsiasi origine: nacquero a tale scopo le cosiddette Reti 
Nazionali (coordinate dall’ENEA e poi dall’ENEA/DISP, oggi ANPA). 
Le Reti Nazionali erano strutturate in modo tale da tenere sotto controllo le matrici 
ambientali ed alimentari più rilevanti a livello nazionale. Lo studio dell’andamento 
spaziale e temporale della radioattività ambientale poteva inoltre permettere la 
rivelazione tempestiva di eventi anomali. Le principali matrici prese in considerazione 
erano: il particolato atmosferico raccolto su filtro presso le stazioni meteorologiche 
dell’Aeronautica Militare, la deposizione umida e secca ed il latte bovino (quale matrice 
alimentare importante, capace anche di fornire indicazioni qualitative sulla situazione 
ambientale). 
La struttura delle Reti Nazionali si è poi modificata nel corso degli anni, a causa 
principalmente della progressiva riduzione, a seguito del bando degli esperimenti 
nucleari in atmosfera, dei radionuclidi artificiali nell’ambiente, il cui livello di 
concentrazione nelle matrici esaminate aveva raggiunto negli anni ’80 valori dell’ordine 
della minima attività rivelabile. La mancanza di uno specifico finanziamento 
continuativo, per il mantenimento e l’aggiornamento tecnico delle Reti Nazionali, ha 
inoltre certamente contribuito a ridurre con gli anni il numero di istituzioni di ricerca 
che avevano all’inizio collaborato alle misure. Si aveva, quindi, negli anni 83-85, una 
distribuzione disomogenea, che rischiava di mettere in crisi la rappresentatività 
nazionale anche delle matrici misurate regolarmente. Va comunque ricordato che queste 
Reti, oggi trasformate e basate sulla collaborazione anche di molti laboratori regionali, 
rivestono ancora oggi grande importanza, ai fini di una gestione efficace di eventuali 
situazioni incidentali. 
In base all’ultimo rapporto ANPA sulle reti nazionali (1998) alle Reti partecipano 
istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati per il monitoraggio della radioattività 
ambientale: 
• Aeronautica Militare – Servizio Meteorologico 
• APPA Bolzano 
• APPA Trento 
• ARPA Emilia Romagna 
• ARPAL Liguria 
• ARPA Piemonte 
• ARPAT Toscana 
• ARPA Valle d’Aosta 
• ARPA Veneto 
• CCR Ispra (Varese) 
• CRI Roma 
• ARPA Abruzzo 
• ARPA Campania 
• ARPA Calabria 
• ARPA Friuli-Venezia Giulia 
• ARPA Lazio 
• ARPA Lombardia 
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• ARPA Marche 
• ARPA Molise 
• ARPA Puglia 
• CRR Sardegna 
• CRR Sicilia 
• ARPA Umbria 
• ENEA 
• PMIP-ASL Bergamo 
• PMIP-ASL Cremona 
Il rilevamento della radioattività ambientale nell’ambito delle Reti Nazionali avviene 
sulla base di un piano di campionamento e di misure radiometriche delle matrici 
ambientali più rappresentative dei principali comparti ambientali ed in alcune 
componenti della dieta italiana. Il piano di campionamento suggerito è schematicamente 
riportato nella Tabella 4.1 seguente.  
 

Matrice Frequenza di prelievo Frequenza delle 
misure radiometriche  

Aria Giornaliera Mensile 
Deposizioni umide e 

secche al suolo Mensile Mensile 

Ambiente acquatico Semestrale Semestrale 
Latte Settimanale Mensile 
Carni Mensile Trimestrale 

Cereali e derivati Stagionale Stagionale 
Pasta Trimestrale Trimestrale 

Vegetali e frutta Stagionale Stagionale 
 
Tabella n. 4.1: Piano di campionamento Reti Nazionali (anno 1998). 
 
La legge affida all’ANPA il coordinamento tecnico delle Reti Nazionali. In questo 
ambito l’ANPA assicura la raccolta e l’analisi dei dati di radioattività ambientale 
provenienti dalle Reti Nazionali, assicurandone la diffusione periodica tramite appositi 
rapporti annuali. In ottemperanza agli accordi internazionali, gli stessi dati sono 
trasmessi anche alla Commissione Europea e, nel prossimo futuro, confluiranno nel 
Sistema Informatico Nazionale Ambientale (SINA). 
 
 
 
4.2 Le criticità che presentano le attività di monitoraggio attualmente in corso 
 
Le attività di monitoraggio della radioattività ambientale in Italia stanno attualmente 
vivendo una fase difficile dovuta a vari fattori. Vi sono delle cause oggettive per così 
dire “esterne” (necessità di aggiornare le modalità operative, a 16 anni dall’incidente di 
Chernobyl e a seguito di nuove norme e direttive, istituzione delle ARPA, ecc.) ma 
anche cause più interne al sistema, di natura essenzialmente organizzativa e relazionale. 
Va da sé che questi aspetti presentano tra loro delle interrelazioni.  E’ tuttavia opportuno 
trattarle separatamente, in quanto il loro auspicabile superamento potrà avvenire 
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pienamente solo se tutti i nodi verranno affrontati con decisione e separatamente. 
Descriveremo per prime le criticità di ordine organizzativo, in quanto si ritiene che esse 
siano quelle principali e il cui superamento è fondamentale affinché possano essere 
superate anche le altre.   
 
 
 4.2.1 Criticità organizzative 
 
La principale difficoltà organizzativa che la rete nazionale ha dovuto affrontare in questi 
ultimi anni è indubbiamente legata alla ristrutturazione delle attività dell’ANPA, l’Ente 
che per legge (art. 104 D. L.vo 230/95) ha la responsabilità del  coordinamento tecnico 
della rete stessa.  Tale ristrutturazione ha portato, di fatto, a  uno sdoppiamento della 
struttura che sovrintendeva al coordinamento della Rete Nazionale, con da una parte  un 
settore incaricato di gestire gli aspetti legati all’emergenza, dall’altra un altro settore al 
quale competeva la gestione per così dire “ordinaria” della Rete. Questo fatto ha 
notevolmente complicato la gestione dei rapporti tra ANPA e ARPA-CRR, in quanto 
questi ultimi si sono spesso trovati a dover colloquiare con due diversi interlocutori su 
questioni di cui era difficile stabilire a priori la competenza dell’uno o dell’altro settore 
dell’ANPA. Sfortunatamente, questa situazione già difficile ha poi coinciso 
temporalmente con il transito alle ARPA delle strutture dei CRR, con tutti gli inevitabili 
disagi. 
Allo stato attuale la situazione non si è ancora definitivamente chiarita anche se alcuni 
passi intrapresi, ad es. l’individuazione da parte dell’ANPA, in seno al CTN-AGF, di un 
gruppo di  referenti tecnici che comprende anche referenti del “Settore Emergenza”,  
sembra vadano nella giusta direzione che è quella di avere, da parte dei laboratori 
ARPA-CRR, un unico riferimento tecnico presso l’ANPA. 
L’altro aspetto organizzativo fortemente critico è costituito dal ruolo dell’ENEA-
INMRI che nel recente passato ha gestito l’importantissimo programma di affidabilità 
dei laboratori e che attualmente, a causa di sue proprie difficoltà interne di gestione del 
personale si trova nell’impossibilità di assicurare il servizio fin qui svolto. Si ritiene che 
il ruolo svolto dall’Istituto di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti sia strategico per la 
rete nazionale e quindi ogni sforzo deve essere fatto per recuperare il rapporto di 
collaborazione che ora rischia di venire meno, indipendentemente dalla volontà dei 
responsabili dell’ENEA-INMRI. 
Infine, non si può dimenticare la crisi di rapporti, in tema di radiazioni ionizzanti,  che si 
è andata determinando tra ANPA (e in generale il sistema delle Agenzie, CTN-AGF 
compreso) e l’Istituto Superiore di Sanità. In passato la collaborazione tra ANPA, ISS e 
Laboratori Regiona li aveva dato frutti molto positivi (basti pensare alla Campagna 
Nazionale Radon), consentendo un proficuo avanzamento delle competenze e delle 
conoscenze a livello nazionale di cui tutti avevano potuto giovarsi. Il recupero di un 
clima più collaborativo tra tutti gli “attori” di questa vicenda è quindi senz’altro da 
auspicarsi, a tutto vantaggio di un più efficace monitoraggio e studio della radioattività 
ambientale. 
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4.2.2 Criticità operative 
 
In occasione dell’ultima riunione annuale delle reti di monitoraggio per la radioattività 
ambientale, tenutasi nel 1997 presso l’ANPA, nella presentazione del Programma 1998 
delle Reti Nazionali da parte di ANPA, si evidenziò la necessità di un aggiornamento 
delle Reti essendo: 
• Aumentati i laboratori coinvolti 
• Cambiate le potenzialità di intervento sul territorio dei laboratori coinvolti 
• Potenzialmente cambiate le caratteristiche dei territori interessati (le matrici e le 

frequenze di campionamento rispondono alle esigenze attuali? 12 anni dopo 
Chernobyl 

• Necessario  rispondere più efficacemente alle richieste comunitarie (art. 36 Trattato 
istitutivo CEEA) 

Venivano indicate le seguenti matrici ritenute prioritarie: 
• Particolato atmosferico 
• Acque superficiali 
• Acque potabili 
• Latte 
Per le acque superficiali marine si indicava la necessità di verifica degli attuali punti di 
campionamento in mare tenendo in considerazione anche gli eventuali apporti fluviali e 
la necessità del coinvolgimento di un maggior numero di laboratori che hanno sede in 
città costiere. 
Per le acque potabili si indicava la necessità di monitoraggio dei principali acquedotti (il 
Sud Italia è completamente scoperto). 
Per la matrice latte si constatava che il Sud Italia è scoperto (esclusa la Sardegna). 
Veniva inoltre sottolineato che l’art. 36 Trattato is titutivo CEEA richiede che ogni stato 
membro dell’UE provvede alla trasmissione delle informazioni relative ai rilevamenti 
effettuati nell’ambito delle reti nazionali di rilevamento della radioattività ambientale: 
• Particolato atmosferico 
• Acque superficiali 
• Acque potabili 
• Latte 
• Diete 
In aggiunta, nel lavoro di revisione delle Reti Nazionali, occorre altresì considerare 
quanto previsto dalla ultima Raccomandazione della Commissione in applicazione 
dell’art. 36 del Trattato Euratom concernente il monitoraggio dei livelli di radioattività 
ambientali allo scopo di valutare l’esposizione della popolazione, nonché quanto 
indicato nella Direttiva 98/83/CE del 3/11/1998 relativa alla qualità delle acque 
destinate al consumo umano. 
Un problema aperto, e che deve essere avviato a soluzione, è inoltre quello legato alla 
rivelazione sistematica sul territorio italiano della contaminazione del particolato 
atmosferico raccolto su filtro, tipicamente oggetto di una rete nazionale. Attualmente 
esistono “forse” sul nostro territorio 20 stazioni di raccolta del particolato atmosferico 
ubicate presso i teleposti del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Dagli 
anni ’50 al 1993 l’Istituto di Fisica dell’Atmosfera del CNR ha eseguito le misure di 
radioattività su questi filtri. Tali misure, per il periodo marzo 1982 – marzo 1993 sono 
state oggetto di una convenzione con il Ministero della Sanità, che però attualmente non 
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è stata rinnovata. Attualmente i filtri che ancora giungono vengono ripartiti per al 
misura fra alcuni laboratori delle reti regionali. Esistono quindi difficoltà di carattere 
organizzativo che richiedono una razionalizzazione del sistema attuale per mantenere 
efficiente questa rete, di notevole importanza in quanto le stazioni sono state scelte in 
modo da essere rappresentative della distribuzione delle correnti in quota e quindi dei 
fronti d’onda che giungono nel nostro Paese. 
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5. ANALISI DEI RIFERIMENTI TECNICI A LIVELLO EUROPEO E 

NAZIONALE PER IL MONITORAGGIO 
 
5.1       Orientamenti tecnici prodotti a livello Nazionale 
 
− Rapporto ANPA (maggio 1995) “Raccolta dei risultati dell’attività dei Gruppi di 

Lavoro delle Reti Nazionali”: 
contiene protocolli (linee guida) dovuti all’attività di GdL istituiti nell’ambito delle Reti 
Nazionali per la sorveglianza della radioattività ambientale in Italia: 
• “Metodi di campionamento e misure” (1992), atto alla standardizzazione delle 

tecniche di campionamento e misura in condizioni normali 
• “Spettrometria gamma in campo” (1994), atto a determinare la concentrazione nel 

terreno dei radionuclidi depositatosi 
• “Metodi di campionamento dei suoli” (1995), per ottenere stime attendibili e 

confrontabili di quanto depositato in una data area. 
 
− Prodotto CTN-AGF (AGF-T-GTE-00-02) “Guida tecnica sulle misure di 

radioattività ambientale derivanti dall’adeguamento dei relativi insiemi di dati”: 
L’obiettivo di questo lavoro è la pubblicazione di una guida tecnica nella quale vengano 
riportate le modalità di analisi delle matrici ambientali e alimentari maggiormente 
significative per la rete nazionale di controllo della radioattività ambientale. Documento 
destinato alle Agenzie Ambientali. 
Questo lavoro è per buona parte la revisione di un analogo documento ANPA del 1995 
(“Raccolta dei risultati dell’attività dei gruppi di lavoro delle Reti Nazionali”) in cui 
erano stati raggruppati i protocolli e i metodi di misura elaborati nel corso degli anni dai 
vari gruppi di lavoro attivati nell’ambito delle Reti Nazionali di rilevamento della 
radioattività ambientale. 
Nell’eseguire questa revisione sono stati considerati i principi contenuti nella recente 
Raccomandazione Europea (Raccomandazione CE n°437 del 08/06/2000), concernente 
l’applicazione dell’articolo 36 del Trattato Euratom, la quale è stata interpretata come 
una norma che detta i “principi minimi” a cui devono riferirsi le Reti nazionali dei Paesi 
membri.  
Vengono trattati, inoltre, argomenti non esplicitamente richiamati nella 
Raccomandazione ma che sono comunque di una certa importanza per fornire agli 
addetti ai lavori delle linee guida operative sufficientemente complete per una 
valutazione globale dello stato dell’ambiente dal punto di vista radiologico. 
 
− Circolare n. 2/87 del Ministero della Sanità “Direttive agli Organi Regionali per 

l’esecuzione di controlli sulla radioattività ambientale”: 
L’allegato della direttiva, in particolare alcuni sui paragrafi: 
3 impostazione di un programma di controllo della radioattività ambientale a 
livello regionale 
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4 organizzazione delle reti di controllo ambientale 
5 controllo delle matrici 
6 strut tura tipo per il controllo della radioattività ambientale: dotazione 
7 struttura tipo per il controllo della radioattività ambientale: personale e costi, 
nonché l’Appendice 2-Procedure sperimentali, costituiscono utili riferimenti per 
strutturare una rete regionale di controllo. 
 
In caso di emergenza esistono inoltre procedure di campionamento e misura previste dal 
Centro di Elaborazione e Valutazione Dati (CEVAD) nel: 
− “Manuale operativo (Rev. 4-1997)”, in cui esiste infatti un paragrafo titolato 

”Prelievo e misura dei campioni ambientali ed alimentari”, tratto pressoché 
integralmente dal protocollo “Metodi di campionamento e misure” (1992). 

 
 
 
5.2       Orientamenti tecnici prodotti a livello Europeo/Internazionale 
 
− Guida pratica per l’organizzazione della sorveglianza della contaminazione 

radioattiva dei generi alimentari e delle bevande, EURATOM, Dicembre 1967: 
Il documento contiene un complesso di raccomandazioni d’ordine pratico per 
l’organizzazione di una sorveglianza generale della contaminazione radioattiva della 
catena alimentare nell’ambito di un programma di sanità ed igiene pubbliche, al fine di 
fornire una certa armonizzazione nei Paesi della Comunità. Fornisce principi 
fondamentali e dati tecnici, ai quali ci si può ispirare per mettere in atto programmi 
coerenti, efficaci ed economici, che consentano di valutare la dose di radiazione 
assorbita dagli esseri umani 
 
− Raccomandazione della Commissione Europea dell’8 giugno 2000 sull’applicazione 

art.36 Trattato Euratom concernente il monitoraggio della radioattività 
nell’ambiente allo scopo di valutare l’esposizione della popolazione: 

definisce i criteri per impostare l’attività di monitoraggio, il tipo di campioni da 
prelevare e di misure radiometriche da eseguire, la loro periodicità, ricomprendendo 
inoltre quanto già definito ad esempio, nel caso delle acque potabili, dalla Direttiva 
98/83/EC. 
 
− Manuale HASL-300 “HASL-300 - EML Procedures Manual, 28th Edition”: 
dal 1957, il Manuale dell’Environmental Measurements Laboratory (EML), laboratorio 
sito a New York City, EML Procedures Manual, HASL-300, è risultata una risorsa 
significativa per i ricercatori di tutto il mondo che sono impegnati nella raccolta dei 
campioni, eseguire misure in campo, analizzare campioni. Il Manuale include sezioni 
sulla Garanzia di Qualità, Tecniche di campionamento, Misure delle radiazioni, 
Procedure analitiche chimiche, Dati dei radionuclidi, Speciali EML Facilities. 
Tabella dei contenuti 
Volume 1 
Introduction, Disclaimer, and Preface  
General: Units, Abbreviations, Reagents  
Quality Assurance  
Sampling  
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Radiation Measurements  
Analytical Chemistry Revised 5/99  
Corrections to Analytical Chemistry Section (Section 4, Volume 1) 
Radionuclide Data  
Special Facilities Revised 4/2000  
Specifications Revised 2/99  
Corrections to Specifications Section (Section 7, Volume 1)  
Volume 2 
Sampling  
Analytical Chemistry 
La 28° edizione è uscita nel Febbraio 1997.  
 
− IAEA - Technical Reports Series n. 295 “Measurement of radionuclides in food and 

the environment-A guidebook”: 
la guida descrive le modalità, le apparecchiature ed i metodi analitici richiesti per 
determinare le concentrazioni dei vari radionuclidi in campioni ambientali ed 
alimentari. 
Contenuto: 1. Introduction; 2. Pathways and samples of interest; 3. Radionuclides of 
interest; 4. Requirements for laboratories, equipment and personnel; 5. Collection and 
preparation of samples; 6. Analytical methods; 7. Analytical quality control; 
References: Sections 1-7; Bibliography: Sections 1-7; 
Annex I: Method for determining gamma emitters; 
Annex II: Methods for radiochemical analysis of strontium; 
Annex III: Methods for radiochemical analysis of tritium; 
Annex IV: Methods for radiochemical analysis of plutonium, americium and curium; 
Annex V: Units, prefixes and symbols; 
Annex VI: Nuclear accident scenarios; 
Annex VII: Radionuclide data; 
Annex VIII: Grass sample collection; 
Annex IX: Gamma spectrometric systems; 
Annex X: Potential suppliers of calibration sources and reference materials.  
Referenza Bibliografica: STI/DOC/10/295 
La data di pubblicazione è il 1989. 
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6. PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DI UNA RETE NAZIONALE DI 

MONITORAGGIO 
 
6.1 Obiettivi della rete nazionale di monitoraggio e descrizione degli interventi 

evolutivi/integrativi che si propongono per il monitoraggio 
 
Le Reti Nazionali hanno lo scopo di: 
• seguire l’andamento spazio-temporale delle concentrazioni dei radioelementi in 

matrici dei diversi comparti ambientali sull’intero territorio nazionale, allo scopo di 
valutare lo stato dell’ambiente a livello nazionale 

• valutare la dose ricevuta dalla popolazione italiana a seguito dell’esposizione alle 
radiazioni derivanti dai radionuclidi presenti nell’ambiente e negli alimenti  

• rilevare fenomeni di accumulo dei radionuclidi a lunga vita media nei principali 
comparti ambientali 

• individuare effetti derivanti da incidenti nucleari che comportano contaminazione a 
vasto raggio, principalmente transfrontalieri, (seguendo l’evoluzione post-
incidentale) e fungere quindi come spia di eventi anomali di qualsiasi origine 

• mettere a punto un sistema capace di rispondere ad eventuali possibili situazioni di 
emergenza a scala nazionale 

• informare la popolazione periodicamente sull’attività svolta “fotografando” lo stato 
radiometrico dell’ambiente a livello nazionale  

 
 
 
6.2 Tipologie di parametri/indicatori da determinare e frequenze di 

campionamento 
 
In riferimento ai seguenti documenti: 
• Raccomandazione della Commissione Europea dell’8 giugno 2000 sull’applicazione 

art.36 Trattato Euratom concernente il monitoraggio della radioattività 
nell’ambiente allo scopo di valutare l’esposizione della popolazione; 

• Ultimi rapporti sulle reti nazionali (1994-1997 e 1998); 
• Indicatori prioritari proposti dal CTN-AGF, con esclusione di quelli relativi alla 

radioattività naturale; 
• CTN_AGF AGF-T-RAP-00-13 “Criteri per l’adeguamento degli insiemi di dati 

sulla radioattività ambientale”; 
• CTN_AGF AGF-T-GTE-00-02 “Guida tecnica sulle misure di radioattività 

ambientale derivanti dall’adeguamento dei relativi insiemi di dati”; 
si riporta la seguente Tabella 6.1 riepilogativa relativa alle matrici da 
campionare/analizzare ed i parametri analitici da determinare: 
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Nome indicatore  Parametro 
 

Matrice  
 

Frequenza di 
prelievo (*) 

Frequenza 
delle misure 

radiometriche  

Unità di 
misura 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

aria 

Cs137, beta 
totale, Be7, 

Sr90, Pu, I131 

 
Aria 

 
Giornaliera 

Giornaliera/ 
Settimanale/ 

Mensile  
Bq/m3 

Dose gamma ambientale  Dose gamma 
ambientale  

Aria Continuo/ 
Giornaliera 

Continuo/ 
Giornaliera µGy/h 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi 

nelle deposizioni umide 
e secche 

Cs137, beta 
totale, Sr90, Pu, 

I131 

 
Fallout 

 
Mensile  

 
Mensile  Bq/m2 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

acqua dolce 

Cs137, beta 
residuo 

 
Acqua dolce 
(fiume, lago) 

Mensile/ 
Quadrimestrale  

 
Quadrimestrale  Bq/m3 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

acqua di mare 

Cs137, beta 
residuo, Sr90 

 
Acqua di mare 

 
Semestrale  

 
Semestrale  Bq/m3 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

acqua destinata al 
consumo umano 

Trizio, Sr90, 
Cs137, 

Radionuclidi 
naturali 

controllati in 
accordo alla 

Direttiva 
98/83/EC 

 
 

Acqua destinata 
al consumo 

umano 

 
 

Quadrimestrale  

 
 

Quadrimestrale  

Bq/m3 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi 
nel Detrito Minerale 

Organico Sedimentabile  

Cs137, Sr90, 
I131 

 
 

DMOS 

 
 

Trimestrale  

 
 

Trimestrale  Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 
sedimento acqua dolce 

Cs137 

 
Sedimento 

acqua dolce 
(fiume, lago) 

 
Semestrale  

 
Semestrale  Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 
sedimento acqua di mare 

Cs137 
 

Sedimento 
acqua di mare 

 
Semestrale  

 
Semestrale  Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 
vegetale acquatico acqua 

dolce e periphyton 

Cs137 

 
Vegetale 

acquatico acqua 
dolce, 

periphyton 

 
Annuale 

 
Annuale 

Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 
vegetale acquatico acqua 

di mare 

Cs137 

 
Vegetale 

acquatico acqua 
di mare (alghe, 
fanerogame) 

 
Annuale 

 
Annuale 

Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

molluschi 
Cs137 

 
Molluschi 

(mitili, vongole, 

 
Quadrimestrale  

 
Quadrimestrale  Bq/kg 
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polpi) 
Concentrazione di 

attività di radioisotopi in 
muschio 

Cs137 
 

Muschio 
 

Biennale  
 

Biennale  Bq/m2 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi 

nel latte 

Cs137, Sr90,  
I131, K40 

 
Latte 

 
Settimanale/ 

Mensile  

 
Mensile  Bq/l 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

derivati del latte 
Cs137 

Derivati del 
latte (formaggi 

(parmigiano 
reggiano, grana 

padano, 
gorgonzola), 

burro, 
mozzarelle, 

yogurt) 

 
 
 
 

Mensile/ 
Quadrimestrale  

 
 
 
 

Quadrimestrale  Bq/l 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi 

nelle carni 
Cs137 

 
Carne bovina, 
suina, avicola  

 
Mensile/ 

Quadrimestrale  

 
Quadrimestrale  Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi 

nelle uova 
Cs137 

 
Uova 

 
Mensile/ 

Semestrale  

 
Semestrale  Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

cereali 
Cs137, Sr90 

 
Cereali (grano 
tenero, grano 

duro, riso, mais) 

 
Stagionale  

 
Stagionale  Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi 
nei derivati dei cereali 

Cs137, Sr90 

 
Derivati dei 

cereali (farine, 
pasta, pane) 

 
Mensile/ 

Quadrimestrale  

 
Quadrimestrale  Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

pesce acqua dolce 
Cs137, Sr90 

Pesce acqua 
dolce: fiume e 
lago (alborelle, 

coregoni, 
anguille) 

 
 

Quadrimestrale  

 
 

Quadrimestrale  Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

pesce acqua di mare 
Cs137, Sr90 

 
Pesce acqua di 

mare (alici, 
sarde, orate) 

 
Quadrimestrale  

 
Quadrimestrale  Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi 
nei vegetali a foglia  

Cs137, Sr90 
 

Vegetali  a 
foglia (lattuga) 

 
Stagionale  

 
Stagionale  Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi 

negli altri vegetali 
Cs137 

 
Altri vegetali 

(patate, 
pomodori, 
cavolfiori) 

 
Annuale 

(Stagionale) 

 
Annuale 

(Stagionale) Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi 

nella frutta 
Cs137 

 
Frutta (arance, 

mele, pere, 
pesche, 

 
Annuale 

(Stagionale) 

 
Annuale 

(Stagionale) Bq/kg 
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castagne, 
funghi, mirtilli) 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

olio 
Cs137 

 
Olio di oliva 

 
Annuale 

(Stagionale) 

 
Annuale 

(Stagionale) 
Bq/l 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

vino 
Cs137 

 
Vino 

 
Annuale 

(Stagionale) 

 
Annuale 

(Stagionale) 
Bq/l 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi 

nella dieta mista 

Cs137, Sr90, 
C14 

 
Dieta mista 

 
Quadrimestrale  

 
Quadrimestrale  Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

miele 
Cs137 

 
Miele 

 
Stagionale  

 
Stagionale  Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

foraggio 
Cs137 

 
Foraggio 

(foraggere 
temporanee) 

 
Stagionale  

 
Stagionale  Bq/kg 

Concentrazione di 
attività di radioisotopi in 

suolo 
Cs137 

 
Suolo 

 
Semestrale  

 
Semestrale  Bq/kg o 

Bq/m2 

(*) valori indicativi, cui eventualmente attenersi nell’eventualità di esecuzione di 
campioni “compositi” 
 
Tabella n. 6.1:  Parametri/indicatori da determinare per le  Reti Nazionali. 
 
 
 
6.3 Numero e localizzazione dei punti di rilevamento 
 
6.3.1 Matrici ambientali 
 
Gli indicatori ambientali normalmente utilizzati nel campo della radioattività ambientale 
sono i seguenti: 
Ambiente acquatico: sedimento superficiale, DMOS (Detrito Minerale Organico 
Sedimentabile), alghe superiori, molluschi, periphyton, muschi d’acqua; 
Ambiente terrestre : muschi, miele, funghi, parti di animali selvatici, licheni. 
La maggior parte di queste matrici vengono utilizzate anche nel monitoraggio di 
inquinanti convenzionali quali, ad esempio, i metalli pesanti. 
Alcuni di questi indicatori possono essere facilmente classificati quali matrici 
ambientali per la rete nazionale mentre altri, a causa della difficoltà di utilizzo e della 
possibilità di sostituirne l’uso con altre matrici ambientali, ne vengono esclusi. 
Gli indicatori selezionati sono: sedimento superficiale di acqua dolce e di acqua di mare, 
DMOS, vegetali acquatici di acqua dolce e di acqua di mare, molluschi, periphyton, 
muschi e mieli.  A questi indicatori  vengono aggiunte alcune altre matrici da sempre 
inserite quali matrici ambientali nelle reti per il controllo della radioattività ambientali: 
particolato atmosferico, fall-out, acqua dolce, acqua di mare e suolo. 
Nel seguito sono riportate alcune indicazioni per ognuna delle matrici ambientali scelte 
per la rete nazionale per il controllo della radioattività ambientale, mentre per quanto 
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riguarda la periodicità ed il reperimento delle informazioni sui protocolli di 
campionamento e misura, si rimanda al paragrafo 6.2. 
 
I principali criteri di scelta riguardante il numero di campioni e la loro localizzazione 
sono, in questa prima fase di revisione della rete nazionale, strettamente legati alla 
situazione esistente nel campo della radioattività ambientale o, eventualmente, degli 
inquinanti convenzionali. Vengono considerati esistenti tutti i punti di campionamento 
riportati nei rapporti sulle Reti Nazionali di Sorveglianza della Radioattività Ambientale 
in Italia 1994-1997 e 1998, serie Stato dell’Ambiente, oltre ad alcuni altri punti di 
campionamento noti e non appartenenti alla rete nazionale. 
 
La Tabella 6.2, riportata alla fine del paragrafo, contenente dati relativi ai punti di 
campionamento tuttavia, tiene conto anche di criteri riguardanti la rappresentatività dei 
punti campionamento stessi e formula quindi proposte di nuovi punti oltre a quelli 
esistenti. Nel caso di aggiunte di punti di campionamento per il completamento della 
rete viene considerata, in prima battuta, la possibilità di ripristino di punti esistenti nel 
passato e che, per motivi di diversa natura, sono stati soppressi o disattivati. 
 
Aria e fallout.  In considerazione dell’entrata in funzione delle 7 stazioni automatiche 
ad alta sensibilità per il campionamento e la misura del particolato atmosferico previste 
dalla “Rete di allarme della radioattività artificiale in aria”, in numero tale da coprire le 
principali e più probabili vie di accesso al territorio nazionale, ubicate in Piemonte (Bric 
della Croce), Friuli (Tarvisio), Emilia-Romagna (Monte Cimone), Lazio (sede ANPA-
Roma), Sardegna (Capo Caccia), Puglia (Monte S. Angelo) e Sicilia (Cozzo Spadaro), si 
ipotizza che le stazioni di prelievo di particolato atmosferico attualmente esistenti 
(Tabella 1 Reti Nazionali 1998) e le relative misure di spettrometria gamma, e/o gross 
beta,  vengano mantenute senza aggiungere ulteriori punti di misura. Occorrerebbe 
comunque valutare le possibilità di ripristino di campionamenti nei siti “storici” 
presidiati dall’Aeronautica Militare non più presenti nella Rete Nazionale, ubicati a 
Monte Paganella (TN), Monte Scuro (CS), Tarvisio (UD), Alghero (SS), Cagliari Elmas 
(CA), Cozzo Spadaro (SR), Monte S. Angelo (FG), Trapani Birgi (TP) (Tabella 1 Reti 
Nazionali 1993). A questo riguardo mancherebbero campionamenti nelle seguenti 
regioni/province autonome: Bolzano, Umbria, Marche, Molise, Campania, Basilicata. Si 
ipotizza altresì che  tutti i campioni vengano conservati  allo scopo di poter 
eventualmente effettuare altri tipi di analisi quali la determinazione dello Sr-90 o del Pu. 
Le stazioni ad “alta sensibilità” attualmente presenti (Ivrea, Ispra, Milano, Udine) 
potrebbero essere individuate quali facenti parte della rete “diradata”, così come 
previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea dell’8 giugno 2000 
sull’applicazione art.36 Trattato Euratom, cui andrebbero aggiunte almeno una stazione 
nel Centro Italia (Perugia, presente nella Rete al 1997,  Pescara, Firenze) e nel Sud Italia 
(Rutigliano (BA), Reggio Calabria). La scelta delle stazioni appartenenti alla rete 
“diradata” potrebbe essere fatta eventualmente tenendo conto delle regioni cui, a seguito 
dell’applicazione della Circolare 2/87 del Ministero della Sanità, fu consegnata 
strumentazione per eseguire misure di Sr-90 (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trento, Veneto) e Pu (Lombardia, 
Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna, Basilicata). Anche per il fallout si 
ipotizza di mantenere le stazioni di prelievo attualmente esistenti (Tabella 5 Reti 
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Nazionali 1998), con l’aggiunta di almeno un punto di prelievo nelle regioni 
attualmente scoperte. 
 
Dose gamma ambientale. In considerazione dell’entrata in funzione della rete di 
rivelatori per misure di dose γ in aria, previsti dalla “Rete di allarme della radioattività 
artificiale in aria”, distribuiti sul territorio nazionale secondo un reticolo comprendente 
50 nodi (2-3 nodi per regione), in siti individuati e caratterizzati dall’ANPA 
(prevalentemente presso siti del Corpo Forestale dello Stato) (Figura 6.1), si ipotizza 
che tali siti afferiscano alla Rete Nazionale, prevedendo in aggiunta un collegamento 
automatico ai CRR territorialmente competenti. Ad integrazione si ipotizza di attivare 
ulteriormente presso ciascuna regione (ad es. in siti sede dei CRR) almeno un ulteriore 
sito di misura (in continuo o ad intervalli predefiniti). Le stazioni a “maggiore 
sensibilità” attualmente presenti e che eseguono un monitoraggio in continuo, scelte a 
garanzia di averne almeno una in Nord Italia, Centro Italia e Sud Italia, potrebbero 
essere individuate quali facenti parte della rete “diradata”, così come previsto dalla 
Raccomandazione della Commissione Europea dell’8 giugno 2000 sull’applicazione 
art.36 Trattato Euratom. 
 
 

 
Figura n. 6.1: Sistema complessivo ANPA di monitoraggio automatico della 

radioattività artificiale previsto dalla “Rete di allarme della 
radioattività artificiale in aria”. 
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Acque marine ed acque dolci (fluviali e lacustri).  Per quanto riguarda le acque 
marine andrebbero almeno garantiti campionamenti nelle località presenti nel 1997 
(Figura 3 rapporto Reti Nazionali 1994-1997), ripristinando pertanto le stazioni di 
Venezia, Napoli e Taranto. Potrebbe essere altresì valutata la possibilità di inserire 
un’ulteriore campionamento in Sicilia. 
Sebbene le acque fluviali siano in genere monitorate mediante il DMOS, i punti di 
campionamento per la  misura del Cs-137 e dello Sr-90 disciolto nelle acque e del Cs-
137 nel particolato del fiume Po (Tabelle 29 e 33 rapporto Reti Nazionali 1998), vanno 
sicuramente mantenuti. Occorrerebbe altresì attivare punti di campionamento per i fiumi 
Tevere, Adige ed Arno, valutando la possibilità di individuare stazioni nei tratti iniziali, 
centrali e finali dei fiumi stessi. Si ritiene di estrema importanza la riattivazione del 
campionamento presso la stazione “in continuo” di Isola Serafini (PC), unica stazione 
“storicamente” esistente ad oggi in grado di garantire un costante monitoraggio 
radiometrico per il principale fiume italiano, monitoraggio rilevatosi prezioso in 
situazioni “critiche” (incidente di Chernobyl, incidente di Rovello Lambro). La stazione 
ad “alta sensibilità” di Isola Serafini (PC) potrebbe inoltre appartenere alla rete 
“diradata”, così come previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 
dell’8 giugno 2000 sull’applicazione art.36 Trattato Euratom. Tale stazione è stata 
disattivata dal 2000. 
 
Presso la stazione di Isola Serafini (PC) è stata condotta da ENEL SRI (ora CESI) 
un’attività di raccolta di campioni d’acqua e fango dal fiume Po con preconcentrazione 
di radionuclidi su scambiatori selettivi da sottoporre ad analisi spettrometrica. Il servizio 
è stato svolto per conto di ARPA Piacenza nel periodo 1997-2000, negli anni precedenti 
da ENEL stessa. 
L’impianto è costituito da tre parti: 
⇒ unità di ultracentrifugazione; 
⇒ unità di filtrazione; 
⇒ unità di preconcentrazione. 
L’acqua del fiume Po prelevata in continuo (≈ 10000 L/settimana) è sottoposta a 
separazione del particolato sospeso mediante ultracentrifuga (separazione particolato a 
granulometria ≥ 30 µm). L’acqua filtrata è, quindi, ripartita su due linee di pari flusso 
(5000 L/settimana) per la preconcentrazione dei radionuclidi presenti nella fase disciolta 
su opportuni scambiatori selettivi e per il recupero per eventuali ulteriori trattamenti. 
L’impianto opera in automatico con ciclo settimanale e produce i seguenti campioni: 
Ø fanghi dell’ultracentrifuga (particolato sospeso); 
Ø cartucce filtranti; 
Ø cartucce di MnO2; 
Ø resina anionica IRA; 
Ø acqua per la preconcentrazione di altri radionuclidi del Cs e dello Sr ripartiti in due 

aliquote. 
Attualmente l’impianto è stato trasferito da ENEL dalla stazione di Isola Serafini alla 
stazione di La Casella. 
Qualora si prevedesse una sua riattivazione è possibile il suo ripristino nell’una o 
nell’altra stazione anche se per convenienza gestionale ENEL ritiene preferibile la 
stazione di La Casella in quanto il sito è presidiato in continuo e quindi si possono 
ottimizzare gli interventi gestionali.  
 



   

 24 

Occorrerebbe attivare punti di campionamento per i laghi Garda, Maggiore, Como, Iseo, 
Trasimeno e Bolsena. 
 
Sedimenti marini, sedimenti fluviali, lacustri e DMOS.  Per quanto riguarda i 
sedimenti marini vale quanto detto per le acque, andrebbero pertanto almeno garantiti 
campionamenti nelle località presenti nel 1997 (Figura 3 rapporto Reti Nazionali 1994-
1997). 
Per quanto riguarda i sedimenti fluviali ed il DMOS, il ripristino di tutte le stazioni 
esistenti nel 1998 (Tabella 31 e 34 rapporto Reti Nazionali 1998) permetterebbe il 
monitoraggio dei principali fiumi italiani, ad eccezione del fiume Adige per il quale 
andrebbero attivati punti di campionamento. Va comunque ribadita la problematicità del 
prelievo di DMOS, che risulta difficile nei fiumi con spiccato regime torrentizio. Per i 
sedimenti lacustri ed il DMOS relativo, occorrerebbe attivare almeno un punto di 
campionamento per i laghi Garda, Maggiore, Como, Iseo, Trasimeno e Bolsena. 
 
Vegetali acquatici di acqua dolce e di mare, periphyton e molluschi.  Nessuna di 
queste matrici è presente nel rapporto Reti Nazionali 1998, ad eccezione dei molluschi. 
Tuttavia esse appaiono importanti ai fini della sorveglianza della radioattività 
ambientale. Si suggerisce almeno il ripristino della stazione di Caorso (PC), sul fiume 
Po, per quanto riguarda il periphyton, valutando però la possibilità di attivare altri punti 
di campionamento compatibilmente con quelli attivati per il campionamento di acque 
fluviali. Si suggerisce inoltre che vengano monitorati i principali fiumi e le principali 
lagune italiane con l’utilizzo di vegetali acquatici, eventualmente in alternativa al 
sedimento, compatibilmente nelle stesse località presenti nel 1997 per le acque di mare 
(Figura 3 rapporto Reti Nazionali 1994-1997). Vari punti di campionamento della 
matrice molluschi potrebbero invece essere facilmente aggiunti nelle zone Nord, Centro 
e Sud Italia, compatibilmente nelle stesse località presenti nel 1997 per le acque di mare 
(Figura 3 rapporto Reti Nazionali 1994-1997). 
 
Muschio.  La matrice muschio, pur non essendo inserita nel rapporto Reti Nazionali 
1998 già citato, viene campionata con continuità in alcune regioni italiane. 
Il rilevamento dei dati è stato effettuato dalle Reti Regionali di Rilevamento della 
Radioattività ambientale, con il coordinamento di ANPA, Istituto Superiore di Sanità e 
CRR (Centro Regionale di Riferimento per la radioattività) del Friuli. L’iniziativa si è 
attuata a partire dal 1992 ed è continuata con cadenza prima annuale, poi 
orientativamente biennale; tuttora la raccolta dati non è sistematizzata. Campionamenti 
e misure si sono svolti con un apposito protocollo comune, l’adozione del quale 
garantisce una standardizzazione complessiva del monitoraggio (specificità locali 
possono ovviamente sussistere, riflettendosi sulla confrontabilità dei dati tra i vari siti di 
campionamento). 
Dai dati relativi alla campagna del 1995 è stato possibile ricavare la mappa delle 
concentrazioni di attività di Cs-137 nelle briofite. All’indagine hanno partecipato tutte le 
regioni con esclusione di Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia. In Figura sono mostrati i 
siti di campionamento (almeno tre nelle regioni piccole, almeno cinque nelle grandi), 
per un totale di 106 punti complessivi di prelievo. I punti selezionati sono situati 
prevalentemente lungo gli archi alpino e appenninico e nelle zone montane in relazione 
alla disponibilità del tipo di bioindicatore individuato per il monitoraggio. 
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Tale mappa potrebbe costituire il punto di zero e si ipotizza di localizzare almeno punti 
di campionamento in ogni regione italiana, ad integrazione dell’attività svolta nel 1995. 
Va aggiunto inoltre che esistono punti di campionamento per il monitoraggio di 
inquinanti convenzionali attraverso la matrice muschio in molte zone d’Italia e che è 
possibile, essendo non distruttiva l’analisi di spettrometria gamma, che possano essere 
utilizzate non soltanto le stesse stazioni ma anche gli stessi campioni per tutte le analisi 
previste. 
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Figura n. 6.2: Carta tematica della concentrazione di attività di Cs-137 (kBq/m2) 

nelle briofite ottenuta da interpolazione dei dati puntuali (campagna 
condotta nel 1995). 

 
Miele. Il discorso è analogo a quello fatto per la matrice muschio: esiste una mappa 
nazionale della distribuzione del radiocesio nei mieli, esistono precisi protocolli di 
campionamento e questo indicatore viene utilizzato anche per il monitoraggio di altri 
inquinanti quali ad esempio i metalli pesanti. Tuttavia la matrice miele non è 
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attualmente inserita nella rete nazionale e pertanto si propone di reperire almeno un 
punto di campionamento per ogni regione. 
 
Suoli.  Nella campagna nazionale 1995 per la matrice muschio, sono stati effettuati 
campionamenti e misure di spettrometria gamma su suoli indisturbati nella maggior 
parte delle regioni italiane. Anche in questo caso, poiché esistono precisi protocolli di 
campionamento, sarebbe semplice estendere a tutta Italia ciò che alcune regioni già 
fanno nell’ambito del loro territorio: si propongono quindi campagne di campionamento 
e misura di spettrometria gamma a cadenza semestrale in almeno un punto per ogni 
regione. 
 
Con riferimento alle matrici miele e molluschi, è evidente il loro possibile inserimento 
fra le matrici alimentari, tuttavia, i criteri di scelta dei punti di campionamento per un 
indicatore ambientale sono diversi da quelli per un indicatore di tipo alimentare: si 
propone quindi di raddoppiare l’uso di queste matrici nei due ambiti o, volendo inserirli 
in un unico ambito, in funzione delle quantità consumate e delle capacità mostrate quali 
indicatori, di inserirle nel campo delle matrici ambientali. 
 
Di seguito viene presentata la Tabella 6.2 contenente i punti di campionamento 
ipotizzati per le diverse matrici citate. 
 

Aria e fallout 
Particolato atmosferico Stazioni previste dal rapporto Reti Nazionali 1998  

(Tabella 1),  integrate da stazioni previste dalla Rete di 
allarme della radioattività artificiale in aria (Remrad) 

Fallout Almeno un sito in ogni regione  
(comunque mantenendo le stazioni previste dal 

rapporto Reti Nazionali 1998 (Tabella 5) 
 

Dose gamma ambientale 
Dose gamma ambientale Almeno un sito in ogni regione,  integrate da stazioni 

previste dalla Rete di allarme della radioattività 
artificiale in aria (Gamma) 

 
Compartimento acquatico 

Acqua marina Stazioni previste dal rapporto Reti Nazionali 1994-
1997 (Figura 3) 

Acqua fluviale e lacustre Punti di campionamento fiume Po (Tabelle 29 e 33 
rapporto Reti Nazionali 1998), punti di 

campionamento per i fiumi Tevere, Adige ed Arno, 
riattivazione stazione monitoraggio “in continuo” 

fiume Po a Isola Serafini (PC); 
punti di campionamento per i laghi Garda, Maggiore, 

Como, Iseo, Trasimeno e Bolsena 
Sedimento Marino Stazioni previste dal rapporto Reti Nazionali 1994-

1997 (Figura 3) 
Sedimento fluviale e lacustre stazioni esistenti nel 1998 (Tabella 31 e 34 rapporto 

Reti Nazionali 1998), stazioni sul fiume Adige; 
punti di campionamento per i laghi Garda, Maggiore, 

Como, Iseo, Trasimeno e Bolsena 
DMOS stazioni esistenti nel 1998 (Tabella 31 e 34 rapporto 

Reti Nazionali 1998), stazioni sul fiume Adige; 
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punti di campionamento per i laghi Garda, Maggiore, 
Como, Iseo, Trasimeno e Bolsena 

Vegetali acquatici acqua dolce Vedi sedimento fluviale 
Vegetali acquatici acqua marina Tutte le regioni con sbocco sul mare, almeno stazioni 

previste dal rapporto Reti Nazionali 1994-1997 
(Figura 3) 

Periphyton Almeno stazione fiume Po a Caorso (PC), almeno una 
stazione per i fiumi Tevere, Adige ed Arno 

Molluschi Tutte le regioni con sbocco sul  mare; almeno stazioni 
previste dal rapporto Reti Nazionali 1994-1997 

(Figura 3) 
 

Compartimento Terrestre  
Muschio Tutte le regioni: almeno tre siti nelle regioni 

“piccole”; almeno cinque nelle regioni “grandi” 
Miele Almeno un sito in ogni regione 
Suolo Almeno un sito in ogni regione, scelti ad es. 

compatibilmente fra quelli di campionamento del 
muschio 

 
Tabella n. 6.2: Punti di campionamento per matrici ambientali. 
 
 
6.3.2 Matrici alimentari  
 
Sono costituiti da campioni di dieta completa o singoli alimenti costituenti la dieta, 
individuati su consumi ISTAT a livello nazionale. 
Si ritiene importante l’individuazione di punti di campionamento in connessione sia con 
la produzione (centri di produzione, individuati su base regionale da dati ISTAT, 
scegliendo regioni importanti e tali da garantire una rappresentatività superiore al 50% 
rispetto al dato nazionale) sia con il consumo (centri di consumo, quali ad es. mercati, 
ipermercati, cantine sociali, caseifici…). Inoltre, per le matrici espressamente previste 
dalla Raccomandazione della Commissione Europea dell’8 giugno 2000 
sull’applicazione art.36 Trattato Euratom: latte, acqua destinata al consumo umano e 
dieta mista, occorre scegliere almeno una regione in ciascuna area geografica 
predefinita del Nord Italia, Centro Italia e Sud Italia) 
Seguendo tale logica, si riportano, per le diverse matrici, le relative localizzazioni di 
campionamento ipotizzate: 
 
Latte. Nel 1999, la quantità di latte totale raccolto dall’industria lattiero-casearia (dati 
Istat) presso le aziende agricole è risultato pari a circa 109 milioni di quintali, di cui 
circa 103 milioni di quintali di latte di vacca. L’85 % del latte è raccolto da stabilimenti 
localizzati nelle regioni centro-settentrionali; per il latte di vacca, questa quota 
raggiunge l’88 %. La sola Lombardia raccoglie il 34 % del latte totale ed il 36 % di 
quello di vacca; se si considera anche la raccolta effettuata in Emilia-Romagna, Veneto 
e Piemonte, la quota sul totale nazionale rappresentata dalle quattro regioni è del 68 % 
per il latte in complesso e del 71 % per il latte di vacca. 
Stante l’importanza di tale alimento, si prevede l’individuazione di un punto di 
campionamento rappresentativo di latte “vaccino massale” in ogni regione, presso 
caseifici, centrali del latte, stabilimenti e cooperative di aziende agricole, centri di 
raccolta “rappresentativi”. 
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Attualmente a livello nazionale sono consistenti sia i consumi di latte fresco che a lunga 
conservazione (UHT). 
Rispetto a campionamenti di latte UHT  finalizzati al "consumo", si propone di attivare i 
seguenti campionamenti in quanto ritenuti rappresentativi in  termini di 
commercializzazione: 
- Granarolo    Novara 
- Granarolo    Soliera (MO) 
- Accadi (Granarolo)  Milano 
- Parmalat   Collecchio  (PR) 
- Parmalat   S.Maria di Zevio (VR) 
- Giglio (Newlat)  Reggio  Emilia 
- Sterilgarda   Castiglione delle Stiviere  (MN) 
Rispetto a campionamenti di latte fresco, gli stessi potrebbero essere finalizzati sia alla 
"produzione regionale", cercando di trovare  "marchi" interessanti per ciascuna regione, 
sia al "consumo" in quanto  "marchi" rappresentativi in termini di commercializzazione; 
pertanto si propone di attivare i seguenti campionamenti in quanto ritenuti 
rappresentativi in  termini di commercializzazione: 
- Granarolo     Bologna 
- Centrale Milano (Granarolo) Milano 
- Berna  (Parmalat)   Piana Monteverna (Caserta) 
- Ala  (Parmalat)   Padova 
- Centrale Roma  (Parmalat)  Roma 
- Latte  Milano   Peschiera Borromeo (MI) 
- Centrale  Firenze   Firenze 
Volendo procedere a campionamenti di “latte fresco massale” in ogni regione, si ritiene 
utile proporre campionamenti presso gli stabilimenti seguenti, ritenuti significativi a 
livello regionale, ad integrazione di quelli sopraindicati: 
-  Tre  Valli    Ascoli Piceno 
- Arborea    Oristano 
- Zappalà     Zafferana Etnea (CT) 
- Perla  (Granarolo)   Gioia  del Colle (BA) 
- Centrale Calabria  (Granarolo) Cosenza 
- Centrale Torino    Torino 
- Mila     Bolzano 
- Centrale latte Trento  Trento 
- Centrale Genova (Parmalat) Genova 
- Centrale Latte Cigno  Villa Raspa di Spoltore (PE) 
- Centrale Matera   Matera 
- Centrale Laitière D’Aosta  Aosta 
- Grifo     Perugia 
- Del Giudice    Termoli (CB) 
 
Derivati latte. Assolatte (http://www.assolatte.it/) stima la produzione nazionale di latte 
2000 pari ad oltre 113 milioni di q.li; il quantitativo è somma di: 104 milioni di q.li di 
latte bovino, 6,4 milioni di q.li di latte ovino, 1,2 milioni di q.li di latte caprino e 1,5 
milioni di q.li di latte bufalino. 
Il totale 2000 di tutto il latte utilizzato in Italia (produzione 113,1 milioni di q.li + 
import 17,6 milioni di q.li) ha raggiunto 130,7 milioni di q.li. Di questo quantitativo, 
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99,7 milioni di q.li (76,2%) sono stati destinati alla trasformazione industriale e 31,1 
milioni (23,8%) all'alimentazione diretta. 
Nello specifico, la produzione nazionale 2000 di latte bovino è stata pari a 104.027.990 
quintali. Di questo quantitativo, il 75,9% (78.988.460 q.li) è stato avviato alla 
trasformazione (formaggi, burro, yogurt, ecc.), mentre il 24,1% (25.039.530 q.li) è stato 
destinato direttamente all'alimentazione umana (latte fresco e a lunga conservazione). 
In totale, la produzione "finale" 2000 ha raggiunto: 31 milioni di q.li di latte alimentare; 
9,6 milioni di q.li. di formaggi; 1,1 milioni di q.li di burro; 1,9 milioni di q.li di yogurt e 
altri latti fermentati; 1 milione di q.li di altri prodotti a base di latte. 
Le principali destinazioni del latte nella trasformazione casearia si sono così articolate: 
Grana Padano (20 milioni di q.li); mozzarella e altri formaggi freschi a pasta filata (19,9 
milioni di q.li); Parmigiano Reggiano (16,4 milioni di q.li.); Crescenza (4,4 milioni di 
q.li); Gorgonzola (3,8 milioni di q.li); Provolone Valpadana (2,3 milioni di q.li). 
I consumi italiani di formaggi si collocano al terzo posto in Europa, con una media 2000 
di 19,7 Kg pro capite. A fianco, i consumi di latte si attestano a quota 59,6 Kg, quelli di 
yogurt a 4,8 Kg, quelli di burro a 2 Kg. 
Pertanto si è ritenuto di proporre nell’ambito della Rete Nazionale campionamenti di 
formaggi (Parmigiano Reggiano, Grana Padano e Gorgonzola), yogurt, mozzarella e 
burro. 
Formaggi 
Parmigiano Reggiano: la produzione è localizzata nelle regioni Emilia-Romagna 
(province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna) e Lombardia (provincia di 
Mantova) in circa 600 caseifici che strutturalmente non si differenziano in maniera 
significativa. Da dati di produzione provinciale si ritiene di proporre di attivare 
campionamenti “compositi” presso caseifici ubicati in Emilia-Romagna (Parma-zona di 
pianura, Reggio Emilia-zona di pianura) e Lombardia (Mantova). 
Grana Padano: la produzione è localizzata nelle regioni Piemonte (province di Cuneo e 
Novara), Lombardia (province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia, 
Milano), Emilia-Romagna (provincia di Piacenza), Veneto (province di Padova, 
Rovigo, Vicenza, Verona, Treviso) e Trentino (provincia di Trento) presso caseifici, che 
in alcuni casi risultano essere anche commercianti, strutturalmente fra loro differenti. 
Da dati di produzione si ritiene di proporre di attivare campionamenti “compositi” 
presso commercianti/caseifici rilevanti  ubicati in Emilia-Romagna (provincia di 
Piacenza), Lombardia (province di Brescia, Cremona e Mantova), Veneto (province di 
Padova, Vicenza, Verona) e Trentino (provincia di Trento). 
Gorgonzola: la produzione è localizzata nelle regioni Piemonte (province di Cuneo, 
Novara, Vercelli) e Lombardia (province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, 
Lodi, Pavia, Milano). Data la rilevanza delle aziende, si ritiene di proporre l’attivazione 
di campionamenti presso le aziende Igor di Cameri (NO) e Santi di Cameri (NO) in 
Piemonte e Galbani Egidio di Milano e Kraft Foods Italia di Milano in Lombardia. 
Yogurt: si ritiene di proporre l’attivazione di campionamenti presso le aziende Danone 
di Casale Cremasco (CR), Yomo di Pasturago-Vernate (MI), Parmalat di Collecchio 
(PR), Granarolo di Bologna, Muller di produzione Germania, ma con centro di 
smistamento a Verona. 
Mozzarella: si ritiene di proporre l’attivazione di campionamenti presso le aziende 
Galbani di Corteolona (PV), Invernizzi di Caravaggio (BG) e Pettinicchio di Sermoneta 
(LT). 
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Burro: si ritiene di proporre l’attivazione di campionamenti presso le aziende Prealpi di 
Varese, Campo dei Fiori di Varese, Galbani di Certosa (PV) e Granarolo (Unigrana) di 
Modena. 
 
Acqua destinata al consumo umano. La produzione di acqua potabile in Italia è 
garantita dai prelievi di falda che rappresentano l’85% di tutti i prelievi di acqua 
destinata alla potabilizzazione. In particolare al Nord gli usi civili sono soddisfatti 
prevalentemente dalle acque di falda (90%), mentre al Sud acquista importanza 
fondamentale l’uso delle acque di invasi superficiali (15-25%). 
Dai dati desumibili dall’elenco completo degli acquedotti censito dal Sistema 
Informativo Sanitario del Ministero della Sanità, si propone di attivare campionamenti 
nelle regioni con presenza di acquedotti che servono una popolazione > 1 milione di 
abitanti equivalenti, ovvero in 9 acquedotti, nonché anche nelle regioni con presenza di 
almeno un acquedotto che serve una popolazione > 500000 abitanti equivalenti, presso 
l’acquedotto regionale di maggior rilevanza, ovvero in altri 10 acquedotti: 
 
Regione  Tipo approvvigionamento Acquedotto 
 
Piemonte.  Sotterraneo   Torino 1 
Lombardia:  Sotterraneo   Milano 
   “    AMAC-Bergamo 
Veneto:  Misto    ASPIV-Venezia 
Friuli   Sotterraneo   Randaccio A.C.E.G.A. Trieste 
Liguria:  Misto    De Ferrari Galliera (GE) 
Emilia-Romagna: Misto    Sistema Idr. Intercon. Principale 
(FE) 
   Superficiale    Della Romagna (FC) 
Toscana:  Misto    Anconella (FI) 
Lazio:   Sotterraneo   Peschiera-Capone (Roma) 
   “    Acqua Marcia (Roma) 
Campania:  Sotterraneo   Torano-Biferno (BN) 
   “    Campania Occidentale (CE) 
Puglia:   Misto    Pertusillo-Sinni-Sele-Calore 
   “    Fortrore-Sele-Calore 
   Sotterraneo   Sele Calore 
Calabria:  Superficiale    (da definire) 
Sicilia:   Sotterraneo   Catania 
Sardegna:  Superficiale    Schema 46 Cagliari 
 
Carni.  L’evoluzione degli ultimi anni rivela uno spostamento sempre maggiore della 
macellazione dalle strutture pubbliche a quelle private. Nel 1999 l’82 % della 
macellazione è stata realizzata da impianti localizzati nell’Italia centro-settentrionale ed 
il 72 % è concentrata in quattro regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-
Romagna); l’84 % della macellazione bovina è stata effettuata in mattatoi privati. Nelle 
regioni centro-settentrionali si macella l’80 % dei suini; anche nel settore suino risulta 
predominante (93 %) l’attività dei mattatoi privati. 
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Da dati nazionali Istat su produzioni di carne e da dati di consumi, si è ritenuto di 
proporre nell’ambito della Rete Nazionale campionamenti di carne bovina (vitellone), 
carne suina, carne avicola. 
Carne bovina: a livello nazionale il tipo di carne maggiormente consumato è quella di 
vitellone (la carne di vacca, ad es. non è consumata tal quale, ma quasi interamente 
“trasformata”) sia di provenienza nazionale (50% circa) che estera (restante 50%). 
Rispetto a campionamenti di carne di vitellone  finalizzati al "consumo", si propone di 
attivare campionamenti presso i seguenti macelli ritenuti rappresentativi in  termini di 
commercializzazione nazionale: Inalca di Castelvetro (MO) e Ospedaletto Lodigiano 
(LO), Unicarni di Reggio Emilia e Pegognaga di Mantova. Rispetto a campionamenti di 
carne di vitellone  finalizzati alla "produzione regionale", si ritiene di attivare 
campionamenti presso macelli ubicati nelle seguenti regioni: Lombardia, Veneto, 
Piemonte, Emilia-Romagna, Sicilia e Campania; per le regioni Lombardia ed Emilia i 
macelli sopra evidenziati potrebbero essere idonei anche al campionamento di carne di 
produzione regionale. 
Carne suina: a livello nazionale il 60% circa di carne suina consumata è di provenienza 
nazionale ed il restante 40% di provenienza estera; al Sud però tali percentuali sono 
molto differenti (10% circa nazionale e 90% estera). Rispetto a campionamenti di carne 
suina  finalizzati al "consumo", pur non essendoci “pochi” macelli importanti a livello 
nazionale (come per le carni di vitellone) si propone comunque di attivare 
campionamenti presso i seguenti: Italcarni di Carpi (MO), Prosus di Vescovado (CR), 
Bertana di Castelverde (CR), Ghinzelli di Sabbioneta (MN), MA.GE.MA-Martini di S. 
Zaccaria (RA), Sassi di Colorno (PR). Rispetto a campionamenti di carne suina 
finalizzati alla "produzione regionale", si ritiene di attivare campionamenti presso 
macelli ubicati nelle seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna; 
analogamente a quanto detto per la carne bovina, per le regioni Lombardia ed Emilia i 
macelli sopra evidenziati potrebbero essere idonei anche al campionamento di carne di 
produzione regionale. 
Carne avicola: rispetto a campionamenti di carne di pollo si propone di attivare 
campionamenti presso le seguenti regioni, negli stabilimenti di produzione indicati: 
Veneto, presso AIA di Nogarole Rocca (VR) e Avicola Berica di Vicenza; Emilia-
Romagna, presso Amadori di Cesena, Pollo Campo e Chirichi di Forlì; Molise, presso 
Arena di Campobasso; Marche, presso Garbini di Ascoli Piceno e Fileni di Cingoli 
(MC). 
 
Uova. Rispetto a campionamenti di tale matrice si propone di attivare campionamenti 
presso le seguenti regioni, negli stabilimenti di produzione indicati: Veneto, presso 
Agricola Tre Valli di S. Martino Buon Albergo (VR), Eurovo di Occhiobello (RO), 
Uovador di Pescantina (VR); Lombardia, presso Cascina Italia di Spirano (BG) e 
Fattorie Guglielmi di Castiglione delle Stiviere (MN); Emilia-Romagna, presso 
Parmovo di Colorno (PR), Copra di Cesena; Umbria, presso Fattoria Novelli di Spoleto 
(PG); Marche, presso Contigliani Attilio di Loro Piceno (MC); Basilicata, presso 
Ovosud di Senise (PZ). 
 
Pesci e Molluschi.  La pesca marittima e lagunare in Italia si pratica in 15 regioni 
amministrative, 10 litorali marittimi e 48 compartimenti marittimi dislocati lungo 8000 
km di costa. Nel 1999 l’Emilia-Romagna risulta essere la regione più produttiva, con il 
20 % del pescato complessivo, seguita dalla Puglia (17 %). Nei litorali Adriatici viene 
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pescata oltre la metà (57 %) del prodotto complessivo nazionale; l’Alto Adriatico è il 
litorale con maggiore produzione, seguito dal Medio Adriatico e dal litorale Siculo. Le 
regioni che producono la maggiore quantità di pesci (la cui cattura rappresenta il 56 % 
del totale) sono la Puglia, l’Emilia-Romagna e la Sicilia La pesca in Mediterraneo 
continua a rappresentare, da dati relativi al 1999, la componente più importante nella 
produzione ittica italiana (61%). L’incidenza delle catture di pesce azzurro (alici e 
sarde) è salita al 24% nel 1999, mentre per i molluschi le vongole hanno raggiunto 
l’8%. Nel 1999 la flotta siciliana si conferma al primo posto nella graduatoria per 
regioni, avendo sbarcato quasi oltre il 22% del pescato complessivo; segue la Puglia 
(17%) e le altre regioni dell’Adriatico, prima di tutte le Marche (12%); nel Tirreno e 
nello Ionio la produzione complessiva non è riuscita a raggiungere quella siciliana. La 
produzione di molluschi, che rappresenta il 37 % del pescato totale, proviene 
principalmente dall’Emilia-Romagna e dalla Puglia. Le specie di molluschi pi 
importanti risultano essere i mitili e le vongole. La produzione di crostacei rappresenta 
solo il 6 % del pescato totale. La produzione della pesca nei laghi e bacini artificiali, 
trascurabile rispetto al totale, è da attribuirsi alle regioni centro-settentrionali (96 % del 
totale nazionale) ed in particolare in Lombardia. Nel corso del 1999 la produzione 
dell’acquacoltura nazionale vede ai primi posti spigole ed orate, per quel che concerne 
le specie di acqua dolce, l’allevamento di trote continua a rappresentare il segmento di 
punta dell’acquacoltura nazionale: i circa 600 impianti presenti in Italia, dislocati 
prevalentemente al Nord, mantengono la troticoltura italiana in una posizione di vertice 
anche in ambito comunitario. Anche per le anguille l’Italia occupa una posizione di 
primato in Europa. In termini quantitativi la molluschicoltura rappresenta oltre il 70% 
dell’intera produzione nazionale di acquacoltura. 
Gli acquisti di pesce fresco e decongelato nel 2000 raggiungono una quota di mercato 
intorno al 55%; nell’ambito del pesce fresco di mare le specie principali consumate 
risultano orate (14%) e alici (13%). Tra i prodotti d’acqua dolce le trote salmonate si 
mantengono al primo posto (44%), mentre tra i molluschi i consumi domestici sono 
principalmente rivolti a cozze (38%), vongole (18%) e polpi (14%). Le famiglie stanno, 
inoltre, progressivamente concentrando le scelte su alcuni prodotti: cozze, vongole, 
orate, spigole, alici, merluzzi e trote salmonate, con un volume superiore a 10 mila 
tonnellate. 
Da dati nazionali Istat su produzioni di pesci e molluschi e da dati di consumi, si è 
ritenuto di proporre nell’ambito della Rete Nazionale campionamenti di pesci di mare 
(alici, sarde, orate), molluschi (cozze, vongole veraci, polpi), pesci di acqua dolce 
(coregoni, alborelle, anguille, trote salmonate). 
Rispetto a campionamenti di pesci di mare, ovvero alici e sarde,  finalizzati alla 
"produzione regionale" (pesci da cattura), si ritiene di attivare campionamenti presso 
mercati ittici “alla produzione” rilevanti ubicati nelle seguenti regioni: 
- Emilia -Romagna   Mercato: Goro, Cesenatico, Rimini 
- Puglia      Mercato: Manfredonia, Molfetta (solo campioni di alici) 
- Marche Mercato: Ancona, S. Benedetto Tronto, Fano (solo campioni 

di alici) 
- Veneto     Mercato: Chioggia (solo campioni di sarde) 
- Sicilia      Mercato: Catania, Aci Trezza (solo campioni di sarde) 
Rispetto a campionamenti di pesci di mare, ovvero alici e orate, finalizzati al 
"consumo", si propone di attivare campionamenti presso i seguenti mercati ittici ritenuti 
rappresentativi in  termini di commercializzazione nazionale: Roma, Torino, Venezia, 
Milano. 
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Rispetto a campionamenti di mitili, ovvero cozze e vongole veraci,  finalizzati alla 
"produzione regionale", si ritiene di attivare campionamenti presso le seguenti Regioni 
importanti a livello nazionale, indicando altresì commercianti presso i quali prelevare 
prodotto di provenienza regionale: 
Cozze: 
Puglia   Coccia Matteo      Cagnano Varano (FG) 

Gargano pesca di Raffaele Luciani    Ischitella (FG) 
  Jolly Mare di Murciano Michele e Iaconisi Anna  Nardò (LE) 
  Soc. Coop. Stella Marina A.R.L.    Taranto 
Veneto  Consorzio Coop. Pescatori del Polesine   Porto Tolle (RO) 

C.A.M. Conservificio Allevatori Molluschi S.R.L.   Chioggia (VE) 
Coop. Lagunare Allevatori Molluschi C.L.A.M.  Chioggia (VE) 
Coop. C.A.M.E.L. S.R.L.     Venezia 

Emilia   Tapes Porto Garibaldi S.R.L.    Ferrara 
  M.GI.B. S.R.L.      Ferrara 
  Consorzio Pescatori di Gora     Goro (FE) 
  Lamo Ravenna S.R.L.      Ravenna 
  F.lli Baldini S.R.L.      Morciano di Romagna 
(RN) 
  F.lli Riccardi di Bologna Maria Cristina e C. S.A.S.  Bellaria -Igea Marina (RN) 
Sardegna Coop. Pescatori Arborea Soc. Coop. A.R.L.   Arborea (OR) 

Coop. Olbia Mitili S.R.L.     Olbia (SS) 
  Sardegna Mare S.R.L.     Olbia (SS) 
  Bigi S.R.L.      Olbia (SS) 
Friuli  Ambriapesca      Grado (GO) 
  S.I.D.A.M. S.P.A.     Duino-Aurisina (TS) 
 
Vongole veraci: 
Emilia   Tapes Porto Garibaldi S.R.L.    Ferrara 
  M.GI.B. S.R.L.      Ferrara 
  Consorzio Pescatori di Gora     Goro (FE) 
Veneto  Consorzio Coop. Pescatori del Polesine   Porto Tolle (RO) 

C.A.M. Conservificio Allevatori Molluschi S.R.L.   Chioggia (VE) 
Coop. Lagunare Allevatori Molluschi C.L.A.M.  Chioggia (VE) 
Coop. C.A.M.E.L. S.R.L.     Venezia 

Rispetto a campionamenti di mitili, ovvero cozze e polpi,  finalizzati al "consumo", si 
propone di attivare campionamenti presso i seguenti mercati ittici ritenuti 
rappresentativi in  termini di commercializzazione nazionale: Roma, Torino, Venezia, 
Milano. 
Rispetto a campionamenti di pesci di acqua dolce (lago/bacini artificiali), ovvero 
coregoni e anguille, finalizzati alla "produzione regionale", si ritiene di attivare 
campionamenti presso allevamenti importanti delle seguenti Regioni: 
Coregoni:   Lombardia, Emilia-Romagna 
Anguille:   Lombardia, Veneto 
Rispetto a campionamenti di pesci di acqua dolce, ovvero trote salmonate,  finalizzati al 
"consumo", si propone di attivare campionamenti presso i seguenti mercati ittici ritenuti 
rappresentativi in  termini di commercializzazione nazionale: Roma, Torino, Venezia, 
Milano. 
 
Coltivazioni agricole (Cereali) e Derivati dei cereali. Da dati Istat relativi a superfici 
investite e produzioni raccolte si propone di campionare i seguenti cereali: granoturco, 
frumento duro, frumento tenero e riso (quest’ultimo per la particolare consistenza e 
peculiarità di produzione solo in alcune regioni). Rispetto a campionamenti di 
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granoturco si propone di attivare campionamenti “statisticamente rappresentativi della 
produzione regionale” presso le seguenti regioni (presso depositi/molini…): Lombardia, 
Veneto, Piemonte, Friuli, Emilia-Romagna.  
L’analisi della produzione regionale del triennio 1998-2000 conferma la forte vocazione 
della Puglia alla coltivazione del frumento duro, con contributo per circa un quarto 
(24%) alla produzione nazionale, seguita dalla Sicilia (15%) e dalle Marche (12%). 
Rispetto a campionamenti di tale matrice si propone di attivare campionamenti 
“statisticamente rappresentativi della produzione regionale” presso le seguenti regioni 
(presso depositi/molini…): Puglia, Sicilia, Marche, Basilicata, Toscana, Lazio. 
L’Emilia-Romagna contribuisce per circa un terzo alla produzione nazionale di 
frumento tenero, mentre l’intero Settentrione rappresenta il 67% del valore totale; il 
rimanente risulta distribuito tra il Centro (23%) e il Meridione (10%). Rispetto a 
campionamenti di tale matrice si propone di attivare campionamenti “statisticamente 
rappresentativi della produzione regionale” presso le seguenti regioni (presso 
depositi/molini…): Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria, Lombardia, Toscana. 
Rispetto a campionamenti di riso si propone di attivare campionamenti “statisticamente 
rappresentativi della produzione regionale” presso le seguenti regioni (presso 
depositi/stabilimenti…): Piemonte, Lombardia.  
Si propone di campionare i seguenti derivati: farina di grano tenero, farina di grano 
duro, pasta e pane. Le proposte di attivazione di specifici campionamenti afferenti a 
farine e pasta sono desunte dai dati presenti sull’Annuario Generale delle Aziende 
Esercenti l’Industria della Macinazione e Pastificazione, Ed. 2001, che offre un quadro 
assai articolato della filiera molitoria e pastaria italiana, nonché da dati afferenti 
l’industri italiana delle paste alimentari nel 2000 desumibili dal siti web dell’Unione 
Industriali Pastai Italiani (http://www.unipi-pasta.it). Nel caso del pane generalmente il 
produttore risulta essere anche commerciante; per il pane fresco il mercato attuale 
risulta estremamente “frammentato” tra tanti piccoli panificatori a valenza locale, anche 
se la grande distribuzione assorbe ormai pi del 50% delle vendite di tale prodotto.  
La produzione nazionale di paste alimentari ha superato la soglia di 3000000 di 
tonnellate; il consumo pro-capite è stimato in 28 kg/anno. 
Rispetto a campionamenti di farina di grano tenero si propone di attivare 
campionamenti “statisticamente rappresentativi” presso i seguenti stabilimenti, che 
risultano essere i principali nelle rispettive regioni rispetto alla potenzialità (Ton./24 h): 
F.lli Chiavazza di Casalgrasso (CN), Molini Lario di Alzate Brianza (CO), Grandi 
Molini Italiani di Porto Marghera (VE), Trieste Terminal di Trieste, Molino S. Giovanni 
di S. Giovanni in Persiceto (BO), Romana Macinazione di Roma, Molini Pizzuti di 
Belizzi (SA).  
Rispetto a campionamenti di farina di grano duro si propone di attivare campionamenti 
“statisticamente rappresentativi” presso i seguenti stabilimenti, che risultano essere i 
principali nelle rispettive regioni rispetto alla potenzialità (Ton./24 h): Agnesi 1824 di 
Imperia, Grandi Molini Italiani di Porto Marghera (VE), Cereal Concimi Podella di 
Perugia, Romana Macinazione di Roma, F.lli De Cecco di Filippo Fara di Fara S. 
Martino (CH), Semoleri Molisane F.lli Ferro di Ripalimosani (CB), Pezzullo Molino 
Pastificio Mangimificio di Eboli (SA), F. Divella di Noicattaro (BA), Molipasta di 
Melfi (PT), Poiatti di Mazara del Vallo (TP). 
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Rispetto a campionamenti di pasta si propone di attivare campionamenti 
“statisticamente rappresentativi” presso i seguenti pastifici, che risultano essere i 
principali rispetto alla loro potenzialità (Ton./24 h): Pastificio Fratelli Pagani di Rovato 
(BS), Pasta Zara di Riese Pio X (TV), Barilla di Parma, F.lli Federici di Ameli (TR), 
F.lli De Cecco di Filippo Fara di Fara S. Martino (CH), Pastificio Guido Ferrara di 
Polvica di Nola (NA), Antonio Amato Molini e Pastifici di Salerno. 
Rispetto a campionamenti di pane, non disponendo di informazioni sufficientemente 
esaustive connesse a produttori “importanti” a livello nazionale, si propone di attivare 
un campionamento “statisticamente rappresentativo” presso ciascuna regione, presso 
grossi centri di distribuzione o stabilimenti di produttori “importanti” a livello regionale. 
 
Coltivazioni agricole: Vegetali e Frutta. Da dati Istat relativi alle principali 
coltivazioni agrarie a livello nazionale si propone di campionare i seguenti tipi di 
vegetali: pomodori, patate, cavolfiori, lattuga, nonché i seguenti tipi di frutta fresca: 
arance, mele, pesche, pere, castagne, mirtilli, funghi (questi ultimi tre prodotti allo 
scopo di ottemperare alle indicazioni della Raccomandazione della Commissione 
Europea dell’8 giugno 2000 sull’applicazione art.36 Trattato Euratom, che prevede di 
considerare con attenzione prodotti da ecosistemi naturali o semi-naturali). Le 
produzioni di alcuni prodotti non legnosi, definibili come spontanei, sono, in parte, 
destinati all’alimentazione umana (castagne, pinoli, nocciole, funghi, tartufi, mirtilli, 
fragole, lamponi); fra questi solo pochi costituiscono il nerbo dei valori economici: 
castagne, funghi, tartufi e nocciole, individuabili nelle regioni Campania, Sardegna, 
Lazio e Toscana. Rispetto a campionamenti di vegetali rappresentativi della produzione 
nazionale si propone di attivare campionamenti “statisticamente rappresentativi della 
produzione regionale” presso le seguenti regioni (presso depositi/mercati…): 
pomodoro:  Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia; 
patate: Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria; 
cavolfiori: Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia; 
lattuga: Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia. 
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Rispetto a campionamenti di frutta fresca rappresentativi della produzione nazionale  si 
propone di attivare campionamenti “statisticamente rappresentativi della produzione 
regionale” presso le seguenti regioni (presso depositi/mercati…): 
arance: Calabria, Sicilia. In queste regioni è concentrato più del 90% della superficie in 
produzione; 
mele: Alto-Adige, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte; 
pesche: Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Campania. In Emilia e Campania si 
assomma circa il 50% della coltura; 
pere: Emilia-Romagna, Veneto, Sicilia, Campania. In Emilia è concentrato circa il 60% 
della superficie in produzione; 
castagne: Campania, Lazio, Calabria, Piemonte; 
mirtilli: Emilia-Romagna, Toscana, Alto Adige, Trentino, Lombardia, Piemonte; 
funghi: Calabria, Toscana, Umbria, Campania, Trentino, Alto Adige. 
I prodotti ortofrutticoli destinati al consumo transitano attualmente sia sui mercati 
ortofrutticoli sia sulla grande distribuzione. Pertanto rispetto a campionamenti di 
ortofrutticoli  finalizzati al "consumo", si propone di attivare campionamenti presso i 
seguenti mercati ortofrutticoli, ritenuti rappresentativi in termini di 
commercializzazione nazionale: Milano, Fondi (LT), Roma e Catania, nonché presso le 
seguenti “piattaforme” di smistamento dei più importanti gruppi per la grande 
distribuzione: Pieve Emanuele (MI), Anzola Emilia (BO), Scandicci (FI) per Coop 
Italia, None (TO), Carpiano (MI), S. Palomba (Roma) per Carrefour-GS, S. Palomba 
(Roma), Osimo (AN), Catania, Calvignano (MI) per Auchan-SMA-Rinascente. 
 
Coltivazioni agricole: Olio e Vino. Dati Istat della campagna 2000/2001 indicano la 
Puglia quale regione che copre circa il 36% della produzione nazionale di olio di oliva 
(un terzo della produzione regionale in provincia di Bari), seguita dalla Calabria (26%) 
e Sicilia (10%). In Italia risultano attivi circa 6000 frantoi, tre quarti dei quali localizzati 
nelle regioni meridionali. Gli impianti ad elevata capacità produttiva ammontano a circa 
il 22%; Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria sono regioni con strutture di prima 
trasformazione di elevata capacità (>10 t. di olive/8 ore). Rispetto a campionamenti di 
olio di oliva rappresentativi della produzione nazionale si propone di attivare 
campionamenti “statisticamente rappresentativi della produzione regionale” presso le 
seguenti regioni (presso frantoi important i): Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
Rispetto a campionamenti di olio finalizzati al "consumo", ritenuto importante 
campionare sia olio di oliva che extravergine, si propone di attivare campionamenti 
presso gli stabilimenti dei “marchi” più importanti in termini di commercializzazione 
nazionale: per l’extravergine: Carapelli a Tavarnelle di Pesa (FI), Monini a Spoleto 
(PG), Bertolli a Inveruno (MI), Sagra (Salov) a Viareggio (LU), Farchioni a Giano 
dell’Umbria (PG); olio di oliva: Bertolli a Inveruno (MI), Dante a Inveruno (MI), Sasso 
a Scandiano (RE), Carapelli a Tavarnelle di Pesa (FI), Carli a Oneglia (IM). 
Nel 19998 le superfici regionali ad uva da vino vedono al primo posto la Sicilia (17% 
del totale nazionale), seguita dalla Puglia (13%), Veneto (9%), Toscana (8%), Emilia-
Romagna (8%) e Piemonte (7%).La produzione vinicola del 2000, secondo i dati Istat, 
vede il Veneto conservare la leadership come maggiore produttore di vino in Italia, 
ruolo che contende solitamente a Puglia e Sicilia. Analizzando la suddivisione della 
produzione 2000 per colore si osserva come i bianchi occupino la parte pi consistente 
della produzione con una percentuale pari al 52% del totale nazionale. Produzioni 
vinicole fortemente orientate verso i bianchi sono quelle del Lazio (82% della 
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produzione regionale), Sicilia (73%) e Veneto (63%). Si segnalano invece come grandi 
produttrici di rossi la Toscana (72%), il Piemonte (61%) e la Puglia (58%). Rispetto a 
campionamenti di vino rappresentativi della produzione nazionale si propone di attivare 
campionamenti “statisticamente rappresentativi della produzione regionale” presso le 
seguenti regioni (presso stabilimenti/cantine importanti) per i seguenti tipi di prodotto: 
Veneto: rosso (Merlot), bianco (Sauvignon, Chardonnay, Pinot); Puglia: rosso 
(Aglianico, Primitivo, Aleatico), bianco (Sauvignon, Vermentino); Sicilia: bianco 
(Malvasia, Sauvignon); Emilia-Romagna: rosso (Sangiovese, Lambrusco), bianco 
(Trebbiano, Sauvignon, Albana); Abruzzo: rosso (Montepulciano), bianco (Trebbiano); 
Lazio: bianco (Malvasia, Trebbiano); Piemonte: rosso (Barbera, nebbiolo, Dolcetto), 
bianco (Moscato); Toscana: rosso (Sangiovese, Cabernet/Sauvignon, Canaiolo), bianco 
(Vernaccia). 
 
Coltivazioni agricole: Foraggi. Le coltivazioni foraggere occupano globalmente estese 
superfici utilizzate temporaneamente, con prevalenza di prati monoliti ad erba medica, o 
in maniera permanente. A livello territoriale la regione pi importante è l’Emilia-
Romagna; altre regioni da menzionare sono la Lombardia e le Marche. Rispetto a 
campionamenti di foraggio da foraggere temporanee rappresentativi della produzione 
nazionale si propone di attivare campionamenti “statisticamente rappresentativi della 
produzione regionale” presso le seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, 
Piemonte, Lazio, Campania. 
 
Dieta mista. Espressamente prevista dalla Raccomandazione della Commissione 
Europea dell’8 giugno 2000 sull’applicazione art.36 Trattato Euratom, quale indicatore 
di esposizione della popolazione, si prevede possa essere campionata in ogni regione, 
tramite esecuzione di “campioni compositi rappresentativi” di pasti completi presi 
presso centri di largo consumo, quali mense o ristoranti. 
 

Latte 
Latte vaccino “massale” Tutte le Regioni 

Latte fresco Lombardia (Milano (Centrale Milano (Granarolo)), 
Peschiera Borromeo (MI) (Latte Milano)), Emilia -
Romagna (Bologna (Granarolo)), Veneto (Padova 

(Ala (Parmalat)), Lazio (Roma (Centrale Roma 
(Parmalat))), Toscana (Firenze (Centrale Firenze)), 

Campania (Caserta (Berna (Parmalat))) 
Latte UHT Piemonte (Novara (Granarolo)), Lombardia (Milano 

(Accadi (Granarolo)), Castiglione Stiviere (MN) 
(Sterilgarda)), Emilia -Romagna (Collecchio (PR) 

(Parmalat), Soliera (MO) (Granarolo), Reggio Emilia 
(Giglio (Newlat))), Veneto (S. Maria Zevio (VR) 

(Parmalat)) 
 

Derivati latte 
Parmigiano Reggiano caseifici in Emilia-Romagna (Parma -zona di pianura, 

Reggio Emilia-zona di pianura), Lombardia 
(Mantova) 

Grana Padano commercianti/caseifici rilevanti in Emilia-Romagna 
(provincia di Piacenza), Lombardia (province di 

Brescia, Cremona e Mantova), Veneto (province di 
Padova, Vicenza, Verona), Trentino (provincia di 
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Trento) 
Mozzarelle Lombardia (Corteolona (PV) (Galbani), Caravaggio 

(BG) (Invernizzi)), Lazio (Sermoneta (LT) 
(Pettinicchio)) 

Gorgonzola Piemonte (Cameri (NO) (Igor, Santi)),  Lombardia 
(Milano (Galbani Egidio, Kraft Foods Italia))  

Yogurt Lombardia (Casale Cremasco (CR) (Danone), Vernate 
(MI) (Yomo)), Veneto (Verona (Muller)), Emilia-
Romagna (Collecchio (PR) (Parmalat), Bologna 

(Granarolo)) 
Burro Lombardia (Varese (Prealpi, Campo dei Fiori), 

Certosa (PV) (Galbani)), Emilia -Romagna (Modena 
(Granarolo (Unigrana))) 

 
Acqua destinata al consumo umano 

Acqua potabile di falda (sotterranee) 
e 

di approvvigionamento misto 

Piemonte (Torino 1), Lombardia (Milano, AMAC-
Bergamo), Veneto (ASPIV-Venezia ( Misto)), Friuli 
(Randaccio A.C.E.G.A. Trieste), Liguria (De Ferrari 

Galliera (GE) (Misto)), Emilia-Romagna (Sistema Idr. 
Intercon. Principale (FE) (Misto)), Toscana 

(Anconella (FI) (Misto)), Lazio (Peschiera -Capone 
(Roma), Acqua Marcia (Roma)), Campania (Torano-
Biferno (BV),  Campania Occidentale (CS)), Puglia 
(Pertusillo-Sinni-Sele-Calore (Misto), Fortrore -Sele-

Calore (Misto), Sele Calore), Sicilia (Catania) 
Acqua potabile di invasi superficiali (superficiali) Emilia-Romagna (Della Romagna (FC)), Calabria, 

Sardegna (Schema 46 Cagliari) 
 

Carni 
Bovini (Vitellone) Produzione: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, 

Piemonte, Sicilia, Campania 
 

Consumi: Lombardia (Ospedaletto Lodigiano (LO) 
(Inalca), Mantova (Pegognaga)), Emilia-Romagna 

(Reggio Emilia (Unicarni), Castelvetro (MO) (Inalca)) 
Suini Produzione: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, 

Veneto 
 

Consumi: Emilia-Romagna (Colorno (PR) (Sassi), 
Carpi (MO) (Italcarni),, S. Zaccaria (RA) (Magema -

Martini),), Lombardia (Vescovado (CR) (Prosus), 
Castelverde (CR) (Bertana), Sabbioneta (MN) 

(Ghinzelli)) 
Avicoli (Pollo) Veneto (Nogarole Rocca (VR) (AIA), Vicenza 

(Avicola Berica)); Emilia -Romagna (Cesena 
(Amadori), Forlì (Pollo Campo e Chirichi); Molise 

(Campobasso (Arena)); Marche (Ascoli Piceno 
(Garbini), Cingoli (MC) (Fileni) 

 
Uova 

Uova avicole Veneto (S. Martino Buon Albergo (VR) (Agricola Tre 
Valli), Occhiobello (RO) (Eurovo), Pescantina (VR) 

(Uovador)); Lombardia (Spirano (BG) (Cascina 
Italia), Castiglione delle Stiviere (M N) (Fattorie 

Guglielmi); Emilia -Romagna (Colorno (PR) 
(Parmovo), Cesena (Copra)); Umbria (Spoleto (PG) 

(Fattoria Novelli)); Marche (Loro Piceno (MC) 
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(Contigliani Attilio); Basilicata (Senise (PZ) 
(Ovosud)) 

 
Pesci e Molluschi 

Coregoni Lombardia, Emilia-Romagna 
Alborelle Lombardia, Umbria, Lazio, Veneto 
Anguille Lombardia, Veneto 

Alici Emilia-Romagna (Mercato: Goro, Cesenatico, 
Rimini), Puglia  (Mercato: Manfredonia, Molfetta), 
Marche (Mercato: Ancona, S. Benedetto Tronto, 

Fano) 
Lazio (Mercato Roma), Piemo nte (Mercato Torino), 

Veneto (mercato Venezia), Lombardia (Mercato 
Milano) 

Sarde Emilia-Romagna (Mercato: Goro, Cesenatico, 
Rimini), Veneto (Mercato: Chioggia), Sicilia 

(Mercato: Catania, Aci Trezza) 
Orate Lazio (Mercato Roma), Piemonte (Mercato Torino), 

Veneto (mercato Venezia), Lombardia (Mercato 
Milano) 

Cozze Puglia, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna, Friuli 
Lazio (Mercato Roma), Piemonte (Mercato Torino), 

Veneto (mercato Venezia), Lombardia (Mercato 
Milano) 

Polpi Lazio (Mercato Roma), Piemonte (Mercato Torino), 
Veneto (mercato Venezia), Lombardia (Mercato 

Milano) 
Vongole veraci Emilia-Romagna, Veneto 

 
Cereali 

Grano tenero Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, 
Toscana, Umbria 

Grano duro Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia 
Granoturco (Mais) Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 

Emilia-Romagna 
Riso Piemonte, Lombardia 

 
Derivati dei cereali 

Farina grano tenero Piemonte (F.lli Chiavazza di Casalgrasso (CN)), 
Lombardia (Molini Lario di Alzate Brianza (CO)), 
Veneto (Grandi Molini Italiani di Porto Marghera 
(VE)), Friuli (Trieste Terminal di Trieste), Emilia -
Romagna (Molino S. Giovanni di S. Giovanni in 
Persiceto (BO)), Lazio (Romana Macinazione di 

Roma), Campania (Molini Pizzuti di Belizzi (SA)) 
Farina grano duro Liguria (Agnesi 1824 di Imperia), Veneto (Grandi 

Molini Italiani di Porto Marghera (VE)), Umbria 
(Cereal Concimi Podella di Perugia), Lazio (Romana 
Macinazione di Roma), Marche (F.lli De Cecco di 
Filippo Fara di Fara S. Martino (CH)), Molise 
(Semolerie Molisane F.lli Ferro di Ripalimosani 
(CB)), Campania (Pezzullo Molino Pastificio 
Mangimificio di Eboli (SA)), Puglia (F. Divella di 
Noicattaro (BA)), Basilicata (Molipasta di Melfi 
(PZ)), Sicilia (Poiatti di Mazara del Vallo (TP)) 

Pane Tutte le Regioni 
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Pasta Emilia-Romagna (Parma (Barilla)), Campania (Nola 
(NA) (Ferrara Guido), Salerno (Amato)), Abruzzo 

(Fara S. Martino (CH) (De Cecco)), Lombardia 
(Rovato (BS) (Pagani)), Veneto (Treviso (Zara)), 

Umbria (Amelia (TR) (Federici)) 
 

Vegetali 
Lattuga Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglia, 

Sicilia 
Mercati ortofrutticoli di: Milano, Fondi (LT), Roma, 

Catania 
“Piattaforme“ di: Pieve Emanuele (MI), Anzola 

Emilia (BO), Scandicci (FI), None (TO), Carpiano 
(MI), S. Palomba (Roma), Osimo (AN), Catania, 

Calvignano (MI) 
Pomodori Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia 

Mercati ortofrutticoli di: Milano, Fondi (LT), Roma, 
Catania 

“Piattaforme“ di: Pieve Emanuele (MI), Anzola 
Emilia (BO), Scandicci (FI), None (TO), Carpiano 
(MI), S. Palomba (Roma), Osimo (AN), Catania, 

Calvignano (MI) 
Patate Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, 

Campania, Calabria 
Mercati ortofrutticoli di: Milano, Fondi (LT), Roma, 

Catania 
“Piattaforme“ di: Pieve Emanuele (MI), Anzola 

Emilia (BO), Scandicci (FI), None (TO), Carpiano 
(MI), S. Palomba (Roma), Osimo (AN), Catania, 

Calvignano (MI) 
Cavolfiore Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia 

Mercati ortofrutticoli di: Milano, Fondi (LT), Roma, 
Catania 

“Piattaforme“ di: Pieve Emanuele (MI), Anzola 
Emilia (BO), Scandicci (FI), None (TO), Carpiano 
(MI), S. Palomba (Roma), Osimo (AN), Catania, 

Calvignano (MI) 
 

Frutta 
Mele Alto-Adige, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, 

Piemonte 
Mercati ortofrutticoli di: Milano, Fondi (LT), Roma, 

Catania 
“Piattaforme“ di: Pieve Emanuele (MI), Anzola 

Emilia (BO), Scandicci (FI), None (TO), Carpiano 
(MI), S. Palomba (Roma), Osimo (AN), Catania, 

Calvignano (MI) 
Pere Emilia-Romagna, Veneto, Sicilia, Campania 

Mercati ortofrutticoli di: Milano, Fondi (LT), Roma, 
Catania 

“Piattaforme“ di: Pieve Emanuele (MI), Anzola 
Emilia (BO), Scandicci (FI), None (TO), Carpiano 
(MI), S. Palomba (Roma), Osimo (AN), Catania, 

Calvignano (MI) 
Pesche Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Campania 

Mercati ortofrutticoli di: Milano, Fondi (LT), Roma, 
Catania 
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“Piattaforme“ di: Pieve Emanuele (MI), Anzola 
Emilia (BO), Scandicci (FI), None (TO), Carpiano 
(MI), S. Palomba (Roma), Osimo (AN), Catania, 

Calvignano (MI) 
Arance Calabria, Sicilia 

Mercati ortofrutticoli di: Milano, Fondi (LT), Roma, 
Catania 

“Piattaforme“ di: Pieve Emanuele (MI), Anzola 
Emilia (BO), Scandicci (FI), None (TO), Carpiano 
(MI), S. Palomba (Roma), Osimo (AN), Catania, 

Calvignano (MI) 
Castagne Campania, Lazio, Calabria, Piemonte 

Mercati ortofrutticoli di: Milano, Fondi (LT), Roma, 
Catania 

“Piattaforme“ di: Pieve Emanuele (MI), Anzola 
Emilia (BO), Scandicci (FI), None (TO), Carpiano 
(MI), S. Palomba (Roma), Osimo (AN), Catania, 

Calvignano (MI) 
Mirtilli Emilia-Romagna, Toscana, Alto Adige, Trentino, 

Lombardia, Piemonte 
Mercati ortofrutticoli di: Milano, Fondi (LT), Roma, 

Catania 
“Piattaforme“ di: Pieve Emanuele (MI), Anzola 

Emilia (BO), Scandicci (FI), None (TO), Carpiano 
(MI), S. Palomba (Roma), Osimo (AN), Catania, 

Calvignano (MI) 
Funghi Calabria, Toscana, Umbria, Campania, Trentino, Alto 

Adige 
Mercati ortofrutticoli di: Milano, Fondi (LT), Roma, 

Catania 
“Piattaforme“ di: Pieve Emanuele (MI), Anzola 

Emilia (BO), Scandicci (FI), None (TO), Carpiano 
(MI), S. Palomba (Roma), Osimo (AN), Catania, 

Calvignano (MI) 
 

Olio 
Olio oliva Produzione: Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna 

Consumi: extravergine: Toscana (Tavarnelle di Pesa 
(FI) (Carapelli ), Viareggio (LU) (Sagra (Salov)), 

Umbria (Spoleto (PG) (Monini), Giano dell’Umbria 
(PG) (Farchioni)), Lombardia (Inveruno (MI) 

(Bertolli));  
olio di oliva: Lombardia (Inveruno (MI) (Bertolli e 
Dante), Emilia-Romagna (Scandiano (RE) (Sasso)), 

Toscana (Tavarnelle di Pesa (FI) (Carapelli)), Liguria 
(Oneglia (IM) (Carli)) 

 
Vino 

Vino Puglia, Sicilia, Veneto, Emilia -Romagna, Abruzzo, 
Piemonte, Toscana 

 
Foraggi 

Foraggere temporanee Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, 
Lazio, Campania 
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Dieta mista 
Dieta mista Tutte le Regioni 

 
Tabella n. 6.3: Punti di campionamento per matrici alimentari. 
 
 
 
6.4 Organizzazione delle basi di dati, alimentazione e accesso alle stesse 
 
I dati e le informazioni relative al monitoraggio sono riportate in maniera dettagliata nel 
documento CTN_AGF AGF-T-RAP-00-13 “Criteri per l’adeguamento degli insiemi di 
dati sulla radioattività ambientale”. 
L’obiettivo da perseguire è il caricamento periodico (con frequenza definita da ANPA e 
comunque almeno annuale) dei dati afferenti alla rete nazionale sulla banca dati 
nazionale della radioattività ambientale. 
Per la definizione di un data base per le attività di monitoraggio, si rimanda al 
documento CTN_AGF da sviluppare “Sviluppo della banca dati delle reti di 
monitoraggio della radioattività ambientale”. 
Il flusso informativo della rete sarà quindi articolato in modo tale da contemplare le 
peculiarità dovute alla sostanziale incidenza delle diverse procedure analitiche di 
laboratorio, che rendono probabilmente impossibile automatizzare completamente il 
flusso di dati dai vari CRR ad ANPA. 
Per il trasferimento dei dati si ritiene comunque opportuno valutare la creazione di un 
apposito sito dell'ANPA su INTERNET su cui installare il software di archiviazione ed 
elaborazione dati dotandolo di una password di accesso da fornire agli utilizzatori del 
sistema.  
 
I tre livelli di scambio di informazioni sono: 
• Da Laboratori di Riferimento a PFR/CRR (Punti Focali Regionali/Centri di 

Riferimento Regionali), nell’ipotesi in cui, a livello regionale, l’organizzazione sia 
tale per cui esistano più laboratori di riferimento afferenti al Centro Regionale di 
Riferimento (CRR) per il monitoraggio della radioattività ambientale 

• Da PFR/CRR a BDNRA (Banca Dati Nazionale Radioattività Ambientale) 
• Reporting e distribuzione dati 
 
le funzioni svolte a ciascun livello del flusso informativo sono le seguenti: 

 
Presso ciascuna stazione automatica (se esistente): 
• Le misure automatiche di aria e intensità di dose gamma  vengono acquisite 

dal data logger di stazione ed inviate automaticamente al Laboratorio di 
Riferimento. 

 
Presso i Laboratori di Riferimento: 
• vengono eseguite le analisi di laboratorio 
• viene eseguito un controllo di qualità di livello 1 sui dati analitici (da 

definire) 
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• vengono caricati i dati su un archivio locale e si provvede all’invio al 
PFR/CRR. 
I laboratori di riferimento possono accedere ai rapporti finali ed ai dati resi 
disponibili dal centro nazionale attraverso una rete INTERNET/INTRANET. 

 
Presso i PFR/CRR: 
• risiede l’archivio strutturato dei dati delle stazioni afferenti al PFR 
• viene eseguito un controllo di qualità di livello 2 sui dati trasmessi dai 

laboratori di riferimento (da definire). 

 

Il PFR/CRR costituisce un referente unico per il centro nazionale BDRA che ha la 
responsabilità del rispetto delle scadenze temporali concordate e della standardizzazione 
dei formati. 
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Figura n. 6.3: Flusso dati. L’ipotesi contempla l’acquisizione dei dati della “Rete di 

allarme della radioattività artificiale in aria (REMRAD e 
GAMMA)”, nonché l’eventualità in cui, a livello regionale, 
l’organizzazione sia tale per cui esistano più laboratori di riferimento 
afferenti al Centro Regionale di Riferimento (CRR) per il 
monitoraggio della radioattività ambientale. 

 
Presso la BDNRA, che rappresenta un nodo della rete SINANET: 

• risiede l’archivio dei dati di tutte le stazioni della rete nazionale; 
• viene eseguito un controllo di qualità di livello 3 sui dati trasmessi dai 

PFR/CRR (da definire). 
Il centro responsabile della BDNRA si occupa di produrre i rapporti 
periodici e di distribuire i dati prodotti dalla rete. Sulla base dei dati e delle 
informazioni raccolte nel programma di monitoraggio viene ad es. 
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determinata la concentrazione di attività di radioisotopi (Cs-137) nella dieta 
mista a livello nazionale e di macroregione, per le classi di età considerate. 

 
Alla BDNRA potranno afferire i dati raccolti dalle stazioni della Rete di allarme della 
radioattività artificiale in aria (REMRAD e GAMMA). 
 
 
 
6.5 Gli strumenti interpretativi: software per elaborazione, modellistica e 

rappresentazione dati 
 
Per l’interpretazione, l’analisi e la rappresentazione dei dati derivanti dal monitoraggio 
ambientale sono disponibili sul mercato moltissimi prodotti informatici. La trattazione 
seguente comprende una prima parte dedicata ai modelli per l’interpretazione e l’analisi 
dei dati e una seconda parte dedicata ai metodi di elaborazione e rappresentazione dei 
dati.  
 
 
6.5.1 Modelli di interpretazione e analisi dei dati di monitoraggio 
 
In questa parte ci si è limitati a descrivere brevemente i modelli di diffusione di 
inquinanti in atmosfera. La diffusione dei radionuclidi in atmosfera è infatti la 
condizione che ha più probabilità di verificarsi nel caso di un incidente nucleare, ma 
anche per altri eventi  incidentali che comportano la dispersione di radioattività, non 
classificabili come incidenti nucleari. Bisogna inoltre tenere presente che la diffusione 
di radioattività in atmosfera può comunque essere causata anche da attività industriali 
convenzionali (si pensi al caso dei NORM). E’ quindi di un certo interesse, anche per i  
laboratori regionali, poter disporre di strumenti di previsione e valutazioni delle dosi 
derivanti da nubi radioattive. La contaminazione di altri compartimenti ambientali 
(suolo, acque, ecc.) è in genere di minor gravità nell’immediato dell’incidente e causa 
dosi inferiori, o più facilmente contenibili, per la popolazione. Una nube contaminata 
invece può essere fonte di dose sia per irraggiamento che per inalazione e può 
interessare una vasta porzione di territorio e di popolazione. Avere a disposizione 
modelli di dispersione atmosferica in funzione delle condizioni meteorologiche può 
risultare quindi molto utile. Gran parte di questi modelli prevede anche il calcolo della 
dose all’uomo, in funzione delle diverse vie d’esposizione (per inalazione di aria 
contaminata, per irraggiamento diretto dalla nube o dal suolo a seguito della 
deposizione o per ingestione di alimenti contaminati dalla nube stessa). La valutazione 
dosimetrica è di primaria importanza, in quanto, secondo la Raccomandazione della 
Commissione Europea dell’8 giugno 2000 sull’applicazione art.36 Trattato Euratom, il 
fine delle reti di monitoraggio non deve essere solo la raccolta di dati radiometrici, ma 
la valutazione della dose alla popolazione. 
Di seguito vengono elencate le principali caratteristiche di alcuni modelli. Si ritiene 
comunque  necessario limitare la rassegna ai solamente a pochi modelli, scelti tra i più 
conosciuti o tra quelli che hanno una certa rilevanza nel contesto nazionale. 
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Sistema ARIES 
E’ il modello di diffusione atmosferica implementato dall’ANPA a supporto delle reti 
REMRAD e GAMMA già esistenti. E’ collegato all’Ufficio Meteorologico 
dell’aeronaut ica Militare per l’acquisizione dei dati meteo in tempo reale, così da poter 
fare una previsione delle condizioni meteorologiche su tutta l’Europa. Da questi dati è 
possibile valutare la diffusione della nube radioattiva e la sua deposizione al suolo, sia 
umida che secca, su regioni di dimensioni da pochi km fino a scala europea.  
 
Modello RANA (Radiological Assessment of Nuclear Accident) 
E’ un algoritmo interattivo per il calcolo della contaminazione e delle dosi a seguito di 
un incidente nucleare. Questo modello non è commercializzato, ma ha interesse a livello 
nazionale in quanto è stato sviluppato presso l’Istituto Superiore di Sanità. 
 
Modello WinDimula 1.0 
E’ un modello di diffusione di contaminanti in atmosfera, commercializzato dalla 
MAIND S.r.l., composto da Dimula (modello gaussiano multisorgente) e DMS Suite 
1.0 – Diffusion Model. Sulla base di dati meteoclimatici e del numero e tipo di sorgenti 
vengono calcolati i valori medi, minimi e massimi dei contaminanti in atmosfera su aree 
circolari o rettangolari, con possibilità di effettuare un’analisi grafica dei valori 
calcolati. I dati di input possono essere forniti dal programma Sorgenti 1.0, 
commercializzato sempre dalla stessa ditta, un database per la gestione di sorgenti 
emissive, che vengono classificate in tre categorie (puntiformi, areali o lineari). 
 
Modello PC Cream 
E’ un modello molto completo, elaborato dalla NRPB, che valuta le conseguenze di 
rilasci radioattivi da impianti nucleari o di trattamento di combustibile durante il 
normale funzionamento. Il programma di valutazione della dose è corredato da cinque 
programmi di supporto. Tramite questi è possibile calcolare la dispersione atmosferica 
con un modello gaussiano (modello Plume), la dispersione marina nei mari europei 
(modello Doris), l’esposizione esterna gamma (modello Granis), il trasferimento dei 
radionuclidi dall’atmosfera al cibo (modello Farmland) e la risospensione dei 
radionuclidi dal suolo (modello Resus). Il dato finale è comunque la dose al gruppo 
critico della popolazione. Questo modello è commercializzato dalla stessa NRPB. 
 
 
6.5.2 Metodi di rappresentazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio 
 
I dati di contaminazione radioattiva, soprattutto se riferiti a matrici ambientali, non 
possono essere considerati completi se non li si inserisce nel loro contesto territoriale. 
La connessione dei dati di inquinamento ambientale con i dati cartografici, favorita 
anche dalla crescente diffusione dei sistemi informatici, è quindi diventata un’esigenza 
sempre più ineludibile. 
In questi ultimi tempi si andato affermando, in vari ambiti, l’utilizzo di programmi tipo 
ArcView GIS per personal computer con sistema operativo Windows e che possono 
quindi essere utilizzati da utenti che dispongono di strumenti hardware non 
particolarmente sofisticati . Potrebbe quindi essere opportuno prevedere e favorire la 
diffusione di tali strumenti software tra i laboratori della Rete nazionale, quale premessa 
per una gestione georeferenziata dei dati. A questo proposito occorre rilevare che, al 
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fine di una corretta integrazione dei dati georiferiti a livello nazionale, una particolare 
attenzione dovrà essere posta nella scelta del sistema di coordinate impiegato: in questo 
campo si è infatti ancora lontani da una effettiva standardizzazione. La scelta delle 
coordinate UTM costituirebbe forse la migliore soluzione a questo problema. 
Sul versante dell’elaborazione dei dati territoriali di contaminazione ambientale si sono 
andati affermando in questi ultimi anni vari pacchetti software che eseguono 
interpolazioni seguendo la tecnica “kriging”: si tratta ormai di uno strumento usato in 
modo sempre più diffuso e di indubbia utilità, sia come supporto per una migliore 
presentazione “visiva” dei dati che come contributo all’ottimizzazione degli sforzi 
sperimentali necessari per l’ottenimento di una mappatura territoriale. Sono attualmente 
disponibili vari software commerciali che effettuano queste stime kriging: la loro 
diffusione e il loro utilizzo coordinato a supporto dell’attività dei laboratori, soprattutto 
nell’ambito di campagne di misura volte a valutare “il punto zero” di contaminazione su 
vasti territori, può senz’altro essere una prospettiva interessante. 
Un esempio dell’impiego di queste tecniche, finalizzato in questo caso alla 
predisposizione di una mappa del Cs-137 nei suoli della Regione Piemonte è riportato 
nella Figura 6.4 seguente, ottenuta con elaborazione geostatistica (kriging) di dati 
sperimentali provenienti da 108 siti distribuiti su tutto il territorio piemontese. 
 



   

 49 

 
Figura n. 6.4:  Mappa del Cs-137 nei suoli della Regione Piemonte. 
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6.6 I prodotti informativi: output per i diversi fruitori dell'informazione (esterni 
ad ANPA) 

 
A titolo esemplificativo, nella Tabella 6.4 seguente sono riassunti i prodotti che dovrà 
fornire la rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale in Italia. 
 
Prodotto Informativo Cliente  Periodicità Formato 
1. Banca dati annuale dei PFR 

(CRR) 
ANPA Annuale Da definire 

 
2. Rapporto annuale di ANPA Rete 

Nazionale monitoraggio 
radioattività ambientale  

 
Enti vari 

 
Annuale 

 
Analogo a quanto attualmente 
prodotto (documento cartaceo 
e relazione in rete sul sito 
http://www.sinanet.anpa.it) 

 
3. Relazione Stato Ambiente del 

Ministero Ambiente 

 
Ministero 
Ambiente 

 
Annuale 

 
Analogo a quanto attualmente 
prodotto (documento cartaceo 
e relazione in rete sul sito 
http://www.minambiente.it) 

 
4. Banca dati risultati Rete 

Nazionale monitoraggio 
radioattività ambientale  

 
Ministero Sanità 

 
Annuale 

 
Da definire 

 
5. Pagine Rete Nazionale su sito 

WEB “Sinanet” di ANPA 
contenenti : 

• Banca dati Rete Nazionale 
monitoraggio radioattività 
ambientale interrogabile  

• Rapporto annuale attività di 
monitoraggio  

• Altro 

 
Interno/Esterno 

 
Annuale 
 

 
Lo definiscono L’ANPA e il 
CTN_AGF 

 
6. Banca dati risultati Rete 

Nazionale monitoraggio 
radioattività ambientale (vedi 
Raccomandazione della 
Commissione Europea dell’8 
giugno 2000 sull’applicazione 
art.36 Trattato Euratom 
concernente il monitoraggio della 
radioattiv ità nell’ambiente allo 
scopo di valutare l’esposizione 
della popolazione) 

 
Commissione 
Comunità 
Europea 

 
Annuale 
(entro 30 
giugno anno 
successivo) 

 
Definito dalla Commissione 

7. Report annuale Commissione 
Europea sul monitoraggio 
radioattività ambientale  

Enti vari Annuale Analogo a quanto attualmente 
prodotto (documento cartaceo 
e relazione in rete sul sito 
http://java.ei.jrc.it) 

 
Tabella n. 6.4: Prodotti informativi della Rete Nazionale. 
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La distribuzione dei rapporti e dei dati prodotti dalla rete nazionale avverrà secondo le 
modalità stabilite nell’ambito della rete nazionale SINANET. 
 
Il flusso di informazioni in ambito SINANET è ipoteticamente rappresentato nello 
schema successivo: 
 
 

 

 

6.7 Pianificazione nazionale di emergenza e integrazione con le altre reti di 
monitoraggio 

 
E’ di fondamentale importanza che, in caso di grave incidente nucleare, il sistema di 
monitoraggio della radioattività della Rete nazionale non solo si attivi in tempi brevi, 
ma riesca a lavorare fin da subito in modo coordinato. 

ANPAANPA

MINISTERO
AMBIENTE
MINISTERI

AMBIENTE e SANITA’

Lab. 2Lab. 1

ALTRI
ORGANISMI

ALTRI
ORGANISMI (ISS…)

Lab. n

Banca dati
nazionale

R.A.

DEM
Data Exchange

Module

R.A.

PFR (CRR)

Punto
Focale
Regionale

REGIONE XREGIONE X

Modulo comune:
•dati
•dati selezione nazionale
•indicatori

BANCA
DATI

STRUMENTI / PRODOTTI

•Programmi di caricamento e controllo
dei metadati  e dei dati

•Programmi di gestione e interrogazione
della banca dati nazionale

•Programmi di calcolo degli indicatori e
di trasmissione dati a livello europeo
(Raccomandazione Europea 8/6/2000
 applicazione art. 36 Trattato Euratom)
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Le linee guida generali da seguire in questi casi sono stabilite dal “Piano nazionale delle 
misure protettive contro le emergenze radiologiche”, emanato ai sensi dell’art. 121 del 
D. L.vo 230/95. In esso sono previsti, a grandi linee, le modalità di intervento dei vari 
organi dello Stato e degli Enti locali. sempre nello stesso Decreto (art. 123) è istituito il 
CEVaD (Centro Elaborazione e Valutazione Dati), un organo formato da tecnici 
provenienti da vari enti (ANPA, ISS, Aeronautica Militare, ISPESL, Regioni) che, in 
caso di necessità, si insedia presso l’ANPA su richiesta della Protezione Civile e che ha 
il compito di coordinare l’afflusso dei dati,  fornire indicazioni ai laboratori impegnati 
nelle misure, fare valutazioni tecniche a supporto della Protezione Civile. 
Per quanto attiene all’attività del CEVaD rivolta verso i laboratori di misura della Rete 
Nazionale, il CEVaD stesso ha predisposto da tempo un Manuale che descrive alcune 
modalità operative di intervento. Il manuale operativo è in questo momento in fase di 
revisione per aggiornarlo alla più recenti novità sia di carattere dosimetrico che 
organizzativo (trasmissione dati).   
 Nel frattempo sono già state aggiornate e sperimentate, in occasioni di esercitazioni, 
alcune nuove modalità di invio dei dati (vedi paragrafi successivi). La materia è 
comunque oggetto di sempre nuovi aggiornamenti. 
Sul versante dell’attività di monitoraggio dei laboratori conviene sottolineare infine 
l’importanza di una integrazione con altre reti di monitoraggio, sia per la possibilità di 
ottenere dati di tipo meteorologico, sia per ottenere, eventualmente, campioni di matrici 
ambientali (ad esempio filtri del particolato, campioni di fallout) o alimentari, prelevati 
in siti scelti per il monitoraggio di inquinanti convenzionali, da sottoporre anche ad 
analisi radiometriche, attività che consentirebbe un risparmio di risorse umane ed una 
visione integrata dello stato della contaminazione ambientale. 
 
 
6.7.1 Piano nazionale contro le emergenze radiologiche  
 
Cenni alla pianificazione delle attività in caso di emergenza 
 
Come già detto, in caso di emergenza nucleare a livello nazionale, la Rete nazionale per 
di monitoraggio della radioattività ambientale di fatto viene a essere coordinata dal 
CEVaD, l’organismo a cui spetterà il vaglio dei risultati che andranno comunque 
indirizzati, come sempre, all’ANPA, seguendo le modalità che descriveremo meglio  nel 
prossimo paragrafo. 
Lo schema che descrive i collegamenti e le interrelazioni tra le varie strutture e  
organismi coinvolti in tali attività di gestione dell’emergenza è riportato nella Figura 
6.5. Tale schema si riferisce in particolare al caso concreto dell’esercitazione PEN2000, 
che nel corso dell’anno 2000 coinvolse tutti i CRR e durante la quale venne ipotizzato 
un grave incidente a una  centrale elettronucleare francese. 
Come si vede, si parte dalla notifica all’ANPA da parte del sistema europeo di allerta 
rapido (ECURIE, ore 8:30), alla comunicazione alla Protezione Civile (ore 9:03), 
all’attivazione del CEVaD (ore 9:38-9:47) dei laboratori ARPA-CRR (ore 9:51-10:16) e 
all’informativa degli altri organi coinvolti a vario titolo nella gestione dell’emergenza 
(Ministero dell’Interno, Vigili del Fuoco, Regioni). 
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E’ importante qui sottolineare la rilevanza della Rete dei laboratori regionali (ARPA-
CRR), la cui attivazione segue una via parallela rispetto alla segnalazione ad altri organi 
non direttamente operativi (almeno nelle prime fasi dell’emergenza): entro 1:45 dalla 
segnalazione ECURIE si è infatti riusciti (nel corso dell’esercitazione PEN2000) ad 
attivare tutti i CRR.   
 

 
Figura n. 6.5: Strutture coinvolte e tempi di attivazione durante l’esercitazione 

PEN2000. 
 
 Sistema di trasmissione dati in caso di emergenza 
 
In situazioni di emergenza il CEVaD (Centro di Valutazione ed Elaborazione Dati) 
valuta i livelli di contaminazione ambientale e l’esposizione conseguente alla 
popolazione. Per far ciò è previsto un sistema di trasmissione dei dati dai laboratori 
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regionali (principalmente i laboratori dei Centri di Riferimento Regionali) al CEVaD 
stesso.  
La trasmissione, in passato effettuata tramite fax, avviene ora per posta elettronica. E’ 
stato messo a punto infatti un sistema basato su file in formato Excel, in cui sono già 
impostate delle schede che i singoli laboratori devono compilare. Sono state predisposte 
tre schede, una relativa alle misure di dose gamma in aria e due alle misure di attività 
nel particolato atmosferico. Le tre schede hanno una parte introduttiva uguale, in cui 
occorre inserire il nome e il codice del laboratorio (ogni laboratorio è infatti identificato 
tramite un codice, che deve essere sempre riportato), alcune informazioni sul luogo di 
misura (frazione, comune, provincia, regione, codice ISTAT, altitudine) e la data e ora 
della misura. In ogni scheda sono poi richieste informazioni più specifiche. Per la 
misura della dose gamma vengono richieste informazioni aggiuntive sul punto di misura 
(asfalto, terra nuda, prato, terreno pianeggiante o sconnesso, vicino a strade o edifici, 
altezza dal suolo se diversa da un metro), sulle condizioni meteorologiche e del terreno, 
il tipo di strumento utilizzato e il minimo valore rivelabile; il risultato della misura deve 
essere espresso in µSv/h. Una delle schede relative alla misura dell’attività del 
particolato atmosferico è dedicata alle misure in automatico. Viene richiesto di inserire 
la data e l’ora relative alla fine della misura, l’attività alfa e beta totale (Bq/m3) di 
origine artificiale con l’errore, l’attività di I-131 (Bq/m3) con l’errore, il rateo di dose 
(µSv/h). Inoltre occorre precisare la presenza o meno di pioggia. La terza scheda è 
relativa alla misura, sia di spettrometria gamma che di alfa e beta totale, del particolato 
atmosferico depositato su filtro. Le informazioni richieste sono pertanto il tipo di filtro 
(carbone attivo, carta, fibra di vetro, cartucce), la data e l’ora di inizio e di fine 
filtrazione e il volume di aria aspirato. Per la spettrometria gamma occorre specificare il 
tipo di strumento, la data e l’ora di inizio della misura, la durata della stessa e l’attività 
dei principali radionuclidi artificiali (Bq/m3) , con l’errore e la Minima Concentrazione 
Rilevabile (MCR). Per le analisi di attività alfa e beta totale viene richiesto il tipo di 
strumento, la data e l’ora dell’inizio della misura e la durata della stessa e l’attività alfa 
o beta (Bq/m3) con l’errore e la MCR.  
Per agevolare la compilazione e per avere una certa uniformità nei dati, alcuni campi 
(descrizione del punto di misura per la dose in aria, tipo di filtro utilizzato) prevedono 
delle risposte a scelta multipla. In questo modo i laboratori devono solamente inserire 
nella scheda il numero corrispondente alle modalità della loro misura.  
Queste schede sono già state utilizzate nelle ultime due esercitazioni nazionali 
organizzate dal CEVaD nel 2000 e nel 2001. Le esercitazioni prevedevano una 
simulazione di un’emergenza radiologica con origine transfrontaliera. I laboratori dei 
CRR hanno ricevuto un fax di allerta, con la richiesta di effettuare misure di dose in aria 
e di attività nel particolato atmosferico. Con i dati misurati dai singoli laboratori sono 
state compilate le schede sopra descritte, che sono state inviate al CEVaD tramite la 
posta elettronica. Poiché ogni scheda costituisce un foglio Excel, potevano essere 
inviate insieme più schede in un unico file, per evitare l’invio continuo di dati. Il 
CEVaD comunicava ai laboratori, sempre per posta elettronica, l’avvenuta ricezione dei 
dati. Questo sistema si è rivelato sicuramente più pratico e veloce dei fax, che dovevano 
essere compilati manualmente e poi spediti. Infatti ogni laboratorio può già compilare le 
schede in base alle modalità della propria misura in un precedente momento, e 
completarle quindi solamente con i risultati delle misure una volta terminate le analisi. 
Inoltre i campi con risposte a scelta multipla permettono una più facile classificazione 
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dei dati da parte del CEVaD e il fatto che i dati siano già in formato Excel facilita la 
loro elaborazione. 
 
Esposizione della popolazione e valutazioni dosimetriche 
 
La valutazione della dose alla popolazione viene esplicitamente richiesta dalla 
Raccomandazione della Commissione Europea dell’8 giugno 2000 sull’applicazione 
art.36 Trattato Euratom. Per ottemperare a questa richiesta si possono usare modelli 
dosimetrici su supporto informatico, avendo cura di adeguarli alla situazione particolare 
che si vuole analizzare. Un metodo più semplice per il calcolo della dose è di procedere 
tramite l’utilizzo di formule, note la concentrazione dei radionuclidi nei diversi 
compartimenti ambientali (aria, alimenti, suolo, ecc.) e opportuni coefficienti e fattori di 
conversione, che variano in base alla via d’esposizione, all’età degli individui, ecc. 
Queste formule, riportate di seguito, sono tratte dal Manuale Operativo del CEVaD. 
 

Dose da irradiazione diretta da una nube contaminata 
 
 Dnube(i) = S*Ca(i)*Fn(i) 
 
Dove S è il parametro che tiene conto del tempo trascorso all’aperto e dell’effetto di 
schermo degli edifici. Tale parametro è posto uguale a 0,36 (UNSCEAR, 1988); Ca(i) è 
la concentrazione in aria del radionuclide i; Fn(i) è il fattore di conversione relativo al 
nuclide i, i cui valori sono riportati in apposite tabelle (UNSCEAR, 1988). 
 

Dose da irradiazione diretta dal suolo 
 
 Dsuolo(i) = S*Cs(i)*Fs(i) 
 
Dove S è il parametro che tiene conto del tempo trascorso all’aperto e dell’effetto di 
schermo degli edifici. Tale parametro è posto uguale a 0,36 (UNSCEAR, 1988); Cs(i) è 
la concentrazione al suolo del radionuclide i; Fs(i) è il fattore di conversione relativo al 
nuclide i, i cui valori sono riportati in apposite tabelle (UNSCEAR, 1988). 
 

Dose da inalazione di aria contaminata 
 
 Daria(i) = B*Ca(i)*Fa(i) 
 
Dove B è il volume medio di aria inalata nell’intervallo di tempo t; Ca(i) è la 
concentrazione del radionuclide i; Fa(i) è il fattore di conversione relativo al nuclide i, i 
cui valori sono riportati in apposite tabelle (UNSCEAR, 1988). 
 

Dose da ingestione di alimenti contaminati 
 
 Ding(i) = Σκ(Ck(i)*Ik*Fing(i)) 
 
Dove Ck(i) è la concentrazione del radionuclide i nell’alimento k; Ik è la quantità di 
alimento ingerita nell’intervallo di tempo t; Fing(i) è il fattore di conversione per il 
nuclide i, i cui valori sono riportati in apposite tabelle (UNSCEAR, 1988). 
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La somma si estende su tutti i k alimenti ingeriti da un individuo. 
 
 
6.7.2 Integrazione con altre reti di monitoraggio 
 
La Rete di allarme della radioattività artificiale in aria 
 
La rete di monitoraggio costituita dai laboratori ARPA-CRR è strutturata come un 
sistema in grado di valutare con una buona risoluzione spazio-temporale eventuali 
contaminazioni radioattive dell’ambiente. Per tipologia di dotazioni strumentali e per la 
sua dislocazione sul territorio nazionale non può però considerarsi come una rete di 
allarme. Questo compito specifico è infatti assicurato principalmente da una rete di 
allarme funzionante in continuo gestita direttamente dall’ANPA. E’ però evidente che la 
rete costituita dai laboratori ARPA-CRR può essa stessa diventare un fondamentale 
supporto alla rete di allarme propriamente detta. La rete di allarme ANPA  è basata sulle 
seguenti infrastrutture tecniche: 
• 7 stazioni automatiche (rete REMRAD) ad alta sensibilità con spettrometria gamma 

(MAR(Cs-137)~10-2- 10-3 Bq/m3,  con acquisizione ogni ora dello spettro) e misure 
alfa e beta totali, in numero tale da coprire le principali e più probabili vie di accesso 
al territorio nazionale (rete di primo livello), ubicate in Piemonte (Bric della Croce), 
Friuli (Tarvisio), Emilia-Romagna (Monte Cimone), Lazio (sede ANPA-Roma), 
Sardegna (Capo Caccia), Puglia (Monte S. Angelo) e Sicilia (Cozzo Spadaro) 

• Una rete complementare (rete di secondo livello) di rivelatori per misure di dose γ 
(rete GAMMA) in aria (contatori Geiger-Mueller), distribuiti sul territorio nazionale 
secondo un reticolo comprendente 50 nodi (2-3 nodi per regione), in siti individuati 
e caratterizzati dall’ANPA (prevalentemente presso siti del Corpo Forestale dello 
Stato) 

• A complemento di questo insieme di stazioni, vi sono alcune misure di radioattività 
in aria ad elevata sensibilità effettuate da alcune ARPA-CRR (Ivrea, Milano, Udine) 
e inviate giornalmente all’ANPA. Si tratta di spettrometrie gamma eseguite su 
campioni di particolato atmosferico prelevato con pompe ad alto (fino a 200 m3  ) od 
altissimo volume (oltre 2500 m3).  E’ in tal modo possibile ottenere una misura di 
elevatissima sensibilità (MAR(Cs-137)~4·10-4 Bq/m3 per aspirazioni dell’ordine di 
200 m3, MAR(Cs-137)~10-6 Bq/m3 per aspirazioni superiori ai 2500 m3 

Quest’ultimo tipo di rilevamenti, pur avendo una risoluzione temporale inferiore alle 
stazioni automatiche ANPA, sono preziose in quanto la loro maggiore sensibilità 
consente di rivelare anche lievissime tracce di radioattività atmosferica. Si ricordi, a 
questo proposito, l’episodio di Algeciras del 1998, quando fu rivelata nel Nord Italia, 
proprio grazie a questi laboratori, la presenza di Cs-137 dovuto alla fusione accidentale 
di una sorgente radioattiva. 
E’ importante ricordare che, come le recenti esercitazioni di emergenza nucleare hanno 
confermato, a queste stazioni di rilevamento attualmente funzionanti, possono essere 
affiancate, in caso di necessità altre stazioni di prelievo, in corrispondenza dei laboratori 
ARPA-CRR di tutta Italia, in grado di fornire dati radiometrici di spettrometria gamma 
con un’ottima sensibilità (MAR(Cs-137)~10-3 Bq/m3).  
Sempre a supporto di eventuali situazioni di emergenza si sono poi dimostrati molto 
utili i dati che è stato possibile trarre dai campioni prelevati dalle stazioni 
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dell’Aeronautica Militare e analizzati dai laboratori ARPA-CRR (vedi paragrafo 2.2). Si 
ricorderà infatti che, in occasione del già citato episodio di Algeciras, fu possibile 
comprendere senza ambiguità la provenienza della nube radioattiva proprio grazie 
all’analisi di un campione prelevato nella stazione A.M. di Capo Mele (SV). 
Per completezza non si può infine dimenticare che, come del resto recita il testo del D. 
L.vo 230/95 (comma 6 dell’art. 4), concorre al sistema delle reti nazionali anche la rete 
di allarme gestita dal Ministero dell’Interno (VV FF). Per quanto è a nostra conoscenza, 
tale rete è basata su stazioni di misura equipaggiate con rivelatori Geiger-Mueller ed ha 
caratteristiche tecniche analoghe a quella GAMMA dell’ANPA, con una distribuzione 
sul territorio nazionale ancora più fitta. Sull’effettiva operatività di questa struttura non 
vi sono però, al momento, riscontri diretti (nel corso delle già citate esercitazioni di 
emergenza non venne fornito alcun dato da queste stazioni). Sarebbe dunque auspicabile 
un’integrazione di tale rete nel sistema di rete di allarme attualmente operativo. 
Il Ministero della Sanità, sempre riguardo alle reti di allarme, ha inoltre espletato una 
gara per l’installazione di tre stazioni automatiche (analoghe a quelle progettate 
dall’ANPA) da ubicarsi in Lombardia, nel Veneto ed in Emilia-Romagna, gara che però 
non ha ancora visto la realizzazione di tali stazioni. 
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Figura n. 6.6: Sistema complessivo ANPA di monitoraggio automatico della 
radioattività artificiale. 

 
Altre reti di monitoraggio 
 
Come già detto, può essere molto interessante e utile prevedere che la rete di 
monitoraggio della radioattività ambientale, pur mantenendo una sua struttura 
autonoma, possa giovarsi di integrazioni, soprattutto per quanto riguarda i 
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campionamenti, da attivare concordemente con  altre reti operanti sul versante 
dell’inquinamento convenzionale. 
Una analisi dettagliata dell’effettiva possibilità di integrazioni con tali reti richiederebbe 
uno studio approfondito che non è stato possibile effettuare. Citeremo quindi alcune di 
queste reti, ritenute importanti ai fini di procedere ad un’eventuale processo di 
integrazione: 
 
1) Rete nazionale della qualità dell’aria 
2) Rete nazionale di misura della chimica delle deposizioni atmosferiche 
3) Progetto monitoraggio acque superficiali 
4) Progetto monitoraggio del suolo 
5) Indagine nazionale 2001 sulla deposizione atmosferica di metalli pesanti mediante 

l’impiego di briofite 
 
Per ciascuna di queste di queste reti è di seguito riportata,  a titolo esemplificativo una 
scheda riepilogativa che descrive l’attività in corso di sviluppo presso ANPA o altri 
CTN. 
 

Centro Tematico Nazionale Atmosfera Clima ed Emissioni in Aria 
 
La rete nazionale della qualità dell’aria. 

Per definire una Rete Nazionale di Qualità dell’Aria  la scelta dei siti ha tenuto anzitutto 
conto della normativa nazionale vigente e, soprattutto, della Direttiva quadro 96/62. La 
Direttiva 99/30 (riguardante NOx, SO2, PM10, Pb) riporta una serie di criteri da seguire per 
la localizzazione delle stazioni di monitoraggio. Questi criteri sono congruenti con quelli 
identificati nelle bozze delle Direttive riguardanti gli altri inquinanti primari, e solo 
parzialmente con la bozza di direttiva per l’Ozono troposferico. Tutte queste normative 
coincidono però nell’identificazione di due tipologie di ubicazione delle stazioni: 
- zona, ovvero parte del territorio degli Stati membri da essi delimitata; 
- agglomerato, ovvero zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250.000 
abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, una 
densità abitativa per km2 tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la 
gestione della qualità dell'aria ambiente. 
Essendo  stata completata, sempre a cura del CTN ,   la raccolta delle informazioni sulle 
stazioni e configurazioni di misura oggi operative, in collegamento con i Punti Focali 
Regionali, a partire dalle reti attuali censite e sulla base delle informazioni raccolte sono stati  
proposti i criteri per la definizione della rete nazionale. Per visualizzare le stazioni di 
monitoraggio sul territorio nazionale e verificare la loro localizzazione e distribuzione 
spaziale rispetto ai criteri generali indicati dalle direttive europee, è stato messo a punto, per i 
gestori delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria un sito interattivo sulla rete nazionale 
di monitoraggio della qualità dell'aria. 
Livello di dettaglio: circa 1000 stazioni 
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Centro Tematico Nazionale Atmosfera Clima ed Emissioni in Aria 
 
La rete nazionale di misura della chimica delle deposizioni atmosferiche: Progettazione 
della rete nazionale di misura delle deposizioni e dell'inquinamento di fondo. 

L’esigenza di giungere alla definizione di una Rete Nazionale di monitoraggio delle 
deposizioni e dell’Inquinamento Atmosferico di Fondo deriva prioritariamente dalla 
necessità di soddisfare i bisogni di informazione determinati dagli impegni assunti dall’Italia 
nel quadro della Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a 
lunga distanza, messa a punto nell’ambito della Commissione Economica per l’Europa 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ECE ONU), e richiesti dalla normativa 
comunitaria.  
La rete deposizioni e fondo consentirebbe, oltre a fornire misure di deposizione, di ottenere 
una prima valutazione dei risultati dei modelli di trasporto a lunga distanza e di 
trasformazione chimica degli inquinanti messi a punto e utilizzati in ambito internazionale 
per supportare le attività di predisposizione di protocolli e direttive (modello EMEP). 
Attualmente i risultati del modello EMEP vengono verificati con i dati raccolti dalle stazioni 
della rete di monitoraggio EMEP, solo due delle quali sono dislocate sul territori italiano 
(Ispra e Montelibretti: la prima è gestita dalla Comunità Europea e solo la seconda 
direttamente dall’Italia). 
Per soddisfare il complesso insieme di esigenze conoscitive sopra delineato è necessario 
procedere simultaneamente in due direzioni: da una parte ampliare le stazioni italiane della 
rete EMEP, e dall’altra progettare una rete nazionale, complementare alla rete nazionale di 
qualità dell’aria, finalizzata alla protezione degli ecosistemi o di altri tipi di vegetazione, in 
zone diverse dagli agglomerati, come previsto dalle nuove Direttive sulla qualità dell'aria.  
Si è quindi proceduto a formulare un progetto articolato su due livelli, indicati per comodità 
come EMEP e RIAF (Rete Nazionale per il monitoraggio delle deposizioni e 
dell’Inquinamento Atmosferico di Fondo). Il progetto contiene una proposta di ampliamento 
delle stazioni italiane della rete EMEP, ed è rivolta principalmente ai decisori a livello 
centrale (Ministero Ambiente), inoltre contiene le specifiche tecniche di base per la 
realizzazione, a partire dalle reti esistenti, di una Rete nazionale per il monitoraggio delle 
deposizioni e dell’Inquinamento Atmosferico di Fondo. La rete RIAF si pone come 
complemento alla Rete Nazionale di monitoraggio della Qualità dell'Aria (RNQA), che copre 
prevalentemente, se non esclusivamente, gli agglomerati. Nel progettare la rete RIAF si è 
posta particolare attenzione a garantire che le misure eseguite dalle diverse reti potessero 
essere tra loro confrontabili. 
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Figura n. 6.7: Stazioni di monitoraggio delle deposizioni umide (in verde) e 

dell’ozono non collocate in aree urbane (in blu) attualmente attive. 
Lo sfondo è rappresentato dalle aree idonee e sensibili. 
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ANPA: Dipartimento Stato dell’Ambiente, Controlli e Sistemi Informativi 
 
Progetto per il monitoraggio delle acque superficiali. 
L’ANPA ha avviato iniziative propedeutiche di studio e di analisi di fattibilità per la 
realizzazione delle attività previste dal decreto152/99, che hanno condotto alla elaborazione 
del Progetto per il monitoraggio delle acque superficiali, sottoposto a delibera con 
documento ANPA (99) N° 87 /C.A. e quindi approvato. 
In particolare l’ANPA ha dato mandato al Centro Tematico Nazionale “Acque interne e 
marine costiere” di svolgere un primo programma di attività, da completarsi entro il 31 
dicembre 2001 , che prevede anche il seguente obiettivo: la individuazione degli elementi 
necessari per definire la rete nazionali di monitoraggio e controllo. 
Il progetto ha, fra  gli obiettivi fondamentali, la definizione, in rapporto con le Regioni e le 
Autorità di bacino, di una rete nazionale di monitoraggio e controllo di primo livello, 
derivata dalle reti regionali e riferita ai bacini idrografici di rilevanza per il censimento e la 
classificazione dei corpi idrici significativi come definite dal decreto 152/99. 
Le Regioni, le Province Autonome e le loro strutture tecniche svolgono già di fatto attività 
istituzionali di monitoraggio e controllo e si avvalgono di diffuse e articolate reti dedicate, 
in larga parte corrispondenti a quanto richiesto dal decreto sulla tutela delle acque. A partire 
da tale evidenza, il progetto prevede di sperimentare attività di monitoraggio integrative 
relativamente a quelle in atto, per concorrere ad una piena attuazione degli indirizzi 
metodologici previsti dalla norma per quanto attiene ai parametri rilevati, alle frequenze di 
campionamento, alla distribuzione territoriale, ai metodi analitici e alle elaborazioni dei 
dati. 
LA CLASSIFICAZIONE E LA MAPPATURA DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE 
SUPERFICIALI INTERNE ITALIANE 
La rete nazionale di monitoraggio e controllo per l’attuazione del progetto dovrà fare in 
modo che le misure idrologiche, biologiche e chimico-fisiche, possano coincidere. Si ritiene 
pertanto necessario selezionare, nell’insieme dei siti di monitoraggio previsti per la 
realizzazione del progetto , alcuni specifici siti, individuati come “siti sperimentali”, per la 
loro significatività ambientale o perché già siti di studi ampi e approfonditi. 
Essa dovrà prevedere i seguenti sottoinsiemi: 
• la rete minima di stazioni di campionamento per il monitoraggio chimico-fisico, 

microbiologico e biologico basato sull’IBF , dei corsi d’acqua; 
• la rete minima per la determinazione delle portate dei corsi d’acqua; 
• la rete dei laghi; 
• la rete sperimentale per le acque di transizione; 
• la rete sperimentale dei corpi idrici artificiali; 
• la rete dei siti significativi per lo sviluppo delle attività sperimentali. 
I risultati di una preliminare ipotesi di lavoro elaborata da ANPA nella fase di 
predisposizione del documento di progetto è sintetizzabile con le informazioni seguenti:  
circa 100 bacini tra nazionali, interregionali, afferenti ad aree ad elevato rischio ambientale, 
sperimentali e regionali; 
circa 240 corsi d’acqua ( 400-450 stazioni per il monitoraggio biologico e chimico fisico); 
circa 150-180 laghi naturali e artificiali (150-180 stazioni): 
circa 140 corpi idrici di transizione (140 stazioni) 
LA CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE MARINO COSTIERE 
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Gli obiettivi del Progetto riguardano in particolare la definizione della rete per il 
monitoraggio della qualità delle acque marino costiere ai sensi della 152/99 a partire dalla 
verifica, ed eventuale integrazione, della idoneità delle reti regionali, attualmente gestite per 
le attività previste dalle convenzioni Servizio Difesa Mare-Regioni. 
La rete di monitoraggio, sulla base delle indicazioni delle Regioni, verrà definita prendendo 
in considerazione le reti tematiche attualmente in esercizio. Dimensionalmente, la rete 
SIDIMAR per il monitoraggio delle acque marino costiere nell’ultimo triennio è stata 
costituita da circa 480 transetti per circa 7400 km di costa e 1434 stazioni di monitoraggio. 
Non essendo disponibili a livello nazionale conoscenze adeguate sulle caratteristiche 
sedimentologiche e biocenotiche delle zone costiere, si renderà necessario individuare una 
rete ristretta di stazioni di campionamento sulle quali effettuare le attività di cui sopra. 
I siti della suddetta rete ristretta dovranno essere selezionati , a livello regionale, secondo i 
criteri indicati negli allegati tecnici del decreto 152/99.  
Ai fini del progetto il monitoraggio va quindi inteso come completamento della copertura 
dell’intera zona costiera nazionale per quello che riguarda il monitoraggio delle acque 
marino costiere e definizione ed attuazione dei monitoraggi sui biota e sedimenti, laddove 
possibile, secondo criteri e che saranno specificate successivamente negli allegati tecnici 
alle convenzioni previste tra coordinatore di area e operatori territoriali. 
 
    
 

Centro Tematico Nazionale Suolo e Siti Contaminati 
 
Elementi di progettazione della rete nazionale di monitoraggio del suolo 
 

La mancanza di una rete di monitoraggio è stata giudicata un punto di forte criticità. La 
realizzazione di tale struttura, con l’obiettivo di misurare le evoluzioni a lungo termine dei 
suoli, permetterebbe infatti di ricavare con continuità e periodicità i dati necessari al 
monitoraggio dei principali parametri di qualità del suolo e quindi la misurazione e/o 
previsione dei principali fenomeni di degrado. Il documento, attualmente in fase di 
valutazione da parte di un ampio gruppo di referee esterni al CTN, contiene le basi per la 
progettazione di una rete nazionale di monitoraggio. Tale lavoro è stato realizzato in stretto 
collegamento con l’Agenzia per l’Ambiente Europea (EEA) e con gli European Topic 
Centre (ETC) di competenza; proprio l’EEA ha presentato, alla fine del 1999, un 
documento di indirizzo per la progettazione di una rete di monitoraggio de suoli a livello 
europeo (Proposal for a European Soil Monitoring and Assessment Framework). In questo 
documento sono stati approfonditi alcuni aspetti ritenuti fondamentali per la progettazione 
di una rete di monitoraggio dei suoli a scala nazionale, quali i criteri di scelta, numero e 
strutturazione dei siti da monitorare, i principali parametri e indicatori da analizzare, la 
frequenza delle campagne di monitoraggio, i criteri di spazializzazione dei dati, le modalità 
di gestione della rete. 
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ANPA: Dipartimento Stato dell’Ambiente, Controlli e Sistemi Informativi 
 
Indagine nazionale 2001 sulla deposizione  atmosferica di metalli pesanti mediante 
l’impiego di briofite. 
 
L’ANPA, su invito dell’ICP Vegetation, struttura che fa capo alla Commissione Economica 
per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), ha avviato un’iniziativa per la valutazione delle 
deposizioni atmosferiche di metalli pesanti mediante l’impiego di briofite (muschi). Finalità 
dell’indagine europea denominata “Atmospheric Heavy Metal Deposition in Europe” sono 
la raccolta e l’elaborazione di informazioni e dati inerenti agli effetti degli inquinanti sulla 
vegetazione. L’indagine vede il coordinamento di ANPA consistente in: 
• fornire un protocollo comune per il campionamento 
• raccogliere i dati rilevati e mandarli in un formato comune 
• produrre un rapporto finale dei dati italiani 
e si avvale della collaborazione volontaria delle ARPA per l’effettuazione delle attività di 
monitoraggio a livello regionale. 
I siti oggetto di campionamento, scelti compatibilmente alle modalità relative alla rete 
nazionale per il monitoraggio della diversità lichenica, dovrebbero essere circa 250. 
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6.8 Modalità di passaggio dalla configurazione attuale a quella proposta 
 
Le Tabelle seguenti riportano sinteticamente il confronto fra la situazione attuale (anno 1998) dei campionamenti eseguiti a livello 
regionale nell’ambito della Rete Nazionale e quanto proposto ex novo: 
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Acque marine 
 

                     

Acque superficiali 
 

                     

Vegetale acquatico 
acqua mare 

                     

Vegetale acquatico 
acqua dolce 

                     

Muschio (Briofita) 
** 

                     

DMOS* 
 

                     

Deposizioni al suolo 
 

                     

Dose gamma 
ambientale 

                     

Aria (Particolato 
atmosferico) 

                     

Sedimenti acqua 
mare 

                     

Sedimenti acqua 
dolce 

                     

Suolo 
 

                     

* DMOS= detrito minerale ed organico sedimentabile 
** Campagna anno 1995 
Tabella n. 6.5: Stazioni di monitoraggio della radioattività ambientale in matrici ambientali (ANPA – Reti Nazionali 1998). 
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Acqua destinata al 
consumo umano 
(potabile) 

       
  

  
 

 
 

 
 

  
 

  

Carne bovina                      
Carne suina                      
Carne ovina                      
Carne avicunicola                      
Cereali **                      
Derivati dei cereali 
**                      

Derivati del latte                      
Foraggio                      
Frutta                      
Latte vaccino                      
Molluschi *                      
Vegetali                      
Pesce acqua mare *                      
Pesce acqua dolce *                      
Uova                      
Vino                      
Olio                      
Miele                      
Dieta alimentare                      

* dato relativo alla matrice “pesce e molluschi” 
** dato relativo alla matrice “cereali e derivati” 
 
Tabella n. 6.6: Stazioni di monitoraggio della radioattività ambientale in matrici alimentari (ANPA – Reti Nazionali 1998). 
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Acque marine 
 

                     

Acque superficiali 
 

                     

Vegetale acquatico 
acqua mare 

                     

Vegetale acquatico 
acqua dolce 

                     

Muschio (Briofita)                      
DMOS* 
 

                     

Deposizioni al suolo 
 

                     

Dose gamma 
ambientale 

                     

Aria (Particolato 
atmosferico) 

                     

Sedimenti acqua 
mare 

                     

Sedimenti acqua 
dolce 

                     

Suolo 
 

                     

* DMOS= detrito minerale ed organico sedimentabile 
 

Tabella n. 6.7: Stazioni di monitoraggio della radioattività ambientale in matrici ambientali (Proposta revisione Reti Nazionali). 
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Acqua destinata al 
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Carne bovina                      
Carne suina                      
Carne ovina                      
Carne avicola                      
Cereali                      
Derivati dei cereali                      
Derivati del latte                      
Foraggio                      
Frutta                      
Latte vaccino                      
Molluschi                      
Vegetali                      
Pesce acqua mare                      
Pesce acqua dolce                      
Uova                      
Vino                      
Olio                      
Miele                      
Dieta alimentare                      
  
Tabella n. 6.8: Stazioni di monitoraggio della radioattività ambientale in matrici alimentari (proposta revisione Reti Nazionali). 
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