
Attuazione  della  Sottoazione  a.4.6  –  Monitoraggio  della  
radioattività ambientale – della misura 1.01 A del Complemento  
di Programmazione del POR Sicilia 2000-2006.

Progetto della rete regionale di monitoraggio della  
radioattività ambientale. 

Aprile 2005

1

Dott. Angelo Bonura ___________________________
Dott.ssa Maria Cristina Reitano        ___________________________
Dott. Antonio Sansone Santamaria ___________________________



Indice generale

Premessa ……………..pag. 5  

I Sezione. Quadro di riferimento tecnico - normativo

Capitolo 1 La radioattività, i danni da radiazione e i 
principi della radioprotezione

1.1 La radioattività……………………………………………….pag. 6

1.2 Classificazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti ed esposizione 
media individuale…………………………………………….pag. 8

1.3 Gli effetti biologici delle radiazioni  ionizzanti………………pag. 9

1.4 I principi generali della radioprotezione……………………...pag. 11

Capitolo 2 Normativa di riferimento, struttura delle reti 
di controllo della radioattività ambientale in 
Italia e quadro di riferimento regionale

2.1 Quadro normativo dei controlli sulla radioattività ambientale…pag. 13

2.2 Il sistema delle reti di monitoraggio della radioattività ambientale in 
Italia…………………………………………………………….pag. 15

2.3 Quadro di riferimento regionale………………………………..pag. 17

2



II Sezione. La rete regionale di monitoraggio della radioattività 
ambientale  

Capitolo 3 Le finalità, l’architettura e l’organizzazione 
della rete 

3.1 Criteri progettuali e obiettivi della rete…………………………pag. 21

3.2 Programmazione delle attività………………………………….pag. 22

3.3 Censimento delle fonti di pressione ambientale………………..pag. 23

3.4 Programmazione del piano di monitoraggio su matrici ambientali ed 
alimentari……………………………………………………….pag. 23

3.5 La rete di emergenza nucleare………………………………….pag. 26

3.6 Attività straordinaria di monitoraggio della radioattività artificiale in 
relazione a possibili incidenti nucleari…………………………pag. 27 

3.7 Struttura e organizzazione della rete…………………………...pag. 28

Capitolo 4 Indagine regionale sui livelli di radon

4.1 Il radon………………………………………………………… pag. 31
1.4.1 Il radon e i suoi prodotti di decadimento 
1.4.2 Correlazioni geologiche e meccanismi di trasporto del radon in superficie
1.4.3 Il radon nell'atmosfera
1.4.4 Radon indoor
1.4.5 Metodologie di indagine

4.2 La normativa di riferimento riguardante la radioattività naturale………
………………………………………………....pag. 36

4.2.1 Obblighi delle regioni 
4.2.2 Quadro di riferimento regionale

3



4.3 Il progetto della campagna regionale radon………………….pag. 38
4.3.1 Strumenti e fasi dell’indagine 
4.3.2 Descrizione delle singole fasi di progetto

Capitolo 5 Censimento delle risorse disponibili, 
individuazione delle risorse necessarie e del 
fabbisogno economico complessivo

5.1 Individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie e stima dei 
costi……………………………………………………………..pag. 43

5.2 Dettaglio delle altre voci spesa………………………………... pag. 46 

5.3 Quadro economico riassuntivo…………………………………pag. 47

5.4 Previsione dei tempi per l’attuazione delle fasi operative di progetto…
………………………………………………………pag. 47

Riferimenti normativi e bibliografici…………………………………….pag. 49

4



Premesse 

L’accordo di  Programma sottoscritto  in  data  9  agosto 2002 tra  il  Presidente  della  Regione 
Siciliana, il Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Ambiente e il Direttore Generale 
dell’Agenzia  Regionale  per  la  Protezione  dell’Ambiente,  avente  per  oggetto  l’attuazione 
dell’Azione b2 – Attività di controllo e monitoraggio ambientale – della misura 1.01 A del 
Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000-2006 adottato con Deliberazione n. 
273 del 7 agosto 2002 della Giunta Regionale,  prevede che l’ARPA Sicilia  progetti il  sistema 
di monitoraggio ambientale. 
Il  CdP successivamente adottato con Deliberazione  n.  404 del  21 dicembre 2004 modifica 
parzialmente l’articolazione interna della su citata Azione b2 della sottomisura 1.01A - adesso 
denominata  Azione  a.4 –  ed estende le  attività  di  progettazione  di  competenza  dell’ARPA 
Sicilia al “monitoraggio della radioattività ambientale” previsto dalla sottoazione a.4.6. 
In particolare, la sottoazione a.4.6 prevede che il controllo della radioattività ambientale venga 
attuato tramite le seguenti linee d’intervento: 

 la reiterazione di campagne di monitoraggio della radioattività, già effettuate in passato,  in 
matrici ambientali ed alimentari su base regionale;

 la  pianificazione  delle  azioni  da  intraprendere  in  caso  di  incidente  nucleare  e  la 
partecipazione alla rete nazionale di emergenza nucleare;

 la progettazione e l’effettuazione di specifici screening per la ricerca di aree ad elevato 
rischio Radon (come richiesto dal D.lgs 241/2000) ed in linea anche con i contenuti delle 
recenti indicazioni degli organi scientifici internazionali (ICRP);

 l’aggiornamento ed il completamento della strumentazione in dotazione ai DAP di Palermo 
e di Catania per lo svolgimento delle attività sopra elencate. 

In questo documento, con puntuale riferimento a quanto previsto dalla sottoazione a.4.1 della 
Sottomisura 1.01A del suddetto Complemento di Programmazione, verranno illustrati tutti  i 
punti  del  programma,  sviluppato  dall’ARPA,  finalizzato  al  controllo  della  radioattività 
ambientale sul territorio regionale. 
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I Sezione.  Quadro di riferimento tecnico - normativo

Capitolo 1

La radioattività, i danni da radiazione e i principi della radioprotezione

Dalla scoperta della radioattività (1896) ad oggi si sono notevolmente estese le applicazioni 
delle  radiazioni  ionizzanti  ed parallelamente  migliorata  l’efficacia  dei  metodi  finalizzati  ad 
evitare o, quanto meno, a minimizzare i loro effetti indesiderati, i cosiddetti danni da radiazioni. 
Le applicazioni delle radiazioni ionizzanti sono attualmente vastissime: dalla ricerca in diversi 
campi,  alle  applicazioni  mediche  diagnostiche  e  terapeutiche,  alla  produzione  di  energia 
elettrica per fissione nucleare, alle applicazioni industriali, sia come metodo di analisi sia per 
gli effetti propri delle radiazioni ionizzanti. 
In Italia tutte le applicazioni delle radiazioni ionizzanti sono massicciamente utilizzate, con la 
sola eccezione della produzione di energia elettrica da fissione nucleare.
In questo capitolo, dopo una breve introduzione sui processi fisici responsabili dei fenomeni 
radioattivi  e  sulle  principali  grandezze  radiometriche  e  dosimetriche,  si  descriverà  la 
classificazione delle sorgenti radioattive, se ne esamineranno gli effetti nocivi e si illustreranno 
principi cardine che stanno alla base dei moderni sistemi di radioprotezione.  

1.1. La radioattività

E’ noto che gli atomi di uno stesso elemento possono talvolta differenziarsi (a parità di protoni 
ed elettroni) per il numero di neutroni contenuti nel nucleo atomico. La presenza di un diverso 
numero di neutroni ha l’effetto di modificare la massa degli atomi, influenzando le proprietà 
fisiche. Gli atomi di uno stesso elemento chimico che differiscono soltanto per il numero di 
neutroni  si  chiamano  isotopi dell’elemento.  L’idrogeno,  ad  esempio,  può presentarsi  in  tre 
varietà  isotopiche:  1H=idrogeno-1  o  semplicemente  idrogeno,  2H=idrogeno-2  o  deuterio, 
3H=idrogeno-3  o  trizio.  Il  carbonio  e  l’uranio  hanno  ciascuno  tre  isotopi  naturali.   Per  il 
carbonio: 12C = carbonio-12, 13C = carbonio-13 e 14C = carbonio-14; per l’uranio: 238U = uranio-
238, 235U = uranio-235 e 234U = uranio-234.
Gli  isotopi  di  alcuni  elementi  chimici  sono  talvolta  instabili:  essi  tendono  a  trasformarsi 
spontaneamente  emettendo  particelle  elementari  (particelle  α,  β,  neutroni)  e  radiazioni 
elettromagnetiche (raggi X, raggi γ) di alta energia (e quindi molto penetranti). Tale processo di 
emissione  radioattiva  è  chiamato  decadimento  radioattivo e  gli  isotopi  instabili  sono  detti 
radioisotopi. Inoltre, a seguito di particolari processi nucleari possono essere prodotti isotopi 
non presenti in natura (almeno in quantità apprezzabili). Questi isotopi, che sono tutti instabili, 
vengono chiamati radionuclidi artificiali.
Gli  atomi  che  subiscono  il  processo  della  disintegrazione  radioattiva  si  trasformano 
generalmente  in atomi di altri elementi, che possono essere ancora instabili e decadere a loro 
volta. Si generano così delle catene di elementi radioattivi generati l’uno dall’altro, che danno 
luogo alle cosiddette famiglie radioattive. In natura esistono tre famiglie radioattive, che hanno 
come capostipite rispettivamente l’ 238U, l’235U e il 232Th.
Dal momento che molti radioisotopi si trovano comunemente in natura, la radioattività è un 
fenomeno  molto  diffuso  nell’ambiente.  La  radioattività  presente  nell’ambiente  è  chiamata 
radioattività ambientale. In particolare, la componente della radioattività ambientale derivante 
da cause naturali si chiama radioattività naturale, mentre quella derivante dalle attività umane 
si chiama radioattività artificiale.
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La radioattività  può essere  descritta  quantitativamente  per  mezzo  delle  seguenti  grandezze 
fisiche fondamentali:

 l’attività  di  un  campione  di  una  sostanza  radioattiva  che  rappresenta  il  numero  di  
decadimenti che si verificano nell’unità di tempo. L’attività si misura in Bequerel (Bq): 
1 Bq = 1 disintegrazione/secondo.  L’attività di  una sostanza fornisce un’indicazione 
sulla frequenza media con la quale essa emette radiazioni.

 Il  tempo di  dimezzamento (detto  anche semiperiodo o emivita)  che  rappresenta  il  
tempo medio necessario perché la metà degli atomi di un isotopo radioattivo subisca il  
processo di disintegrazione. Il tempo di dimezzamento T (misurato in secondi, minuti, 
ore,  giorni  o  anni)  fornisce  quindi  un’indicazione  sulla  durata  nel  tempo  della 
radioattività di una sostanza.

Le radiazioni emesse da un radionuclide attraversano la materia circostante interagendo con 
essa. Le diverse componenti della radiazione (particelle α, β, neutroni, raggi X, raggi γ) hanno 
diverse modalità di interazione con la materia e diverso potere di penetrazione (neutroni, raggi 
X e raggi γ rappresentano le componenti più penetranti della radiazione). 
Attraversando la materia le radiazioni depositano parte della loro energia (tutta se vengono 
interamente  assorbite)  provocando  diversi  effetti  fisici.  L’effetto  più  caratteristico  è  la 
ionizzazione (da  cui  discende  il  nome  radiazioni  ionizzanti attribuito  ad  esse),  cioè 
l’allontanamento di uno o più elettroni dall’atomo o dalla molecola con cui interagiscono, con 
creazione di uno ione, cui può far seguito la rottura di legami chimici. L’energia depositata 
dalle  radiazioni  ionizzanti  nelle  sostanze  irradiate  è  considerato  il  parametro  dosimetrico 
fondamentale per descrivere gli effetti dell’irradiazione. In particolare:
 

 si definisce dose assorbita la quantità di energia depositata dalle radiazioni nell’unità  
di massa del materiale irradiato e si misura in gray (simbolo Gy = 1J/kg)). Si definisce 
inoltre   intensità  (o  rate)  di  dose  assorbita la  rapidità  con  cui  in  un  determinato 
materiale si accumula la dose assorbita. Essa si misura in gray/ora (simbolo Gy/h).

L’esposizione dell’uomo alle radiazioni può essere di tipo esterno (dovuta cioè a permanenza 
in un campo di  radiazione esterno)  e  di  tipo  interno (dovuta,  ad esempio,  ad ingestione o 
inalazione di radioisotopi). Gli effetti biologici delle radiazioni non dipendono solo dalla dose 
assorbita dai tessuti, ma anche dal tipo di radiazione e dalle condizioni di irraggiamento (organi 
colpiti e rapidità con cui la dose è accumulata). Si è perciò venuta sviluppando, accanto alla 
dosimetria  fisica  basata  sul  concetto  di  dose  assorbita,  anche  una  dosimetria 
radioprotezionistica, finalizzata alla valutazione dei rischi sanitari derivanti dall’esposizione del 
corpo umano e dei suoi organi alle radiazioni ionizzanti. In dosimetria radioprotezionistica si 
introducono diverse  grandezze fisiche  che  quantificano  gli  effetti  biologici  delle  radiazioni 
ionizzanti. In particolare: 

 si  definisce  dose  efficace la  grandezze  protezionistica  che  quantifica  il  rischio 
complessivo per l’individuo irradiato, combinando gli effetti delle diverse dosi assorbite 
dai  diversi  organi  o  tessuti  esposti.  Questa  grandezza  tiene  conto  sia  del  tipo  di 
radiazione cui è sottoposto il corpo umano sia della diversa radiosensibilità degli organi 
o dei tessuti irradiati.  L’unità di misura della dose efficace è il  sievert (che dipende, 
attraverso l’introduzione di opportuni fattori di peso, dal Gray)  
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1.2 Classificazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti ed esposizione media individuale

Come  si  è  accennato,  la  radioattività  può  avere  sia  origine  naturale  (in  quanto  dovuta  al 
decadimento di radioisotopi presenti  in natura) sia origine artificiale (in quanto dovuta alla 
presenza di radionuclidi prodotti dall’uomo).

Sorgenti naturali
Il  campo di radiazioni dovuto a sorgenti  naturali,  presente ovunque e perciò indicato come 
radiazione di fondo, comprende tre componenti fondamentali: 

 i  raggi cosmici,  costituiti da radiazioni primarie di origine extraterrestre,  emesse dai 
corpi stellari e, in minor misura, dal Sole, accompagnate dalle radiazioni secondarie da 
esse prodotte nella stessa atmosfera; 

 i  radioisotopi cosmogenici, prodotti per effetto dell’interazione dei raggi cosmici con 
l’atmosfera e con la superficie terrestre (principalmente C -14);

 i radioisotopi primordiali, ossia isotopi radioattivi presenti fin dall’epoca di formazione 
del  Sistema Solare e  non ancora decaduti  in  forme stabili.  Questi  radioisotopi  sono 
ubiquitari e  la loro concentrazione varia molto con le caratteristiche geomorfologiche 
dei terreni. Particolare menzione merita il gas radon perché è inalato ovunque e dà il 
maggior contributo alla dose da sorgenti naturali.

La  radioattività  naturale  fornisce  tuttora  il  contributo  di  gran  lunga  più  importante  alla 
radioattività  ambientale  totale.  Si  stima  infatti  che  la  dose  media  mondiale  individuale  da 
esposizione  a  radioattività  naturale  sia  pari  a  2,4  mSv/anno,  mentre  la  media  nazionale  si 
colloca nell’intervallo 3,1÷3,4 mSv/anno1. 

Sorgenti artificiali

Le numerose tecnologie che fanno uso delle radiazioni ionizzanti comportano per l’uomo un 
contributo di dose aggiuntivo a quello dovuto alle sorgenti naturali. Il contributo più elevato 
alla esposizione media è rappresentato dalle pratiche medico-diagnostiche. A questa bisogna 
aggiungere i contributi dovuti: 
- alla contaminazione residua derivante dalle esplosioni nucleari in atmosfera e agli incidenti 

nucleari (fall-out);
- all’uso di televisori e computer;
- alla produzione di energia elettrica da fissione nucleare;
- alla produzione di energia da fonti fossili (principalmente carbone);
- ad altre esposizioni tecnologiche.

1 I dati sono stati desunti da: 
- Sources and effects of ionizing radiation, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation- 
UNSCEAR 1993 Report to the General Assembly, UN, New York, 1993.
- F Bocchicchio, G. Campos Venuti, C. Nucciatelli, S. Piermattei, S. Risica, L. Tommasino, G. Torri (ANPA, ISS), 
"Results of the representative italian national survey on radon indoors", Health Physics, 71, pg. 721-748, 1996. 
- G. Campos Venuti, S. Piermattei, "Il radon indoors: stato ed evoluzione della normativa", Rapporto ISTISAN 98/3, 
ISS, Roma, 1998.
- Scienza e ambiente: conoscenze scientifiche e priorità ambientali – ANPA - 2002 
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Una stima del contributo delle singole sorgenti d’esposizione alla dose efficace media annue in 
Italia è riportato in tabella 12.
  

Dosi efficaci medie annue da sorgenti naturali ed artificiali in Italia

Categoria Sorgente Dose annuale media 
(mSv)

Fondo 
ambientale

3,1

di cui: Raggi cosmici 0,30
Radioisotopi cosmogenici 0,01
Radiazione terrestre - esposizione esterna 0,58

- esposizione interna escluso radon 0,23
- esposizione interna da radon e suoi 
prodotti

2,0

Attività 
antropiche

1,1

di cui: pratiche sanitarie, radiologia 1,00
Televisori e computer (4 ore al 
giorno)

0,01

Impianti nucleari 0,001
Viaggi aerei 0,002
Altre esposizioni di origine 
tecnologica

0,01

fall-out di esperimenti nucleari 0,01

Totale 4,2

Dosi acute associate ad alcuni incidenti nucleari (mSv)
Dose individuale massima determinata dall’incidente di Three Mile Island, nella regione 
circostante l’impianto

0,7

Dose individuale massima determinata dall’incidente di Goyania 7.000
Dose individuale massima determinata dall’incidente di Chernobyl 20.000
Dose media nelle aree più contaminate dell’URSS dovuta all’incidente di Chernobyl (intera 
vita)

35,7 

Dose media alla popolazione italiana derivante dall’incidente di Chernobyl (intera vita) 1,6

 
1.3 Gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti

Mediante il processo di ionizzazione le radiazioni possono danneggiare i costituenti cellulari. A 
basse  dosi  i  meccanismi  biologici  di  riparazione  possono  rimediare  al  danno riducendo  le 
conseguenze a carico della cellula colpita; in caso contrario la cellula può morire o risultare 
modificata. In alcuni casi la cellula colpita perde la capacità di riprodursi, in altri essa continua 
a riprodursi dando però luogo a una discendenza di cellule modificate. A dosi più elevate i 
danni cellulari crescono ed i meccanismi di riparazione risultano sempre meno efficaci. Alle 
alte dosi il danno cellulare può estendersi fino ad interessare vaste regioni del tessuto colpito, 
pregiudicandone la funzione. 
Così come mostrato in tabella 2, gli effetti delle radiazioni ionizzanti possono essere di  tipo 
somatico e di tipo genetico.
Gli effetti somatici interessano le cellule dei i tessuti dell’individuo che è stato irradiato e si 
distinguono in:

2 Ta r r on i  G.,  Spez i a  U.  Dos s i e r  1999  – L a  Rad i o p r o t e z i o n e  i n  I t a l i a  – L a  sa l v a gu a r d i a
de l l a  popo l a z i o n e  e  de l l ’ a m b i e n t e .  ENEA I SBN  8 8 - 8 2 8 6 - 0 7 4 - 4,  d i c e m b r e  1 9 9 9
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- effetti somatici immediati (che si verificano entro breve tempo dalla esposizione) che si 
manifestano al di  sopra di  un certo limite  di  esposizione (effetto a soglia)  e la  cui 
gravità aumenta proporzionalmente alla dose assorbita.  Tali  effetti  sono anche detti 
deterministici,  in  quanto  direttamente  riconducibili  all’esposizione  a  radiazioni 
ionizzanti;

- effetti somatici tardivi, quali le malattie degenerative fra cui il cancro, che si possono 
manifestare anche molti anni dopo l’esposizione. Per questi effetti si suppone che il 
legame fra la dose e la probabilità del loro verificarsi sia di tipo proporzionale e senza 
soglia.  Poiché  gli  effetti  che  rientrano  in  questa  categoria  non  sono  direttamente 
riconducibili  alle  cause  iniziali  (se  non su  base  probabilistica)  essi  vengono anche 
denominati effetti stocastici.

Gli effetti genetici sono quelli che interessano il corredo genetico delle cellule riproduttive che 
viene trasmesso alle progenie, alla prima generazione o alle successive. Questi sono sempre 
effetti di tipo tardivo e poiché non direttamente  riconducibili alle cause iniziali, sono anch’essi 
effetti stocastici,  in quanto correlabili con l’esposizione soltanto in termini probabilistici (ad 
esempio, mediante studi epidemiologici)

Il fatto che gli effetti stocastici delle radiazioni non siano distinguibili da quelli determinati da 
altre cause comporta notevoli difficoltà nel discriminarli, specie nel campo delle basse dosi. 
Dagli studi eseguiti su larghi gruppi di individui esposti emerge un incremento statisticamente 
significativo della frequenza di tumori in gruppi sottoposti a dosi efficaci dell’ordine di alcune 
centinaia di mSv, con una probabilità che cresce con il crescere della dose. Per dosi inferiori, 
dell’ordine  delle  decine  di  mSv,  non  è  stato  invece  possibile  dimostrare,  né  tanto  meno 
escludere, che vi sia una correlazione tra esposizione e conseguenze patologie. In particolare, 
non è risultato possibile stabilire l’esistenza una soglia minima di dose al di sotto della quale si 
possa ragionevolmente escludere il verificarsi di danni stocastici. Di conseguenza, al fine di 
valutare i rischi delle esposizioni a basse dosi, è stata cautelativamente adottata la cosiddetta 
ipotesi  di  “linearità  senza  soglia”:  essa  ipotizza  che  a  qualsiasi  dose  sia  associata  una 
probabilità diversa da zero che si manifesti un danno di tipo stocastico e che tale probabilità sia 
proporzionale  alla  dose  efficace.  Sebbene  tale  ipotesi  permetta  di  determinare  opportuni 
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coefficienti di rischio utilizzati per valutazioni “a priori” degli effetti delle esposizioni, tuttavia 
l’applicazione degli stessi coefficienti nel caso di esposizioni a basse dosi va considerata con 
estrema cautela, poiché non esistono ancora evidenze sperimentali della reale assenza di una 
soglia minima. 

1.4 I principi generali della radioprotezione

La radioprotezione  è  la  disciplina applicata  alla  protezione  dell'uomo e dell'ambiente  dagli 
effetti dannosi delle radiazioni. La protezione dagli effetti delle radiazioni si fonda a livello 
generale sull'isolamento delle sorgenti radioattive dall'ambiente e dal contatto con l'uomo, e a 
livello  specifico  sull'adozione  di  soluzioni  progettuali,  costruttive  e  tecnologiche,  nonché 
sull’individuazione  di  comportamenti,  prescrizioni,  attività  di  monitoraggio  e  sorveglianza 
finalizzati a ridurre l'esposizione individuale e collettiva. L’individuazione dei criteri e delle 
procedure da applicare a tal fine è demandata ad alcuni organismi nazionali ed internazionali, 
fra i quali il più autorevole è la International Commission for Radiological Protection (ICRP), 
una commissione  scientifica autonoma fondata nel  1928 della  quale  fanno parte  alcuni  dei 
massimi esperti internazionali del settore. 
L'assunto fondamentale sul quale si basano le raccomandazioni dell'ICRP è che non esista dose 
per quanto piccola alla quale non sia associato un rischio. 
Da  tale  assunzione  discendo  i  tre  principi  generali  su  cui  si  fondano  i  sistemi  di 
radioprotezione: il principio di giustificazione, il principio di ottimizzazione  ed il principio 
di limitazione del rischio individuale.

Il  principio di giustificazione stabilisce che l'esposizione dell'individuo e della popolazione a 
dosi  aggiuntive di  radiazione è  giustificabile  solo se  i  benefici  derivanti  dalle pratiche che 
generano  le  dosi  aggiuntive  sono  superiori  all'insieme  degli  effetti  negativi  statisticamente 
prevedibili.

Il  principio  di  ottimizzazione stabilisce  che  l'esposizione  della  popolazione  deve  essere 
mantenuta la più bassa ragionevolmente ottenibile (il cosiddetto principio ALARA = As Low 
As Reasonably Achievable) tenendo anche conto di fattori economici e sociali.

Il  principio  di  limitazione  del  rischio  individuale,  che  si  pone  a  valle  dei  due  principi 
precedenti,  afferma che  le  dosi  individuali,  anche se  ammissibili  sulla  base dei  principi  di 
giustificazione e di ottimizzazione, non devono comunque eccedere specifici limiti determinati 
in relazione all'intera vita sulla base dei coefficienti nominali di rischio ed in confronto con i 
rischi accettati nella industria convenzionale. 

I  limiti  individuali  di  dose,  raccomandati  dall’ICRP  espressi  in  termini  di  dose  efficace 
complessiva, sono recepiti dalla legge italiana in materia di radioprotezione (DLgs 230/95 e 
D.Lgs 241/00). Senza entrare nel dettaglio dei casi particolari previsti dalla normativa (di per sé 
piuttosto complessa), i limiti dose fissati per gli individui della popolazione in generale sono di 
1 mSv/anno per l’esposizione a sorgenti artificiali (da cui va escluso il contributo delle pratiche 
mediche);  per le  sorgenti  naturali  (principalmente il  radon) la normativa nazionale prevede 
limite di dose 3 mSv/anno applicabile ai lavoratori, mentre non prescrive alcun limite per gli 
individui della popolazione. Infine per i lavoratori esposti a sorgenti artificiali viene fissato un 
limite di dose pari a 20 mSv/anno. 

La limitazione dei rischi da radiazioni per le attività “giustificate” è demandato a una corretta 
ottimizzazione della protezione, che comporta l’adozione di criteri di progetto, di sistemi di 
protezione, di procedure operative, di attività di sorveglianza e controllo tali da contenere le 
dosi individuali entro valori sostanzialmente minori dei predetti limiti
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Capitolo 2

12



Normativa di riferimento, struttura delle reti di controllo della radioattività 
ambientale in Italia e quadro di riferimento regionale

Il controllo della radioattività ambientale è una delle componenti fondamentali del sistema di 
radioprotezione  ed  ha  lo  scopo di  verificare  che  la  popolazione  non venga esposta  a  dosi 
ingiustificate  da  radiazioni  ionizzanti  dovute  alla  presenza  radioisotopi  nelle  varie  matrici 
ambientali  e  alimentari.  L’eventuale  presenza  di  anomale  concentrazioni  di  radionuclidi 
artificiali nelle matrici ambientali costituisce poi di per sé una violazione del richiesto livello di 
tutela dell’ambiente. L’esigenza di effettuare controlli sulla radioattività ambientale diviene poi 
particolarmente cogente in condizioni di emergenza radiologica, circostanza nella quale assume 
particolare  importanza  la  capacità  di  monitorare  prontamente  i  livelli  di  contaminazione 
radioattiva. In questo capitolo, con riferimento alle norme di base vigenti in Italia e ai compiti 
istituzionali assegnati all’ APAT e al sistema delle agenzie ARPA/APPA, vengono dapprima 
descritti la struttura e i compiti delle reti di monitoraggio della radioattività ambientale esistenti 
sul territorio nazionale, inquadrando, infine, la situazione esistente in Sicilia. 

2.1 Quadro normativo dei controlli sulla radioattività ambientale

Il quadro normativo europeo e nazionale in materia di tutela della popolazione e dell’ambiente 
dalle radiazioni ionizzanti è molto articolato. 
Come si è detto, a livello internazionale operano autorevoli organismi scientifici, tra cui la già 
citata  ICRP e  la  WHO (World  Health  Organization),  che  pubblicano  periodicamente  delle 
raccomandazioni  di  carattere  generale (principi  generali  di  radioprotezione già illustrati  nel 
capitolo  precedente,  grandezze  fisiche,  metodiche  di  misura,  valutazione  degli  effetti  delle 
radiazioni  ionizzanti  sull’uomo  e  sull’ambiente,ecc.)  o  di  carattere  particolare  (norme 
specifiche  di  radioprotezione  per  specifiche  condizioni  di  esposizione  o  tipologia  di 
radiazione).
La più recente pubblicazione di carattere generale dell’ICRP è la n. 60 che è stata recepita dalla 
UE che ha emanato direttive, risoluzioni e raccomandazioni che hanno fissato linee di indirizzo 
generale e di principio che sono state in parte recepite dagli Stati membri. 

In particolare a livello europeo i principi fondamentali che regolano il controllo ed il flusso di 
informazioni  in materia  di  radioattività  nell’ambiente,  nell’ambito dei paesi  della Comunità 
Europea, sono contenuti negli  articoli 35 e 36 del trattato istitutivo della Comunità Europea 
dell’Energia Atomica del 25 marzo 1957 (Trattato Euratom). Essi stabiliscono l’impegno di 
ciascuno stato a svolgere in maniera permanente i relativi controlli ed a comunicarne i risultati 
alla Commissione su base periodica. 
Tali principi sono stati recepiti nella legislazione italiana prima con il DPR 185 del 1964 e, 
negli  ultimi  anni,  con  il  D.Lgs.  n.  230  del  17  marzo  1995,  successivamente  integrato  e 
parzialmente modificato dal  D.Lgs. 241/00, che disciplina le attività che possono comportare 
un’esposizione dei lavoratori o della popolazione alle radiazioni ionizzanti. 
Il controllo sulla radioattività ambientale è oggetto, in particolare, dell’articolo 104, nel quale 
vengono individuate le amministrazioni centrali e periferiche, nonché gli organi di supporto 
tecnico, a vario titolo coinvolti nel controllo della radioattività ambientale.  In particolare, il 
Ministero per l’ Ambiente e per la Tutela del Territorio e il Ministero della Salute sono le 
amministrazioni  centrali  chiamate  ad  esercitare  il  controllo  rispettivamente  dell’ambiente  e 
degli alimenti. Il complesso sistema dei controlli è articolato in reti di vigilanza regionali e reti 
di sorveglianza nazionali. 
La gestione delle reti regionali è effettuata dalle singole regioni, mentre all’APAT è affidato il 
compito  di  coordinamento  tecnico  delle  reti  nazionali,  nonché  quello  di  organismo  di 
riferimento agli effetti degli artt. 35 e 36 del Trattato Euratom.

13



A tal fine l'APAT, 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  accreditati,  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.
Per quanto attiene alle reti nazionali, l'APAT provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle 
misure effettuate.

 
Oltre al D. Lgs. 230/95 bisogna anche considerare le seguenti norme:

- La circolare  n.  2  del  3  febbraio  1987 del  Ministero della  salute  “Direttive  agli 
organi regionali per l’esecuzione di controlli sulla radioattività ambientale”, nella quale 
sono  stabilite  le  modalità  per  la  realizzazione  del  controllo  della  radioattività 
ambientale a livello regionale.

- Il Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della direttiva 98/83 CE 
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” nella quale sono definiti, 
oltre che a “valori di parametro” per trizio e “dose totale indicativa”, i criteri per la 
realizzazione di un sistema di controlli che preveda il coinvolgimento del Ministero 
della salute, delle regioni, delle aziende unità sanitarie locali e delle agenzie regionali e 
delle province autonome per la protezione dell’ambiente.

Completano il quadro normativo due raccomandazioni della Commissione Europea:
- la  raccomandazione  2000/473/Euratom dell’8  giugno  2000,  che  si  riferisce 

all’applicazione dell’art. 36 del trattato Euratom, riguardante il controllo del grado di 
radioattività nell’ambiente, allo scopo di determinare l’esposizione dell’insieme della 
popolazione. La raccomandazione stabilisce i criteri generali per la realizzazione della 
struttura  della  rete,  suddivide  il  territorio  dell’Unione  Europea  in  macroregioni, 
definisce  i  tipi  di  campionamento,  le  misurazioni  da  effettuare  e  le  informazioni 
associate alle misurazioni stesse. Sono inoltre definiti dei criteri per le minime attività 
rilevabili  e  viene  sottolineata  inoltre  la  necessità  di  opportuni  programmi  di 
interconfronto.

- la  raccomandazione  274/CE  del  14  aprile  2003,  che  riguarda  la  “Protezione  e 
l’informazione del pubblico per quanto riguarda l’esposizione risultante dalla continua 
contaminazione radioattiva da cesio in taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito 
dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl”. In essa sono indicati 
accorgimenti  per  il  controllo  della  commercializzazione  di  particolari  prodotti  che 
possono, anche a distanza di anni, presentare una possibile contaminazione radioattiva.

In  riferimento  al  monitoraggio  della  radioattività  ambientale  in  situazioni  di  emergenza 
radiologica, occorre citare la Decisione del Consiglio dell’ Unione Europea del 14 dicembre 
1987 n° 87/600/Euratom, relativa al pronto scambio d’informazioni in ambito comunitario, da 
cui scaturisce l’esigenza per ciascuno Stato Membro di dotarsi di un sistema di rilevamento di 
livelli anomali di radioattività sul proprio territorio e di partecipare ad un scambio continuo di 
dati  relativi  alle  misure  effettuate  nel  corso  dell’emergenza.  Sempre  con  riferimento  alle 
situazioni di emergenza occorre poi citare che l’art.123 del D.Lgs. 230/1995 nel quale viene 
stabilito che in tali casi i vari laboratori della rete nazionale facciano pervenire i propri dati di 
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misura al Centro di Elaborazione e Valutazione Dati (CEVAD). Tale Centro, che è coordinato 
dall’APAT e che si riunisce presso l’ Agenzia stessa, fornisce supporto tecnico scientifico al 
Dipartimento della Protezione Civile in merito alle eventuali contromisure da intraprendere.

Discorso  a  parte  merita  tutta  la  problematica  relativa  all’esposizione  a  sorgenti  naturali  di 
radiazioni che verrà dettagliatamente illustrata nel capitolo 4 del presente progetto.  

2.2 Il sistema delle reti di monitoraggio della radioattività ambientale in Italia

Il  sistema dei  controlli  sulla  radioattività  ambientale  ha  subito  nel  corso  degli  ultimi  anni 
significativi  mutamenti,  determinati  da  un  lato  dall’evoluzione  della  normativa  italiana  ed 
europea di riferimento,  dall’altro dalle innovazioni introdotte nel nostro paese in materia di 
tutela dell’ambiente (tra cui certamente l’istituzione del sistema delle ARPA/APPA). Ciò ha 
determinato la necessità di una parziale riorganizzazione (ancora non del tutto conclusa) del 
sistema dei controlli della radioattività ambientale. 
Attualmente il controllo della radioattività ambientale si attua attraverso reti strutturate su tre 
diversi livelli:

• Reti locali (source related), attraverso le quali si esercita il controllo ambientale e degli 
alimenti intorno agli impianti nucleari. Queste reti sono gestite dagli esercenti. Alcune 
regioni esercitano un proprio programma di controllo locale.

• Reti regionali (source related/person related) di controllo dei livelli di radioattività sul 
territorio  regionale,  gestite  in  autonomia  dalle  singole  regioni,  secondo  le  direttive 
impartite dai Ministeri della Salute e dell’Ambiente e Tutela del Territorio (si veda, ad 
esempio, la già citata circolare n. 2 del 3/02/87 del Ministero della Salute), e con criteri 
dipendenti  dalle  particolari  esigenze  di  monitoraggio  e  dall’entità  delle  risorse 
disponibili

• Reti  nazionali  (person related),  con compiti  di allarme e di  monitoraggio.  Le reti  di 
allarme sono costituite: 

- dalle reti APAT (REMRAD, GAMMA) per il rivelamento della radioattività in aria;

- dalla rete del Ministero dell’Interno, gestita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

La rete di controllo sulla radioattività ambientale (RECORAD) è costituita, invece, dai 
laboratori  regionali  delle ARPA/APPA e degli  istituti,  enti  e organismi idoneamente 
attrezzati. Essa ha tra i compiti principali quello di fornire un quadro rappresentativo e 
generale della situazione italiana ai fini della valutazione della dose alla popolazione. 
Inoltre tutte le strutture della rete RECORAD sono chiamate a fornire i dati al già citato 
centro di controllo CEVAD a seguito di emergenze radiologiche.

Nell’ambito delle reti nazionali, il contributo più rilevante in termini di misure effettuate è 
prodotto  dai  laboratori  facenti  capo  al  Sistema  delle  Agenzie  ARPA/APPA,  con  delle 
differenze, in alcuni casi molto marcate da regione a regione. Si rileva, infatti, che la più 
grande mole di dati è prodotta dalle regioni settentrionali e dalla Sardegna, mentre i dati 
provenienti  dal  molte  regioni  meridionali  (tra  cui  la  Sicilia)  risultano  carenti  e  limitati 
soltanto  ad  alcune  matrici  e  ad  alcuni  radionuclidi.  Ciò  si  manifesta  nell’incompleta 
copertura  spaziale  del  territorio  nazionale  e  in  una  conseguente  disomogeneità  nelle 
potenzialità di misura in caso di eventuali situazioni di emergenza. 

Parallelamente l’Agenzia Europea per l’ambiente richiede all’Italia i dati sulla radioattività 
ambientale  che  devono  essere  comunicati  dall’APAT.  I  dati  principali  richiesti  dalla 
Comunità Europea sulla radioattività ambientale sono i seguenti:

- Cs137 Sr90 nelle acque e negli alimenti;
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- H3 nelle acque;
- Rn in acqua.

Nella tabella seguente sono riportati i dati (che devono essere prodotti a livello regionale dal 
sistema ARPA/APPA) richiesti dall’Europa in ottemperanza alla raccomandazione 473/00 
Euratom.

 
A scopo riepilogativo, nel quadro sinottico seguente si riassumono le caratteristiche e la 
struttura del sistema di monitoraggio della radioattività ambientale in Italia. 
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Dall’analisi  della figura emerge che l’attuale organizzazione dei controlli  prevede che al 
livello  regionale  operino  due  diverse  reti  di  monitoraggio  della  radioattività:  una  rete 
regionale e una rete gestita dall’ARPA e facente parte del sistema RECORAD. Al fine di 
ottimizzare le risorse, evitando dispendiose e poco efficienti duplicazioni di competenze, si 
ritiene che la rete di monitoraggio della radioattività ambientale sul territorio siciliano debba 
coniugare le caratteristiche e le funzioni sia delle Reti regionali e sia della rete ARPA. Come 
si vedrà in seguito, è questo uno dei criteri guida che ispirano la presente progettazione.

2.3 Quadro di riferimento regionale 

La Regione Siciliana non ancora emanato una norma specifica riguardante i controlli della 
radioattività ambientale in ambito regionale, pertanto attualmente in Sicilia non esiste una 
rete regionale di controllo della radioattività ambientale formalmente istituita Ciononostante, 
a seguito di direttive nazionali e di iniziative autonome di organi istituzionali regionali, ad 
oggi  sul  territorio  siciliano  sono state  effettuate  alcune  campagne di  monitoraggio  della 
radioattività  ambientale.  Sebbene  tali  iniziative  non  sempre  abbiano  avuto  carattere  di 
continuità, omogeneità e sistematicità, esse costituiscono tuttavia un utile base conoscitiva di 
riferimento. 

Reti regionali 
(source/person 

related)

Reti nazionali 
(person related)

Singole regioni

RECORAD
Valutazioni finalizzate  al calcolo 
della dose alla popolazione – 
produzione dati in emergenza 
nucleare

Sistema 
ARPA/APPA

Reti locali
(source related)

Controllo ambientale e 
degli alimenti intorno 
agli impianti nucleari

Esercenti

Controllo radioattività 
ambientale sul territorio 
regionale sulla base della 
normativa, delle esigenze e 
risorse regionali

REMRAD, GAMMA
funzione di monitoraggio 
e allarme

MINISTERO INTERNO
Funzione di sorveglianza 
e allarme

Alcune regioni

APAT

Vigili del 
fuoco

Rete Funzioni Gestore

17



Le direttive nazionali relative ai controlli della radioattività ambientale in ambito regionale 
trovano fondamento nell’art. 109 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 
1964,  n.  185,  che  attribuisce  al  Ministero  della  Sanità  il  controllo  sulla  radioattività 
ambientale e degli alimenti, e nelle diverse disposizioni normative di delega alle Regioni 
delle  funzioni  amministrative  dello  Stato,  tra  cui  quelle  concernenti  detta  materia  (DPR 
4/72, DPR 617/77, Legge 833/78). Tali norme prevedono, in particolare, l’istituzione delle 
strutture regionali di controllo della radioattività ambientale.
In  Sicilia,  già  con  atto  deliberativo  del  Consiglio  dell’Amministrazione  Provinciale  di 
Catania n. 503 del 23.3.1972, è stato istituito un Centro di Rilevamento della Radioattività  
Ambientale presso l’ex il Reparto Chimico del relativo Laboratorio Provinciale d’Igiene e 
Profilassi  di  Catania  (adesso  confluito  in  ARPA  Sicilia  come  Dipartimento  ARPA 
Provinciale  di  Catania),  a  seguito di  un finanziamento  del  Ministero della  Sanità  (D.M. 
17/12/71), entrato così a far parte della rete di controllo nazionale.
A partire dalla data di istituzione, il centro di rilevamento di Catania ha avviato un’attività 
analitica di controllo della radioattività, che si è intensificata in conseguenza del ben noto 
incidente verificatosi nella primavera del 1986 presso la centrale nucleare di Chernobyl.
Il quell’occasione il centro di rilevamento di Catania ha affrontato, dopo opportuno iniziale 
interconfronto  con  l’ENEA,  un’intensa  campagna  di  misure  di  spettrometria  gamma, 
prevalentemente su matrici alimentari, coordinata dal Ministero della Sanità. 
L’attività, sebbene in forma ridotta, si è protratta negli anni fino ad oggi, offrendo fra l’altro 
anche  un  valido  supporto  analitico  alle  autorità  sanitarie  portuali  per  l’accettazione  sul 
territorio nazionale delle merci alimentari d’importazione.
Successivamente all’incidente di Chernobyl, con la riorganizzazione della rete nazionale - 
con decreto dell’Ass. Reg.le Sanità a seguito della direttiva del Ministero della Sanità - è 
stato istituito anche in Sicilia, come nel resto d’Italia, il  Centro di Riferimento Regionale 
(CRR)  per  il  controllo  della  radioattività  ambientale  presso  il  Reparto  Chimico  del  ex 
Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi di Palermo (oggi DAP di Palermo). Dal 1992 
ad oggi il CRR del DAP di Palermo ha effettuato diverse attività, tra le quali: un programma 
annuale di monitoraggio, su base regionale, della radioattività ambientale negli alimenti; la 
partecipazione alla campagna radon nazionale sul territorio siciliano; una campagna radon 
nel territorio della provincia di Trapani; rilevamenti  della radioattività nei rottami ferrosi 
provenienti da stati extraeuropei; rilevamenti della radioattività su richiesta dell’AAGG e di 
altri enti.
Oltre ai controlli effettuati dai DAP di Palermo e di Catania, sul territorio siciliano, a seguito 
di  protocollo  d’intesa  con  Ass.  Reg.  Territorio  e  Ambiente,  è  stata  condotta  un’altra 
campagna  di  misura  della  radioattività  ambientale  di  particolare  rilievo  scientifico  dalla 
Cattedra di Fisica Medica Università degli Studi di Palermo. 
A scopo riassuntivo, nella tabella seguente sono riportate le principali campagne di misura 
di  radioattività  ambientale  realizzate  in  Sicilia,  unitamente  alle  informazioni  relative  al 
periodo di realizzazione, alla struttura che ha eseguito le misure e all’organismo istituzionale 
promotore o all’ente richiedente. 
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Campagna di 
misura

Matrici 
monitorate

Tipologia di 
Analisi svolte 

Periodo Ente 
realizzatore

Organismo 
promotore

Programma di 
monitoraggio 
radioattività negli 
alimenti

Alimenti Spettroscopia 
gamma

1986-1987 DAP di 
Catania (ex 
LIP Chimico 
di Catania)

ENEA- 
Ministero 
Sanità

Caratterizzazione 
della radioattività 
in Sicilia 

Suolo, acque 
superficiali, 
acque 
costiere 

Spettrometria 
gamma

1990-1991 Cattedra di 
Fisica Medica 
Università 
degli Studi di 
Palermo

Ass. Reg. 
Territorio e 
Ambiente

Programma 
annuale di 
monitoraggio 
regionale  della 
radioattività negli 
alimenti

Alimenti Spettrometria 
gamma

1992 - 2004 DAP di 
Palermo (ex 
CRR LIP 
Chimico di 
Palermo) – 
DAP Catania 
(dal 2002)

ASS. Reg. 
Sanità a 
seguito di 
direttiva del 
Ministero 
della Sanità  - 
ARPA Sicilia 
(dal 2002) 

Programma 
annuale di 
controllo della 
dose gamma in 
aria 

Dose gamma 
in aria

Dosimetrico 
tramite camera 
a ionizzazione 
a pressione

1993-1998 DAP di 
Palermo (ex 
CRR LIP 
Chimico di 
Palermo)

ASS. Reg. 
Sanità a 
seguito di 
direttiva del 
Ministero 
della Sanità  - 
ARPA Sicilia 
(dal 2002) 

Programma 
annuale di 
controllo della 
concentrazione di 
emettitori beta nel 
particolato 
atmosferico

Particolato 
atmosferico

Conteggio 
beta a basso 
fondo in 
anticoicidenza

1993-1998 DAP di 
Palermo (ex 
CRR LIP 
Chimico di 
Palermo)

ASS. Reg. 
Sanità a 
seguito di 
direttiva del 
Ministero 
della Sanità  - 
ARPA Sicilia 
(dal 2002) 

Campagna 
nazionale radon

Radon in 
ambiente 
confinato

Misura della 
concentrazione 
di Radon con 
rivelatori a 
traccia

1994  DAP di 
Palermo

ENEA- ISS

Campagna radon 
nel territorio della 
provincia di 
Trapani

Radon in 
ambiente 
confinato

Misura della 
concentrazione 
di Radon con 
rivelatori a 
traccia

1997/98 DAP di 
Palermo

Provincia 
regionale di 
Trapani

Monitoraggio 
radioattività su 
rottami ferrosi

Rottami 
ferrosi

Occasionale 
1990- 2004 

DAP di 
Palermo -
DAP di 
Catania

Richiesta di 
vari enti
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Dal 2002 ad oggi, sia pur limitatamente ad alcune matrici (prevalentemente quelle alimentari) e 
ad alcuni radioisotopi, le attività di monitoraggio sono coordinate da ARPA Sicilia e svolte dai 
DAP di  Palermo e di  Catania  (con la  collaborazione,  per  il  prelievo e  il  conferimento  dei 
campioni, degli altri DAP provinciali e di alcune strutture facenti capo alle ASL), sia sulla base 
di una programmazione concordata con l’APAT ed il ministero dell’Ambiente sia in base a 
precise richieste che provengono da Enti vari del territorio regionale.
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II Sezione. La rete regionale di monitoraggio della radioattività
 ambientale  

Capitolo 3

Le finalità, l’architettura e l’organizzazione della rete di 
monitoraggio della radioattività ambientale

    
Tenendo opportunamente conto dei principi, dei vincoli e dei criteri generali che discendono 
dal  quadro di riferimento tecnico -  normativo delineato nella precedente sezione,  in  questo 
capitolo vengono illustrate nel dettaglio l’architettura generale, la struttura e l’organizzazione 
della rete di monitoraggio della radioattività in Sicilia. 

3.1 Criteri progettuali e obiettivi della rete

I  principali  criteri  di  cui  si  è  tenuto  conto  nella  progettazione  della  rete  di  monitoraggio 
possono essere così sintetizzati: 

- necessità  di  coniugare le  caratteristiche  e le  funzioni  proprie  di  due diverse reti  di 
monitoraggio  con competenza  regionale:  una rete di  controllo  regionale  e  un nodo 
regionale  della  rete  di  sorveglianza  facente  capo  al  sistema  RECORAD 
(APAT/ARPA/APPA);

- opportunità di ottimizzare i piani di campionamento e le risorse interagendo con le altre 
reti di monitoraggio ambientale operanti sul territorio regionale (ad esempio, con la 
rete di monitoraggio delle acque e con la rete di controllo bio-chimico degli alimenti);

- possibilità di utilizzare due laboratori radiometrici (quello del DAP di Palermo e quello 
del DAP di Catania), strategicamente collocati sul territorio, al fine di suddividere il 
carico di lavoro relativo alle analisi dei campioni.

   
Tenendo conto dei criteri sopra esposti e del quadro di riferimento tecnico-normativo illustrato 
nella sezione precedente,  i  principali  obiettivi  del sistema dei  controlli  possono essere così 
declinati:

• predisporre le attività e le campagne di misura necessarie per rispondere agli obblighi 
derivanti dalle norme in materia di radioprotezione, sulla base delle direttive stabilite da 
organismi tecnici nazionali di riferimento (ad esempio APAT);

• contribuire  alla  produzione  e  all’aggiornamento  dei  dati  relativi  al  controllo  e  alla 
sorveglianza  della  radioattività  su  scala  nazionale  (Rete  RECORAD  del  sistema 
APAT/ARPA/APPA)

• fornire un quadro dettagliato della situazione regionale al fine di stimare i contributi 
delle fonti di esposizione della popolazione alla radioattività;

• contribuire  alla  predisposizione  e  all’attuazione  dei  piani  di  emergenza  e  di 
informazione in caso di incidente nucleare.

21



3.2 Programmazione delle attività

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra esposti il programma dei controlli sarà così articolato:

1. Indagine sulle fonti di pressione ambientale relativamente sia alle sorgenti artificiali sia 
a  quelle  naturali,  come  indicato  dalle  recenti  pubblicazione  ICRP  in  materia  di 
protezione anche dell’ambiente dalle radiazioni;

2. definizione ed effettuazione di programmi annuali di monitoraggio della radioattività 
ambientale  su  matrici  ambientali  e  alimentari  su  base  regionale.  Tali  programmi 
prevedono, tra l’altro, il monitoraggio della dose gamma in aria e della concentrazione 
dei  radionuclidi  beta  e  gamma  emettitori  nel  particolato  atmosferico  con  punti  di 
misura  in  Catania  e  Palermo  e  la  verifica  delle  principali  sorgenti  di 
approvvigionamento  idrico  della  rete  di  distribuzione  dell’acqua  potabile,  secondo 
quanto previsto dalla Legge 31/01, come integrata dalla Legge 27/02, per la ricerca di 
eventuali punti che richiedano monitoraggio per la presenza di H3, K40 e Rn;

3. predisposizione  di  un  piano  di  emergenza  nucleare/radiologica  per  il  territorio 
regionale,  verifica della funzionalità del piano e dell’operatività dei laboratori per l’ 
intervento in emergenza  anche tramite la simulazione dell’attivazione della rete su 
base regionale e la partecipazioni alle prove di attivazione nazionali;

4. redazione delle procedure di misura in laboratorio e di ispezione in campo al fine di 
predisporre  le  strutture  laboratistiche  all’accreditamento;  a  tal  fine  si  aderirà  alle 
campagne  di  interconfronto  ed  intercalibrazione  proposte  dai  circuiti  nazionali  ed 
internazionali;

5. predisposizione di una campagna di monitoraggio finalizzata ad una prima valutazione 
dei livelli di concentrazione di radon indoor e alla definizione di una mappa di rischio 
radon sul territorio siciliano in coordinamento con gli Enti regionalmente e localmente 
preposti (ARTA, Province, AUSL, Comuni);

6. Implementazione  su  GIS  delle  informazioni  e  dei  dati  relativi  alla  radioattività 
ambientale. 

Le attività sopra esposte saranno illustrate dettagliatamente nei paragrafi seguenti, ad eccezione 
dell’attività di cui al punto 5 cui, data la particolare importanza, è dedicato tutto il capitolo 4 
del presente documento di programmazione.  
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3.3 Indagine sulle fonti di pressione ambientale

L’indagine sulle fonti di pressione ambientale, sia relativamente alle sorgenti artificiali sia a 
quelle  naturali,  è  finalizzata  all’individuazione  delle  attività  produttive  che  possono 
determinare il  rilascio di  radionuclidi  nell’ambiente  con conseguenti  fenomeni di  accumulo 
potenzialmente dannosi per l’ambiente e per la popolazione. 
La conoscenza della distribuzione e della tipologia di tali fonti di pressione ambientale è poi 
estremamente  utile  al  fine  di  orientare  le  campagne  di  monitoraggio.  A  tale  scopo  e 
limitatamente  alle  potenziali  fonti  di  radioattività  artificiale  di  cui,  ad  oggi,  si  dispone  di 
informazioni sufficientemente attendibili, tale censimento viene riportato, in forma preliminare, 
nella tabella seguente.  

Provincia Popolazion
e residente 
(ISTAT 
2001)

N. di 
Comuni

N.  impianti 
di Medicina 
Nucleare 
sul 
territorio 
provinciale 

*N. di 
reattori 
nucleare di 
ricerca sul 
territorio 
provinciale

N. di 
impianti 
ciclotrone 
PET

N. porti di 
transito e 
attracco 
imbarcazioni 
a propulsione 
nucleare

Agrigento 441669 43 1
Caltanissetta 272402 22 0
Catania 1040547 58 5
Enna 177291 20 0
Messina 641753 108 2
Palermo 1198644 82 12 1 3
Ragusa 292000 12 1
Siracusa 391515 21 0 1 (Augusta)
Trapani 410381 24 1

4866202 390 22 1 3 1
Fonte ARPA Sicilia

I dati riportati in tabella evidenziano un numero di impianti di medicina nucleare distribuiti in 
maniera non uniforme sul territorio e concentrati prevalentemente nelle due grandi aree urbane 
di  Catania  e  Palermo.  Si  rileva,  inoltre,  la  presenza  sul  territorio  siciliano  di  due  siti 
particolarmente sensibili:  l’area circostante il  reattore nucleare di ricerca “Costanza” gestito 
dall’Università degli Sudi di Palermo e il territorio circostante la rada di Augusta destinata al 
transito e alla sosta di imbarcazioni e sommergibili a propulsione nucleare.
La presente  progettazione  tiene opportunamente  conto  sia  della  distribuzione delle  fonti  di 
pressione sia della presenza sul territorio di siti particolarmente sensibili.     

3.4 Programmazione del piano di monitoraggio su matrici ambientali ed alimentari

In ciò che segue vengono riportati in forma tabellare i piani di monitoraggio finalizzati alla 
determinazione  della  concentrazione  di  radioisotopi  in  matrici  ambientali,  alimentari  e 
provenienti da impianti di depurazione. I piani di monitoraggio sono stati programmati tenendo 
conto delle specifiche esigenze e dei criteri precedentemente illustrati,  delle indicazioni che 
emergono dal  quadro di  riferimento  tecnico – normativo di  cui  alla  I  sezione del  presente 
documento e di quelle contenute nella recente proposta ARPA/APPA/APAT di ridefinizione 
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del piano di campionamento della già citata Rete Nazionale di Controllo sulla Radioattività 
Ambientale3 (opportunamente adattate alla situazione regionale).
La scelta dei punti di misura tiene inoltre conto della distribuzione e della tipologia delle fonti 
di pressione ambientale illustrata nel paragrafo precedente. 
Per  ciò  che  riguarda  gli  aspetti  relativi  alle  metodologie  di  campionamento  ed  analisi  dei 
campioni si farà riferimento agli standard previsti dalla guida tecnica ANPA RTI CTN_AGF 
2/2002. 

MATRICE Parametro Frequenza  minima di 
prelievo 

Frequenza 
minima misure 
radiometriche 

Unità 
misura

Numero 
di analisi, 
per punto 
di 
prelievo

TIPO 
PUNTO 
PRELIEVO  

Aria 
(particolato 

atmosferico)

Cs137, Be7, 
I131, alfa 
totale , beta 
totale

Continuo Settimanale Bq/m3  12 sp. 
gamma 
12 alfa 
totale   12 
beta totale

1 punto a CT e 
PA

 Fall-out 
(Deposizioni 
umide e 
secche)

Cs137, I131, 
Sr90, Pu

Mensile      Mensile (spettr. 
Gamma)/Semestr
ale (Sr90, Pu)

Bq/m2  12 
sp.gamma 
2 Sr 90 
2 Pu

1 punto a CT e 
PA

Acqua dolce 
- fiume, lago

Cs137, I131, 
Sr90 , Pu

 semestrale Semestrale Bq/m3 4 sp. 
Gamma, 
2 Sr 90,  2 
Pu.

Almeno 1 punto 
per ogni 
provincia fra le 
stazioni 
monitoraggio 
rete acque 
superficiali

Vegetale 
acquatico 
acqua dolce

Cs137 semestrale Semestrale Bq/kg 2 Cs 137 1 punto PA e 
CA

Sedimento 
acqua dolce 
- fiume, lago

Cs137 semestrale semestrale Bq/kg 
(peso 
secco)

 4 Cs 137 1 punto di 
campionamento 
per ogni 
provincia fra le 
stazioni 
monitoraggio 
rete acque 
superficiali

Acqua di 
mare

Cs137, 
Sr90, Pu

Annuale Annuale Bq/m3 2 Cs-137 
2 Sr   2 
Pu

 1 punto CT-PA 
– SR

Sedimento di 
mare

Cs137  Annuale annuale Bq/kg 
(peso 
secco)

 2 Cs 137 un punto CT-
PA- Sr

Vegetale 
acquatico 
acqua di 
mare 

Cs137  Annuale Annuale Bq/kg  2 Cs 137 1 punto CT-PA 
–SR

Molluschi 
(matrice 
ambientale)

Cs137 annuale annuale Bq/kg  2 Cs 137 Almeno 1 pnto 
CT-PA-SR

3 Proposta di revisione delle Reti Nazionali di controllo della radioattività ambientale - XXXVIII Riunione delle Reti di 
Sorveglianza Nazionale per il Controllo sulla Radioattività Ambientale- Roma 21 dicembre 2004
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Molluschi - 
mitili, 
vongole, 
polpi e altro 
(matrice 
alimentare)

Cs137 Annuale annuale Bq/kg  2 Cs 137 Almeno un 
punto di 
prelievo a mare 
e/o presso 
allevamenti, 
mercati ittici 
Messina -SR

Fanghi attivi 
impianti 
depurazione

Spettrometria 
gamma 

Annuale (intensificata 
periodicamente secondo 
programmazione specifica)

Annuale(intensificata 
periodicamente 
secondo 
programmazione 
specifica)

Bq/kg 12 sp. 
gamma  

Depuratore 
principale di CT 
e di PA

Reflui 
impianti 
depurazione

Spettrometria 
gamma 

Annuale(intensificata 
periodicamente secondo 
programmazione specifica)

Annuale(intensificata 
periodicamente 
secondo 
programmazione 
specifica)

Bq/l 12 sp. 
gamma  

Depuratore 
principale di CT 
e di PA

Matrici alimentari in Sicilia (Indicatore: concentrazione di attività di radioisotopi)
MATRICE Parametro Frequenza 

minima  prelievo 
Frequenza misure 
radiometriche)

Unità 
misura

Numero di 
analisi, 
considerando un 
punto di 
prelievio

TIPO PUNTO 
PRELIEVO  

Spettrometrie 
gamma

Determ. 
Sr90

Determ. 
Trizio

Latte vaccino Cs137, 
I131, Sr90

Mensile Mensile (spettr. 
Gamma)/Trimestrale 
(Sr90)

Bq/l 12 – sp.Gamma 
4 - Sr  90

1 punto per 
provincia 
semestrale- un punto 
per CT e per PA 
mensile

38 8  
Carne Bovina 
(Vitellone)

Cs137 Trimestrale Trimestrale Bq/kg  4 – Cs- 137 1 punto per 
provincia 

36   
Cereali:Grano 
duro

Cs137 Stagionale Stagionale Bq/kg 1 – Cs- 137   in 
almeno 4 
provincie

Un punto per 
almeno 4 provincie 
presso Consorzi 
agricoli, mulini, 
aziende agricole

4   
Pasta Cs137 Trimestrale Trimestrale Bq/kg 4 – Cs- 137 

X 4 pastifici
Prevedere 4 paste 
Siciliane

16   
Pesce acqua 
mare (alici, 
sarde, orate, 
altro pesce) 
selvaggio e/o di 
allevamento

Cs137 Semestrale Semestrale Bq/kg  2 – Cs- 137 ( 1 
selv. e 1 allev.) 
X8     

1 punto per le 
seguenti provincie: 
AG-CL-CT-ME-PA-
SR-RG-TP

16   
Vegetali: 
Insalata (es. 
Lattuga), 
Pomodori, 
Patate, 
Cavolfiore

Cs137, 
nell'insalata 
a foglia 
larga Sr90

Semestrale Semestrale Bq/kg 5 – Cs- 137 
2 - Sr-90 (n.2 
campioni di 
insalata)

1 punto per 
provincia

45 18  
Frutta: Mele, 
Pere, Pesche, 
Arance

Cs137 Annuale 
(Stagionale)

Annuale (Stagionale) Bq/kg 4 – Cs- 137 1 punto per 
provincia

36   
Funghi Cs137 Annuale 

(Stagionale)
Annuale (Stagionale) Bq/kg 1 Cs-137 Funghi: almeno un 

punto Catania

2   
Dieta mista Cs137, Sr90 Trimestrale Trimestrale Bq/kg 4  Cs- 137 

4 Sr 90
1 punto per le 
seguenti provincie: 
AG-CL-CT-ME-PA-
SR-RG-TP

36 36  
Acqua 
destinata al 
consumo 
umano

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

Mensile Trimestrale (spettr. 
Gamma)/Annuale 
(Trizio, Sr90, 
naturali) (**)

Bq/m3 Trimestrale 
(spettr. 
Gamma)/Annuale 
(Trizio, Sr90, 
naturali) (**)

Acqua potabile:-  di 
falda (sotterranee)- 
di 
approvvigionamento 
misto  CT-PA

24 2 2

A quanto riportato nelle tabelle va aggiunta la misura di dose gamma ambientale in continuo 
prevista per i due centri di misura di Palermo e di Catania. 
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Si sottolinea che i piani di monitoraggio di cui alla tabelle precedenti  saranno verificati  ed 
eventualmente  rimodulati  annualmente,  inoltre  le  attività  previste  potrebbero  subire  delle 
variazioni  sulla  base di  particolari  esigenze e/o  la  necessità  di  ricalibrazioni  della  rete  che 
potranno emergere durante le fasi operative o da specifiche esigenze locali o nazionali. 
 
             
3.5 La rete di emergenza nucleare 

Come già riportato in precedenza, la normativa nazionale e le direttive dell’APAT  richiedono 
alle regioni di contribuire con la loro rete di controllo della radioattività ambientale alla rete 
nazionale di emergenza nucleare.
L’Arpa  Sicilia  ha  programmato  di  svolgere  il  suo  intervento  in  materia  di  controllo  della 
radioattività  ambientale  tramite  i  settori  di  Fisica  Ambientale  dei  due  DAP  di  Catania  e 
Palermo;  ciò  permette  alla  Sicilia  di  intervenire  nelle  situazione  di  emergenza  nucleare 
coordinandosi con altre strutture territoriali,  quali la protezione civile e i vigili  del fuoco, e 
interagendo  con le  strutture  nazionali,  quale  in  particolare  il  già  citato  centro  di  controllo 
nazionale CEVAD  gestito da APAT.

In termini più precisi, il controllo della radioattività ambientale in caso di emergenza nucleare 
si articola in azioni di intervento e rilevamento di I e II livello.
L’intervento di I livello consiste nel rilevamento in continuo, o con elevata periodicità, della 
dose  gamma  in  aria  con strumentazione  ad  alta  sensibilità  (camera  a  ionizzazione  ad  alta 
pressione),  della  concentrazione  degli  eventuali  radionuclidi  gamma  e  beta  emettitori  nel 
particolato atmosferico tramite campionamento su filtro con pompa di aspirazione ad elevata 
portata.
Per particolari eventi può essere necessario intervenire localmente con strumentazione portatile 
in grado di rilevare e misurare la radioattività; le strumentazioni necessarie per tali rilevamenti 
sono le seguenti:
- contatore Geiger;
- camera a ionizzazione portatile;
- rivelatore plastico a scintillazione a bassissimo fondo;
- pompe di aspirazione su filtro portatile;
- spettrometro gamma portatile con sonda a NaI(Tl);

Tenuto conto delle reti nazionali di monitoraggio della radioattività ambientale già esistenti e 
descritte in capitolo precedente, della presenza nel territorio regionale di due possibili cause di 
emergenza  nucleare  (Reattore  Nucleare  di  Ricerca  dell’Università  degli  studi  di  Palermo- 
sommergibili  nucleari  nella  rada  di  Augusta)  e  dell’alta  specializzazione  necessaria  per 
l’effettuazione di tale attività, per l’intervento di I livello l’Arpa Sicilia ritiene sufficienti due 
laboratori  di monitoraggio sul territorio regionale (DAP Catania e Palermo).

L’intervento di II livello consiste nel monitoraggio della possibile contaminazione delle matrici 
ambientali  e  alimentari  tramite  piano  di  monitoraggio  integrativo  di  quello  proposto  nel 
paragrafo precedente.
Per tali rilevamenti devono essere utilizzati sistemi di spettrometria gamma ad alta risoluzione, 
sistemi per conteggio beta e per spettrometria alfa.
Per le determinazioni tramite spettrometria alfa risulta necessaria la preparazioni dei campioni 
tramite  metodiche  radiochimica;  per  l’implementazioni  di  tali  procedure  dovranno  essere 
attrezzate due sale analitiche apposite.

3.6  Attività  straordinaria  di  monitoraggio  della  radioattività  artificiale  in  relazione  a 
possibili incidenti nucleari  
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Nell’ambito  delle  attività  correlate  alle  situazioni  di  emergenza  nucleare  si  prevede 
l’effettuazione di un piano di monitoraggio straordinario in due particolari  aree costiere del 
territorio siciliano:

- l’area  prospiciente  il  porto  di  Augusta  destinato  alla  sosta  di  incrociatori  e 
sommergibili a propulsione nucleare;

- l’area  prospiciente  il  comune  di  Gela  dove,  da  informazioni  diffuse  da  fonti 
giornalistiche e da associazioni ambientaliste,  nel maggio 2000 si sarebbe verificata 
un’avaria  all’impianto  di  propulsione  del  sommergibile  nucleare  inglese Tireless  in 
transito nel canale di Sicilia. 

Gli scopi di tale campagna monitoraggio sono molteplici. In particolare essa permetterà:

• di sperimentare metodologie organizzative e d’indagine utili per  la calibrazione delle 
metodologie di monitoraggio della rete nel suo complesso; 

• di valutare l’eventuale  presenza di contaminazione radioattiva associabile  a possibili 
rilasci nell’ambiente della radioattività presente nel sistema di propulsione nucleare di 
un  sottomarino  o,  più  in  generale,  attribuibili  alla  presenza  di  sottomarini  nucleari 
nell’area interessata dall’indagine; 

• di  stimare  il  fondo  di  radioattività  ambientale  presente  nell’area  investigata,  la  cui 
conoscenza  è  di  fondamentale  importanza  per  stimare  gli  effetti  di  contaminazioni 
radioattive che potrebbero verificarsi in futuro.     

La campagna di monitoraggio verrà svolta da ARPA Sicilia durante l’anno in corso e prevede 
la partecipazione dei DAP di Palermo, Catania, Siracusa e Caltanissetta, nonché delle strutture 
territoriali e degli Enti locali che si renderanno disponibili.

Le  metodologie  utilizzate  per  l’indagine  terranno  opportunamente  conto  di  un’analoga 
campagna di monitoraggio coordinata da APAT ed effettuata nell’Arcipelago di La Maddalena 
nel 2004, in relazione all’evento incidentale occorso nell’autunno 2003 al sottomarino USS 
HARTFORD  e,  più  in  generale,  alla  presenza  di  sottomarini  a  propulsione  nucleare 
nell’arcipelago4.

3.7 Struttura e organizzazione della rete

Considerata la vastità del territorio regionale e i numerosi punti di misura previsti dal piano di 
campionamento,  l’organizzazione  della  rete  prevede  la  partecipazione  dell’intera  struttura 
dell’ARPA Sicilia, l’interazione con altre reti di monitoraggio ambientale operanti in Sicilia e 
facenti  capo  alla  struttura  dell’ARPA  ed  il  coinvolgimento  di  strutture  pubbliche  esterne 
all’ARPA, quali i Laboratori di Sanità Pubblica delle ASL.
Di seguito vengono elencate le diverse componenti che partecipano alla rete di monitoraggio e 
se ne illustrano i compiti e le funzioni. 

Le analisi radiometriche sui campioni verranno eseguite dai Laboratori di Fisica Ambientale 
dei DAP di Catania e di Palermo a cui verranno attribuiti ambiti territoriali pluriprovinciali. 
In particolare, il laboratorio del DAP di Catania eseguirà le analisi radiometriche sui campioni 
provenienti dalle province di  Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, mentre il laboratorio del 

4 Indagini straordinarie di monitoraggio della radioattività ambientale nell’ Arcipelago di La Maddalena – 
APAT/ICRAM/ARPAS – Giugno 2004
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DAP di  Palermo eseguirà  le  determinazioni  radiometriche   sui  campioni  provenienti  dalle 
province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta,  Trapani ed Enna.
 
Il prelievo ed il conferimento dei campioni al laboratorio di misura sarà effettuato in ciascuna 
provincia dal DAP competente territorialmente, in coordinamento con la rete di monitoraggio 
delle acque, relativamente al prelievo dei campioni di acque, sedimenti e biota e con le strutture 
ASL per ciò che riguarda i campioni di alimenti. 

La Direzione Generale dell’ARPA Sicilia svolgerà infine le seguenti funzioni:
- cura i rapporti con l’esterno, promuove e partecipa ad attività di coordinamento con Enti 

istituzionali;
- promuove campagne di informazione, comunicazione, formazione e ricerca;
- pianifica le campagne di misura, coordina e supporta le componenti della rete;
- acquisisce,  elabora  ed  implementa  su  GIS  i  dati  trasmessi  dai  DAP  di  Palermo  e 

Catania;
- pubblica i dati (internet) e trasmette i dati ai sistemi informativi  nazionali

Il quadro sinottico riportato in figura illustra sinteticamente le diverse componenti della rete, le 
relative funzioni e i flussi d’informazione.
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Territorio provincialePrelievo 
campioni

Collocamento/ 
Prelievo dosimetri 

Rapporti istituzioni 
locali

Dap Sicilia occidentale (Palermo compreso) 
Conferiscono i campioni al laboratorio di radioattività del DAP 
di Palermo;
Implementano su database (access-excel) le informazioni sui 
prelievi e sui punti di misura e li trasmettono al DAP di Palermo 
tramite rete Intranet 

DAP Palermo
Effettua misure di radioattività su campioni – acquisisce i dati 

di monitoraggio in continuo
Definisce e trasmette ai DAP Sicilia Occidentale protocolli e 

punti di campionamento;
Valida i dati e implementa database relativo alle misure
Partecipa  alla pianificazione delle campagne di misura, 
Trasmette i dati alla Direzione Generale, al sistema informativo 

nazionale durante le emergenze, agli organi provinciali del 
SSN 

Partecipa alle strutture di coordinamento locale della protezione 
civile e del SSN

Direzione Generale
Cura i rapporti con l’esterno, promuove e partecipa ad attività di 

coordinamento  
Pianifica le campagne di misura, coordina e supporta le componenti della rete;
Acquisisce, elabora ed implementa su GIS i dati trasmessi dai DAP di Palermo 

e Catania; 
Pubblica i dati (internet)–trasmette i dati ai sistemi informativi  nazionali

informazioni sui siti Protocolli – punti di misura 

Dati- informazioni

Dap Sicilia Orientale (Catania compreso) 
Conferiscono i campioni al laboratorio di radioattività del DAP di 
Catania;
Implementano su database (acces - excel) le informazioni sui 
prelievi e sui punti di misura e li trasmettono al DAP di Catania 
tramite rete Intranet 

DAP Catania
Effettua misure di radioattività su campioni – acquisisce i dati di 

monitoraggio in continuo
Definisce e trasmette ai DAP Sicilia orientale protocolli e punti 

di campionamento;
Valida i dati e implementa database relativo alle misure
Partecipa  alla pianificazione delle campagne di misura,
Trasmette i dati alla Direzione Generale      , al sistema 

informativo nazionale durante le emergenze, agli organi 
provinciali del SSN 

Partecipa alle strutture di coordinamento locale della protezione 
civile e del SSN

Territorio provincialePrelievo 
campioni

Collocamento/ 
Prelievo dosimetri 

Rapporti istituzioni 
locali

Struttura e organizzazione della rete e dei flussi d’informazione
Sistema 
informativo 
nazionale

Sito ARPA 
Sicilia

informazioni sui siti 
Protocolli – punti di 
misura 

Dati-informazioni

Dati- informazioni Dati - informazioni
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Capitolo 4

Indagine regionale sui livelli di radon

E’ noto dalla letteratura che il  maggior contributo all’esposizione totale della popolazione alle 
radiazioni  ionizzanti  derivi  dalle  sorgenti  naturali  di  radioattività,  le  cui  principali  fonti  sono 
rappresentate dai raggi cosmici,  dalla radiazione gamma terrestre e dagli isotopi radioattivi del 
radon, 220Rn (Toron) e 222Rn (Radon), e i rispettivi prodotti di decadimento. 
In particolare, sebbene con notevole variabilità spaziale, il radon 222 costituisce in media per la 
popolazione mondiale  la  principale  sorgente  di  esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti:  si  stima, 
infatti, che esso contribuisca per circa il 40% (1,3 mSv/anno su un totale di 3,4 mSv/anno) alla 
dose efficace media individuale, relativamente alla popolazione mondiale, e per circa il 50% (circa 
2 mSv/anno su un totale di 4,1 mSv/anno)5, se si considera soltanto la popolazione italiana.

Il radon e i suoi prodotti di decadimento sono  classificati come agenti cancerogeni di gruppo 1 
(agenti  di  accertata  cancerogenicità  per  l'uomo) dall’Agenzia  Internazionale  per  la  Ricerca  sul 
Cancro (IARC/OMS) e, tenuto conto dei livelli di concentrazione anche molto elevati che esso può 
raggiungere negli ambienti confinati (dove l’individuo passa la maggior parte del suo tempo),  si 
ritiene che esso rappresenti uno dei maggiori fattori di rischio per il tumore al polmone nei soggetti 
non  fumatori  e  che  agisca  sinergicamente  al  fumo  nei  fumatori:  alcuni  studi  epidemiologici 
stimano, ad esempio, che il 10% dei 30.000 tumori ai polmoni rilevati ogni anno in Italia siano 
direttamente attribuibili al Radon e a suoi prodotti di decadimento.
Si comprende, come, tra le sorgenti radioattive, il radon costituisca attualmente uno dei principali 
potenziali fattori di rischio e che, nell’ ambito della presente pianificazione, ad esso vada dedicata 
particolare attenzione;
La normativa nazionale ed europea in materia di radioprotezione ha infatti dedicato una specifica 
attenzione al radon e previsto precisi obblighi per le regioni.    

In ciò che segue verranno illustrate nel dettaglio le linee programmatiche di una campagna di 
monitoraggio  finalizzata  all’individuazione  dei  livelli  di  concentrazione  di  radon  sul  territorio 
siciliano.  
Il progetto è suddiviso in tre sezioni.
Nella prima sezione si illustrano le proprietà fisiche del , i meccanismi di trasporto e le diverse 
modalità con cui penetra e si concentra negli ambienti confinati.
Nella seconda parte si  esamina la normativa europea e nazionale in materia di Radon, mettendo in 
evidenza gli obblighi che da essa derivano per le regioni.
Nella  terza  parte  si  illustrano,  infine,  gli  obiettivi  e  i  criteri  di  progettazione  della  rete  di 
monitoraggio del radon, se ne descrive l’architettura generale e l’organizzazione e si propone un 
piano, articolato in fasi successive, finalizzato all’individuazione delle “zone ad alta probabilità di 
rischio Radon” e alla mappatura dei livelli di radon sul territorio siciliano.

4.1 Il radon
5 Per le fonti dei dati si veda la nota n.1 del capitolo 1 
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Il Radon è un gas nobile radioattivo, chimicamente quasi del tutto inerte, derivato dal decadimento 
radioattivo del radio. 
Nell'uso  preciso,  il  termine  radon  indica  l'elemento  chimico  con  numero  atomico  86.  Di  tale 
elemento si conoscono 26 isotopi di cui tre soltanto d’origine naturale: il 220Rn (toron) della serie di 
decadimento del torio, con emivita di 54 secondi, il 222Rn (radon) della serie dell' 238U, con emivita 
di 3,8 giorni e il 219Rn (attinon) della serie dell' 235U, con emivita di 3,9 s.
Poiché i tempi di dimezzamento degli isotopi del radon sono molto brevi, essi decadono molto 
rapidamente, rilasciando notevoli quantità di energia e trasformandosi, altrettanto rapidamente, in 
una serie di discendenti, anch’essi radioattivi (isotopi del polonio,del piombo e del bismuto, fino al 
Piombo-206 è stabile), che pertanto costituiscono i maggiori responsabili delle dosi assorbite dalle 
persone che respirano aria contenente radon.
Tra gli isotopi naturali del radon, tuttavia, il 222Rn è quello che ha maggiore rilevanza dal punto di 
vista della radioprotezione,  sia perché il  suo rateo di rilascio in atmosfera è significativamente 
maggiore degli altri due isotopi, sia perché alcuni dei suoi prodotti di decadimento, in particolare il 
Po-218 e il Po-214, sono molto più radioattivi del progenitore. 
Nel seguito il termine radon si riferirà al 222 Rn, a meno che non sia diversamente specificato.

4.1.1 Il radon e i suoi prodotti di decadimento 

La figura seguente riporta lo schema di decadimento dell’Uranio-238, da cui si origina il Radon. 
Come si può vedere, il 222Rn è preceduto nella serie del decadimento dell'238U dal radio (226 Ra). 
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Il 226 Ra decade al piombo stabile (206 Pb), producendo una catena di isotopi radioattivi di elementi 
solidi chiamati “figli del radon”. 
Il principale modo di eliminazione del gas radon dall'aria è per decadimento radioattivo, i suoi 
figli, invece, essendo ioni metallici, possono essere  rimossi mediante processi di deposizione sulle 
superfici.  Nell'aria,  in  ambienti  chiusi,  questi  figli  radioattivi  possono attaccarsi  alle  pareti,  ai 
pavimenti, alle persone o alle particelle disperse nell'aria che, successivamente,  possono essere 
inalate.  Anche  i  prodotti  del  decadimento  del  radon non attaccati  possono essere  inalati  e,  in 
seguito, possono venire depositati sul tessuto del polmone. 

Un aspetto importante dal punto di vista radiologico è il fatto che i primi quattro discendenti del 
radon hanno tempi di dimezzamento inferiori a 30 minuti e pertanto, una volta inalati, possono 
subire il decadimento prima di venire rimossi mediante meccanismi di eliminazione da parte dei 
polmoni.  A  ciò  bisogna  aggiungere  che  le  particelle  α  emesse  durante  il  decadimento  sono 
caratterizzate da un alto trasferimento di energia lineare (radiazione ad alta LET), cioè radiazione 
con elevato effetto biologico. 
A causa del loro breve percorso nel tessuto (40-70  µm), le particelle  α emesse in aria  vengono 
bloccate dalla pelle, ma quando vengono emesse da figli del radon che sono stati inalati irradiano 
le cellule epiteliali,  quelle che si trovano, in particolare, nella regione bronchiale. Il  potenziale 
effetto  della  dose  impartita  al  polmone è  di  aumentare  il  rischio  di  cancro  al  polmone,  come 
osservato  per  la  prima  volta  con i  minatori  di  uranio.  A causa  della  sua  ubiquità,  il  radon  è 
considerato, pertanto, la fonte principale d’esposizione umana alle radiazioni ionizzanti.

4.1.2 Correlazioni geologiche e meccanismi di trasporto del radon in superficie

Le caratteristiche geologiche di una data area, quali la litologia, la porosità, la permeabilità e lo 
spessore del suolo, la presenza di faglie e fratture, influenzano notevolmente le concentrazioni di 
radon che si osservano al suo interno. 
L’influenza  della  litologia  è  dovuta  alla  diversa  concentrazione  dei  precursori  del  radon 
(principalmente radio e uranio) nei diversi tipi roccia. E’ noto, in particolare, che i graniti, alcuni 
tipi di scisti bituminosi e le rocce fosfatiche presentano concentrazioni mediamente più elevate di 
uranio.
Tuttavia, una diretta corrispondenza tra la quantità di radon nel gas o nel acqua del suolo e le 
concentrazioni di uranio e radio non sempre è riscontrabile; essa è rigorosamente rispettata nella 
circostanza in cui il contenuto di radio nei materiali sorgente (roccia o sedimento) è molto alta o 
molto bassa, nel qual caso anche la concentrazione di radon nel gas del suolo sarà rispettivamente 
molto alta o molto bassa. In tutti gli altri casi dominano i fattori legati alle caratteristiche del suolo, 
che influenzano notevolmente i meccanismi di trasporto del radon. Oltre alle caratteristiche del 
suolo  accennate  sopra,  questi  fattori  includono  parametri  fisici  quali  la  densità,  l'umidità,  la 
pressione barometrica e la temperatura. 

L’influenza  delle  faglie  e  delle  fratture  sul  potenziale  di  radon  si  realizza  attraverso  diversi 
meccanismi. Grazie alla sua solubilità, il radon può essere trasportato per considerevoli distanze 
dai cosiddetti  carrier, vale a dire fluidi trasportatori, come biossido di carbonio, acqua, metano 
ecc. I processi di fratturazione possono creare cammini di migrazione privilegiati per il radon, così 
da aumentarne il flusso. Inoltre, le fratture e le faglie sono associate a concentrazioni elevate di 
uranio, in quanto i fluidi che portano uranio lo depositano all'interno di tali zone. E’ per questa 
ragione  che  le  abitazioni  che  ricadono  in  aree  in  cui  vi  sono  fratture  o  faglie  registrano 
frequentemente i più severi problemi di radon indoor. In particolare, nelle zone caratterizzate dalla 
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presenza di rocce ricche di uranio (ad esempio rocce granitiche o altri tipi di rocce vulcaniche), 
fratturate o permeabili, si registrano le più elevate concentrazioni di radon nel suolo e nell’acqua.  

4.1.3 Il radon nell'atmosfera

Il  radon  fluisce  nell'atmosfera  soprattutto  attraverso  l'interfaccia  suolo-aria.  La  velocità  di 
trasferimento del radon attraverso l'interfaccia  tra un solido e l'atmosfera,  nota come  flusso  di 
radon o  velocità di esalazione  e che si misura  SI in Bq m-2s-1, fornisce una misura dell'intensità  
della sorgente e presenta una notevole variabilità da suolo a suolo. La media globale del flusso di 
radon dal suolo continentale è stata stimata essere di circa 17  Bq m-2s-1. 
Tuttavia,  la  concentrazione  di  radon  nell'atmosfera  non  dipende  soltanto  dall’intensità  della 
sorgente ma anche da fattori di diluizione. Entrambi i parametri sono influenzati dalle condizioni 
meteorologiche (temperatura, umidità, pressione atmosferica e condizioni del vento alla superficie) 
e,  conseguentemente,  la  concentrazione  di  radon  evidenzia  variazioni,  sia  giornaliere  che 
stagionali, che in molti casi manifestano un andamento ciclico. Inoltre, a causa della sua modesta 
emivita e delle condizioni di rimescolamento, il radon atmosferico esibisce un profilo verticale di 
concentrazione fortemente  decrescente  a partire dall’interfaccia  suolo-aria:  le  concentrazioni  di 
radon outdoor possono, infatti, diminuire di un fattore 2 nel primo metro e di un fattore 10 nel 
primo chilometro. 

4.1.4 Radon indoor

Quasi tutte le sorgenti di radon atmosferico outdoor (il suolo, l'acqua, i gas naturali)  sono anche 
sorgenti  del  radon  indoor.  Tuttavia,  a  causa  della  minore  quantità  di  aria  disponibile  per  la 
diluizione,  le  concentrazioni  di  radon  indoor  sono  generalmente  molto  più  elevate  di  quelle 
presenti outdoor. 
Dal momento che il suolo e l'acqua del sottosuolo costituiscono le maggiori sorgenti di radon, i più 
elevati  livelli  radon possono  essere  riscontrati  in  miniere,  cave,  luoghi  di  lavoro  sotterranei  e 
stazioni termali. 
Nel caso dei fabbricati, alle sorgenti esterne di radon bisogna aggiungere i contributi interni dovuti 
ai materiali costruttivi, che diffondono parte del radon prodotto dal decadimento del radio.  
Di seguito vengono illustrati  nel dettaglio i  diversi meccanismi che contribuiscono ai livelli  di 
radon indoor. 

Diffusione da materiali costruttivi e suolo
All’interno  dei  materiali  da  costruzione  il  radon  è  generato  dal  decadimento  del  radio. 
L’emanazione del radon da questi materiali dipende oltre che dal contenuto di radio anche dalla 
loro porosità e dal loro spessore. 
Il fenomeno della diffusione si verifica anche dal suolo attraverso il pavimento dell’abitazione; in 
questo caso il rateo d’ingresso del radon dipende dalle proprietà del suolo (tipologia litologica, 
porosità, concentrazione di radio) e dall’integrità del pavimento.

Convezione
Si ritiene che il suolo costituisca la sorgente principale di radon indoor, (specialmente per le case 
monofamiliari e gli ambienti di lavoro a livello di superficie). 
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Il  processo fisico che porta il gas del suolo nella casa è chiamato convezione (o advezione).Il 
fenomeno è causato dalla differenza 
di  pressione  che  si  istaura  tra 
l'ambiente interno (dove la pressione è 
inferiore)  e quello esterno (dove la 
pressione è più grande), che genera 
dei  moti  convettivi  attraverso  le 
aperture  dell’abitazione  e  induce 
l’ingresso  del  radon  dal  sottosuolo 
attraverso il pavimento. 
Il  flusso  di  radon,  indotto  dalla 
depressurizzazione dell’aria interna, 
viene  incrementato  in  inverno 
dall’effetto  camino dovuto  alla 
continua risalita dell’aria calda, così 
come mostrato in figura.    
Altri  contributi  alla 
depressurizzazione  (e,  dunque, 
all’incremento  del  flusso  di  radon) 
sono costituiti   dal  vento  incidente 
sulla  casa  e  dall’uso  di  dispositivi 
che consumano l’aria interna. 

Infiltrazione ed emanazione dall’acqua

Un ulteriore contributo al flusso di radon deriva dall’infiltrazione, ossia dal passaggio diretto di 
aria dall’esterno all’interno, sia attraverso finestre e aperture sia attraverso crepe e fessure.   
Anche il radon contenuto nell’acqua può essere trasferito nell’atmosfera. I meccanismi principali 
mediante i quali il radon può essere rimosso dall’acqua sono per riscaldamento, per agitazione e 
per diffusione molecolare. 
Nella tabella seguente sono riportati tutti i meccanismi di trasporto menzionati e, soltanto a scopo 
indicativo, il contributo medio di ciascuno di essi al rate d’ingresso del radon nelle abitazioni. 

Sorgente Meccanismo di 
trasporto

Rate d’ingresso 
(Bq/m3h)

Contributo %

Materiali 
costruttivi

Diffusione 10 21

Suolo Diffusione 
+convezione 

7,5 + 20 56 (15 +41)

Aria esterna Infiltrazione 10 21
Acqua Emanazione 1 2
Altre sorgenti 0,5 1
Totale 49 100

Bisogna tuttavia tenere presente che la principale caratteristica dei livelli di radon indoor è la loro 
estrema variabilità. Infatti, il risultato che emerge sistematicamente dalle diverse indagini sul radon 
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indoor effettuate in molti paesi è l’estrema  variabilità dei suoi livelli: il valore di concentrazione di 
radon abbraccia un ampio intervallo che va da pochi a molte migliaia di Bqm-3.

4.1.5 Metodologie di indagine

Una  realistica  previsione  quantitativa  dei  livelli  di  radon  nelle  case  esistenti  in  un  data  area 
geografica può essere effettuata sulla base di valutazioni geologiche e, soprattutto, sulla scorta di 
campagne  di  misura  di  radon  indoor  condotte  su  vasta  scala.  Sulla  base  della  finalità  di  tali 
indagini, le metodologie e l’organizzazione possono essere differenti. Si citano in particolare due 
differenti tipologie d’indagini:
 
•  Indagini di "screening" per lo studio delle variazioni geografiche della distribuzione di radon 
indoor e per l'identificazione di case con alte concentrazioni di radon.
• Indagini statisticamente rappresentative per la valutazione delle dosi alla popolazione. 

Le indagini su larga scala finalizzate alla valutazione dell'esposizione della popolazione richiedono 
l'uso di una moltitudine di rivelatori negli ambienti di vita maggiormente occupati (principalmente 
camere da letto) per misure integrate su un anno in molte migliaia di abitazioni. I rivelatori più utili 
per queste indagini su larga scala sono i rivelatori di tracce nucleari. 
Per le indagini di “screening” si possono, invece, utilizzare  misure a breve termine. 

4.2 La normativa di riferimento riguardante la radioattività naturale 

La normativa europea di riferimento relativa all’esposizione della popolazione e dei lavoratori alle 
sorgenti  naturali  di  radioattività,  ed  in  particolare  al  radon,  è  sostanzialmente  costituita  dalla 
Raccomandazione 90/143/ Euratom e dalla Direttiva EURATOM n°26/96. 
La prima fissa i limiti di riferimento per il radon in ambienti residenziali, pari 400 Bq/m3 per gli 
edifici esistenti e  200 Bq/m3 per quelli di nuova costruzione, superati i quali vengono consigliati 
interventi, le cosiddette "azioni di rimedio", volti a ridurre le concentrazioni di radon.
La  seconda,  che  riguarda,  più  in  generale,  le  direttive  della  Unione  Europea  in  materia  di 
protezione sanitaria della popolazione e dei  lavoratori  contro i  rischi  derivanti  dalle radiazioni 
ionizzanti,  impone,  nello  specifico,  agli  Stati  membri  dell’Unione  di  affrontare  il  problema 
dell’esposizione dei lavoratori alla radioattività naturale, con  particolare riferimento al radon.
Completa la normativa europea in materia di radon la Raccomandazione CE 2001/928 Euratom 
sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon nell’acqua potabile, che fissa un livello 
di riferimento di 1000 Bq/l per la concentrazione di radon nelle acque potabili. 

In  Italia  la  materia  è  disciplinata  dal  Decreto  Legislativo  del  26  maggio  2000,  n.  241  che, 
modificando  e  integrando  il  precedente  D.  Lgs.  230/95  con  il  fine  di  attuare  citata  Direttiva 
Euratom 26/96, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.   

Il problema delle attività lavorative che comportano esposizione dei lavoratori e delle persone del 
pubblico a particolari sorgenti naturali di radiazioni è affrontato nel capo III bis (artt. da  10 bis a 
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10 octies) del suddetto Decreto 241/00. In particolare per ciò che concerne l’esposizione al radon 
la legge considera i seguenti luoghi di lavoro:

a) attività lavorative quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, tutti i luoghi di lavoro 
sotterranei; 

b) attività  lavorative  diversi  da  quelli  di  cui  alla  lettera  a)  in  zone  ben  individuate  o  con 
caratteristiche determinate;

c) attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio di materiali contenenti radionuclidi naturali e 
nelle terme.

Per le attività lavorative sotterranee di cui al punto a) la legge prescrive al datore di lavoro di 
effettuare  la  misurazione della  concentrazione di   radon entro 24 mesi  dall’inizio dell’attività, 
secondo linee guida emanate dalla  “Commissione radon” (i cui compiti  verranno descritti  più 
avanti) istituita dall’art. 10 septies della stessa legge. L’art.37, comma 2, stabilisce che l’obbligo 
predetto entra in vigore il I marzo 2002, fermo restando i 24 mesi di tempo, a partire da questa 
ultima data, per effettuare le misure. 

Per le attività lavorative di cui al punto b) la legge obbliga il datore di lavoro ad effettuare le 
misure di concentrazione di radon entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla  individuazione, 
effettuata  dalle  Regioni,  delle  zone  con  caratteristiche  ben  determinate  (zone  ad  elevata 
probabilità di rischio radon), sempre secondo le linee guida della Commissione radon. Le regioni 
devono in ogni caso effettuare la prima individuazione delle zone entro cinque anni dal 31 
agosto 2000 (cioè entro il 31 agosto 2005).

Per tutte le attività sopraindicate, nell’Allegato I bis sono stati individuati i livelli di azione ed in 
particolare:

- 500Bq/m3 medi  annui  (che  corrispondono  a  3  mSv/anno  per  2000  ore  lavorative)  per  i 
lavoratori nelle attività di cui ai punti a) e b);

- 1 mSv/anno di dose efficace per i lavoratori nelle attività di cui ai punti c)
- 0.3 mSv/anno per le persone del pubblico nelle attività di cui al punto c).

  
Se si superano i livelli di azione, il datore di lavoro deve adottare azioni di rimedio entro tre anni 
per riportare la dose al di sotto dei predetti livelli, tenendo conto del principio di ottimizzazione 
(attuazione  dell’intervento).  Se  nonostante  le  azioni  di  rimedio,  non  si  riesce  a  riportare  le 
grandezze al  di sotto dei predetti  livelli  di  azione si devono mettere in atto, per i  lavoratori,  i 
provvedimenti previsti dal capo VIII, ove applicabili. (classificazione dei lavoratori, sorveglianza 
fisica, sorveglianza medica ecc.). 
Inoltre, così come chiarito dalla Circolare  N. 5/2001 del 8/1/01 del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza  sociale,  fatta  eccezione  per  gli  esercenti  di  asili  nido,  scuola  materna  e  scuola 
dell’obbligo, il datore di lavoro, in caso di superamento del livello di azione per il radon di 500 Bq/ 
m3,  non è tenuto ad adottare azioni di rimedio se dimostra,  tramite un esperto qualificato,  che 
nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a 3 mSv/anno ( ad esempio in base alle limitate 
ore annue di permanenza nei locali ove si superano i predetti 500 Bq/ m3).
Va sottolineato tuttavia che, in caso di superamento dei livelli di azione, il datore di lavoro deve 
darne comunicazione agli organi di vigilanza (Arpa, A.S.L., e Direzioni Provinciali del Lavoro). 

4.2.1 Obblighi delle regioni 
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Gli obblighi delle regioni riguardano l’individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte  
concentrazioni di attività di radon. In particolare, l’Art. 10 sexies del Decreto Legislativo 241/00 
prevede che:
 
1. sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all’articolo 10 septies 
(che  per  semplicità  chiameremo  “Commissione  radon”),  le  regioni  e  le  province  autonome 
individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte 
concentrazioni di attività di radon, di cui all’articolo 10 ter, comma 2; a tal fine:
a)  qualora siano già disponibili  dati  e  valutazioni  tecnico-scientifiche,  le regioni  e le  province 
autonome  sottopongono  alla  Commissione  i  metodi  ed  i  criteri  utilizzati  per  un  parere  sulla 
congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;
b) in alternativa, le regioni e le province autonome effettuano apposite campagne di indagine nei 
rispettivi territori.

2. L’individuazione di cui al comma 1 è aggiornata ogni volta che il risultato di nuove indagini lo 
renda necessario.

3. L’elenco delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 

Riconoscendo  la  complessità  delle  indagini,  la  legge  prevede,  dunque,  una  progressiva 
individuazione  delle  aree  a  rischio  radon,  dando  quindi  lo  spazio,  a  partire  da  una  prima 
individuazione  basata  sulla  valutazione  dei  dati  esistenti,  a  ulteriori  affinamenti  che  saranno 
possibili via via che giungeranno nuovi dati.

Il Decreto prevede, inoltre, l'attivazione, nell’ambito della "Commissione tecnica per la sicurezza 
nucleare e la protezione sanitaria" già istituita presso l'ANPA, di una apposita "Sezione speciale 
per  le  esposizioni  a  sorgenti  naturali  di  radiazioni"  (la  Commissione  radon  più  volte  citata 
precedentemente), cui sono assegnati una serie di compiti. In particolare, tale commissione ha il 
compito di: 

a) elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni  
di radon e toron in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni;

b) elaborare criteri per l’individuazione di zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate  
ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.

Tuttavia,  a  causa  mancato  insediamento,  secondo  i  tempi  previsti  dal  Decreto,  della  suddetta 
Commissione radon,  l’elaborazione delle linee guida di cui al precedente punto b) non è ancora 
stata  completata;  mentre per quanto riguarda le linee guida di cui al  punto a),  esse sono state 
elaborate  (e  pubblicate  in  versione  definitiva  approvata  il  6  febbraio  2003)  da  una  apposita 
commissione  tecnica  promossa dalla  Conferenza dei  Presidenti  delle  Regioni  e  delle  Province 
Autonome di Trento e Bolzano, per far fronte all’inadempienza degli organi centrali.

4.2.2 Quadro di riferimento regionale 
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Nonostante l’inadempienza degli organi centrali in merito all’elaborazione delle linee guida di cui 
al precedente punto b), rimane fermo l’obbligo per le regioni di effettuare una preliminare 
individuazione delle zone a rischio radon entro il 31 agosto 2005.    
Poiché  la  Regione  Sicilia  allo  stato  attuale  non  ha  ancora  predisposto  un  piano  tecnico 
programmatico  per  far fronte a  tale  obbligo di  legge,  nel  seguito,  come parte integrante  della 
presente progettazione, verrà proposto un piano finalizzato alla progressiva individuazione delle 
zone a rischio radon nel territorio siciliano. 

4.3 Il progetto della campagna regionale radon

Gli obiettivi della campagna d’indagine sui livelli di radon sul territorio regionale discendono dalle 
problematiche  generali  (di  natura  sanitaria,  tecnica  e  normativa)  precedentemente  esposte  e 
possono essere così sintetizzati:

1. individuazione  della  probabile  distribuzione  dei  livelli  di  radon  sul  territorio  siciliano  e 
individuazione delle zone ad elevata probabilità di rischio radon;

2. raccolta  delle  informazioni  necessarie  per  permettere  agli  organismi  competenti  la  stima 
dell’esposizione della popolazione al radon;

3. creazione e progressivo aggiornamento di un database georeferenziato dei dati radon.    

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, si ritiene che la creazione di un database georeferenziato 
di tutti i dati relativi al radon che si renderanno via via disponibili (misure, presenza di attività 
lavorativeche comportano esposizione, comunicazioni di superamento di livelli di radon, eventuali 
azioni di rimedio messe in atto, ecc…) offra numerosi vantaggi. 
Innanzitutto  perché  rende  tali  dati  disponibili  in  forma  organica,  restituendoli  collocati  per 
categoria su Carta Regionale e rappresentando un potente strumento di conoscenza del territorio, di 
rappresentazione e correlazione dei dati. Esso inoltre, opportunamente interfacciato con software 
di analisi statistica e di modeling, può costituire un efficiente mezzo per la validazione statistica 
dei dati, per orientare indagini successive e per la pianificazione territoriale.     

La struttura della rete, la programmazione delle attività e l’articolazione delle campagne di misura, 
che  saranno  descritte  nei  prossimi  paragrafi,  sono  state  progettate  in  modo  da  permettere  il 
progressivo raggiungimento degli obiettivi sopra definiti. 

4.3.1 Strumenti e fasi dell’indagine

La raccolta delle informazioni necessarie alla definizione di una mappa dei livelli  di radon sul 
territorio siciliano prevede l’utilizzo di diversi strumenti di indagine e un’articolazione temporale 
per fasi successive. Essa consentirà di ricavare i dati necessari all’individuazione delle zone ad alta 
probabilità di rischio radon e  per la definizione e il progressivo aggiornamento di una mappa del 
rischio radon.
In particolare, gli strumenti d’indagine e le informazioni che verranno utilizzate per la definizione 
della mappa radon sono le seguenti:
- dati relativi alle indagini e alle misure di radon ad oggi realizzate sul territorio siciliano;
- informazioni di tipo geologico direttamente correlabili con i livelli di radon;
- campagne di misura di concentrazione di radon indoor su larga scala e per tempi lunghi;
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- misure puntuali di radon in aria e suolo;
- misure di radon in acqua.  

Le  fasi  di  lavoro  in  cui  si  prevedere  di  articolare  l’indagine  e  che  verranno  illustrate 
dettagliatamente nel seguito, possono essere così sintetizzate:

fase 1: prima individuazione delle zone ad alta probabilità di rischio radon e definizione di una 
mappa previsionale di rischio radon; 

fase 2: calibrazione dei sistemi di misura e partecipazione a campagne di interconfronto promosse 
dall’Apat e dal NRPB.

fase 3: campagna di misura di concentrazione di radon  indoor; 

fase 4:  elaborazione, validazione statistica e georeferenziazione dei dati raccolti durante la fasi 
precedenti.
 
fase 5: aggiornamento della mappa del rischio radon 

14.3.2 Descrizione delle principali fasi di progetto

2Prima individuazione delle zone a rischio radon

Il lavoro per la prima identificazione delle zone a rischio radon è programmato sulla base delle 
indagini già effettuate e delle conoscenze già note sul fenomeno e sul territorio regionale. 
Il  criterio che verrà utilizzato per raggiungere in tempi relativamente brevi l’obiettivo previsto 
dalla  normativa  prevede  un  approccio  misto  misure-studi  geologici,  mentre,  in  prospettiva, 
l’individuazione delle zone a rischio si baserà, come sarà illustrato nel prossimo paragrafo, su un 
numero adeguato di misure che coprano in modo omogeneo tutto il territorio regionale. 

Le valutazioni relative alla prima individuazione delle zone a rischio radon saranno effettuate sulla 
base dei seguenti elementi: 
- parametri geologici del suolo e del sottosuolo;
- evidenze già emerse dalle precedenti campagne di misura realizzate sul territorio siciliano; 
- campagne di misura di radon, limitate spazialmente e temporalmene, per integrare eventuali 

carenze di dati 

I parametri geologici di cui si terrà conto per tale l’indagine preliminare sono quelli esaminati  nel 
precedente paragrafo 4.1; essi comprendono in particolare: le caratteristiche legate alla litologia del 
sottosuolo, la presenza di faglie e fatturazioni, le caratteristiche di permeabilità del suolo.
Per quanto riguarda i dati radon esistenti, al momento si dispone delle informazioni relative  a due 
campagne di  misura  di  radon indoor effettuate  su  territorio  siciliano:  la  “Campagna nazionale 
radon  nelle  abitazioni”  (promossa  dall’Enea/Disp  e  ISS  e  conclusasi  nei  primi  anni  90), 
nell’ambito della quale sono state rilevate le concentrazioni medie di radon in circa 400 abitazioni 
siciliane, e la “Campagna di rivelamento di concentrazioni di radon nelle abitazioni della provincia 
di  Trapani”  (realizzata  dal  D.A.P.  di  Palermo  nel  97/98),  nell’ambito  della  quale  sono  state 
misurate le concentrazioni medie annuali di radon indoor in circa 1600 abitazioni della provincia di 
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Trapani. Le circa 2000 misure disponibili nelle abitazioni sono, però, distribuite sul territorio in 
modo molto disomogeneo, si renderà pertanto necessario effettuare un censimento di eventuali 
altre indagini condotte sul territorio siciliano. 
I dati di concentrazione di radon relativi alle indagini effettuate negli anni precedenti in Sicilia 
verranno associati con  i dati  geologici ed eventualmente integrati con nuove misure puntuali (si 
prevedono in particolare misure comparative tra diverse zone ottenute mediante strumentazione 
attiva). 
Ciò  consentirà,  attraverso  la  georeferenziazione  dei  diversi  tipi  di  dati  e  l’uso  di  opportuni 
strumenti statistici, di predire (in modo qualitativo o semiquantitativo) la distribuzione geografica 
di livelli di radon sul territorio regionale e di ottenere una preliminare classificazione del territorio 
sulla base del rischio radon.    
I  risultati  conseguiti  grazie  al  completamento  della  prima  fase  del  progetto  verranno,  inoltre, 
utilizzati per orientare le campagne di misura di cui alla fase 2 del progetto. 

Campagna di indagine sulle aree a rischio radon  

Come già anticipato, una stima quantitativa e attendibile dei livelli di radon può essere effettuata 
soltanto sulla scorta di indagini condotte su vasta scala, per mezzo di rivelatori per misure integrate 
(con  durata  annuale  o  semestrale)  di  concentrazione  di  radon,  all’interno  di  un  numero 
statisticamente significativo (per tipologia e distribuzione geografica) di abitazioni distribuite su 
tutto il territorio regionale.
Le modalità operative e le metodologie previste per la campagna di monitoraggio tengono conto 
(in modo critico) dell’esperienze maturate da altre regioni in cui sono già state condotte campagne 
analoghe (ad esempio, il Veneto, il Piemonte, la Toscana e la Val D’Aosta), dei criteri contenuti 
nei documenti redatti  da commissioni  tecniche istituzionali  (ad esempio le “Linee guida per le 
misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei” citate precedentemente) 
e di quelli previsti dal “Progetto Nazionale Metodologie Radon” coordinato da APAT (con cui 
ARPA Sicilia ha già attivato una collaborazione tecnica).
   
Metodologie di campionamento

La scelta delle abitazioni in cui collocare i dosimetri prevede un campionamento a doppio strato: 
un  campionamento  casuale  di  tipo  geometrico  e  uno,  che  verrà  sovrapposto  al  primo, 
statisticamente rappresentativo della popolazione.
Tale  scelta  metodologica  è  motivata  dal  fatto  che  l’indagine  persegue  un  duplice  obiettivo: 
l’individuazione delle zone a rischio radon per le finalità previste dalla legge e l’ottenimento delle 
informazioni necessarie a stimare l’esposizione al radon della popolazione.
Il campionamento geometrico casuale, in quanto non introduce alcuna ipotesi a priori, è il metodo 
più adeguato per realizzare il primo dei due obiettivi, vale a dire un indicatore di rischio associato 
al  territorio;  il  campionamento  proporzionale  alla  popolazione  è  utile,  invece,  per  stimare 
l’esposizione delle persone.   

Il  campionamento  geometrico  sarà  effettuato  suddividendo  il  territorio  regionale  in  maglie  di 
dimensioni opportune (presumibilmente quelle delle sezioni della C.T.R). Dal totale delle maglie 
verranno escluse quelle in cui, per caratteristiche geografiche, non ricadono insediamenti abitativi 
e attività lavorative (o sono scarsamente popolate) e quelle in cui, sulla base dei risultati della fase 
1, è noto che i livelli di radon sono molto bassi; all’interno delle rimanenti maglie, verranno scelte 
in modo casuale un adeguato numero di abitazioni (al momento se ne prevedono circa 10 per poter 
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disporre di una statistica significativa) da monitorare per l’intera durata di un anno, per un numero 
totale di abitazioni non inferiore a 1500, distribuite casualmente su tutto il territorio siciliano. 
Il  campione  rappresentativo  della  popolazione  prevede  la  selezione  di  un  altro  migliaio  di 
abitazioni, la cui scelta dipenderà proporzionalmente dalla densità di popolazione.

Organizzazione

Considerata la vastità dell’indagine e l’elevato numero di dosimetri da gestire, l’organizzazione 
della campagna è uno degli aspetti più complessi del progetto.
L’organizzazione coinvolgerà l’intera struttura dell’ARPA Sicilia, la Direzione Generale e i singoli 
Dipartimenti  Provinciali,  a  cui  verranno  affidati  i  diversi  compiti  connessi  all’attuazione  del 
progetto. Si prevede, inoltre, il coinvolgimento degli enti locali (province e comuni) competenti 
territorialmente e di altre istituzioni che si renderanno disponibili (presidi ASL, scuole ecc…) per 
la  distribuzione ed il  prelievo dei  dosimetri.  In particolare,  in  analogia  a quanto fatto  in  altre 
campagne radon, in ciascuna provincia si prevede il coinvolgimento degli insegnanti e degli allievi 
delle scuole superiori per la distribuzione ed il prelievo dei dosimetri. A tal fine sono già in corso 
dei contatti con alcune associazioni professionali di insegnanti (in particolare l’Associazione per 
l’Insegnamento  della  Fisica)  che  hanno  dichiarato  la  loro  piena  disponibilità  a  partecipare  e 
promuovere l’iniziativa.        

Il  coordinamento sarà affidato ad una commissione,  appositamente istituita presso la Direzione 
Generale, con il compito di definire i singoli aspetti operativi del progetto, coordinare le singole 
componenti dell’organizzazione, attivare le azioni di informazione, formazione e comunicazione, 
raccogliere, elaborare e divulgare i risultati dell’indagine. 
Ai singoli D.A.P, con il supporto e il coordinamento della Direzione generale, verrà affidato il 
compito di stabilire i contatti con le Province e i Comuni (o direttamente le famiglie incluse nel 
campione), di gestire la distribuzione ed il prelievo dei dosimetri e la loro consegna ai laboratori di 
misura dei D.A.P. di Palermo e di Catania.      
I D.A.P. di Palermo e di Catania avranno il compito di collaborare alla definizione degli aspetti 
metodologici  e  operativi  del  progetto,  definire  i  protocolli  di  misura,  attivare  le  procedure  di 
calibrazione degli  strumenti  e  di  effettuare  le  misure di  concentrazione  di radon sui  dosimetri 
prelevati dalle singole abitazioni del campione. 

Elaborazione, validazione statistica e georeferenziazione dei dati raccolti 

I  dati  di  concentrazione  di  radon  ricavati  dalla  campagna  di  misura  vanno  opportunamente 
analizzati,  elaborati  e normalizzati,  mediante  l’uso di  modelli  teorici  e tecniche di validazione 
statistica. I dati così elaborati saranno organizzati in un database e georeferenziati.

Aggiornamento della mappa del rischio radon 

La georeferenziazione dei dati consentirà di definire una mappa quantitativa e attendibile della 
distribuzioni dei livelli di radon su tutto il territorio siciliano. Tale rappresentazione consentirà, ad 
esempio, di ricavare la percentuale di abitazioni ricadenti in una data area (ad esempio un comune 
o una  delle  sezioni  della  CTR) in cui  le  concentrazioni  di  radon superano un certo livello  di 
riferimento (ad esempio 100 Bq/m3). In essa, saranno inoltre evidenziate le zone sensibili della 
Sicilia, quelle all’interno delle quali i datori di lavoro saranno tenuti a monitorare i livelli di radon 
ed attivare eventuali azioni di rimedio, così come previsto dal D.Lvo 241/00.       
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Le informazioni ricavate dalla campagna di misura saranno resi disponibili per calcolare la dose 
media da esposizione al radon per l’intera popolazione siciliana e per la popolazione residente 
nelle aree più sensibili, ciò consentirà di classificare la popolazione siciliana sulla base del rischio 
radon al fine di attivare opportune azioni di rimedio. Tali informazioni costituiranno, inoltre, una 
base informativa di importanza fondamentale per eventuali studi epidemiologici.

Capitolo 5

Censimento delle risorse disponibili, individuazione delle risorse necessarie e 
del fabbisogno economico complessivo

In questo capitolo, sulla base di un censimento preliminare delle risorse attualmente disponibili, 
vengono descritte puntualmente le strumentazioni e le attrezzature necessarie per la realizzazione 
del  progetto  e  vengono  dettagliate  le  singole  voci  di  spesa  che  contribuiscono  al  fabbisogno 
economico  necessario  per  la  piena  operatività  della  rete  di  monitoraggio  della  radioattività 
ambientale.  L’analisi  dei  costi  prende  le  mosse  dall’individuazione  delle  risorse  umane  e 
strumentali necessarie, in quanto  sono queste le voci di spesa che contribuiscono maggiormente al 
fabbisogno economico complessivo.

5.1 Individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie e stima dei costi

Il  monitoraggio  della  radioattività  ambientale  fa  parte  del  controllo  degli  agenti  fisici 
nell’ambiente. Poiché storicamente le strutture tecniche di controllo ambientale (ex LIP) avevano 
quasi  esclusivamente affrontato  tematiche di natura chimica,  il  personale a  disposizione per  le 
determinazioni fisiche è oggi esiguo. Lo stesso esiguo personale svolge attività anche negli altri 
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campi  del  controllo  degli  agenti  fisici  nell’ambiente  (inquinamento  acustico  e  campi 
elettromagnetici) e necessita quindi di integrazione..    
Nel  valutare le  esigenze preliminari  per il  controllo della radioattività  ambientale  è necessario 
tenere  conto  dei  carichi  di  lavoro  dei  due  reparti  fisici  dei  DAP di  Palermo e  Catania  e  del 
personale  attualmente  in  servizio  presso gli  stessi  reparti,  che  costa  per  ciascun dei  due DAP 
soltanto di due fisici e di un tecnico TPALL. Al fine di integrare le risorse umane necessarie alla 
realizzazione delle attività previste si ritiene necessario assumere  almeno due laureati (un fisico e 
un chimico) per ciascuno dei due DAP per la durata di due anni.
Considerato  inoltre  il  significativo  incremento  del  carico  di  lavoro  connesso  alle  attività  di 
gestione, organizzazione e coordinamento tecnico - scientifico delle fasi operative del progetto, si 
prevede l’assunzione  a contratto di almeno un laureato, esperto in problematiche ambientali ed 
analisi dati, da impiegare presso la  Struttura  Agenti Fisici (che può contare attualmente soltanto 
su tre unità di personale laureato) della Direzione Generale dell’ARPA Sicilia, a supporto delle 
attività di natura tecnico-scientifica connesse alla realizzazione del progetto. 
Nella tabella seguente vengono indicati i fabbisogni minimali di personale da assumere a contratto 
per  lo  svolgimento  dei  compiti  previsti  dalla  rete  di  monitoraggio  qui  progettata  e  le  relative 
previsioni di spesa.

Per ciò che riguarda la dotazione strumentale attualmente disponibile nei DAP di Palermo e di 
Catania, essa è stata dedotta da una ricognizione effettuata e riportata nella tabella seguente. Tale 
ricognizione evidenzia che le strumentazioni disponibili sono insufficienti, in quanto in gran parte 
anteriori al 1990 e pertanto parzialmente o totalmente obsolete o non funzionanti. 

Struttura Agenti 
Fisici

Personale da 
acquisire (per 2 anni)

Costo unitario
in euro per 
anno

Costo totale 
per 2 anni in 
euro

DAP Catania 1 fisico - 1 chimico 20.000 80.000
DAP Palermo 1 fisico - 1 chimico 20.000 80.000
Direzione Generale 1 fisico ambientale 20.000 40.000

Totale 200.000,00

Provincia Catena di 
spettrometria 
gamma ad 
alta 
risoluzione

Geiger  Camera a 
Ionizzazi
one

Camera a 
ionizzazione 
ad alta 
pressione

Pompa 
aspirazione 
aria su 
filtro ad 
alta portata

Rivelatore 
portatile 
Gas Radon

Spettrometr
o gamma 
portatile a 
NaI

Rivelat
ore a 
scintilla
zione, 
liquida 

Catania 1 1(prop. 
counter)

1 0 0 0 0 1 

Palermo 1 1 1 1 0 1 1 1
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Tenuto conto dello stato attuale  delle attrezzature e delle attività  monitoraggio previste,  risulta 
necessario l’aggiornamento della strumentazione e delle attrezzature di laboratorio, completando le 
carenze dei DAP di Palermo e di Catania secondo quanto riportato nella tabella seguente (in cui è 
indicata anche la previsione di spesa). 
Come riportato in tabella, si prevede, inoltre, l’acquisizione di una dotazione strumentale minima 
aggiuntiva conservata presso la Direzione Generale che verrà utilizzata al fine di promuovere, in 
sinergia con i DAP di Palermo e Catania, talune attività di studio, ricerca e di comunicazione a 
supporto delle attività della rete di monitoraggio e al fine di garantire l’operatività degli altri DAP 
in relazione a semplici e  preliminari interventi di controllo ambientale.

Strumentazione 
prevista

DAP 
Catania

DAP 
Palermo

Direzio
ne 
General
e

Costo 
unitario 
(euro 
IVA 
esclusa)

Costo  totale 
(euro  IVA 
esclusa)

Sistema spettroscopia 
gamma con rivelatore al 
germanio 

1 1 
53.140,00 106.280,00

Catena spettroscopia 
con rivelatore NaI 

1 1 3.800,00 5.600,00

Sistema spettroscopia 
alfa 

1 1 5.200,00 10.400,00

Sistema di rivelazione a 1 1 26.500,00 53.000,00
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scintillazione liquida + 
liquido scintillante
Camera a ionizzazione 
ad alta pressione. 

1 1
6.850,00 13.700,00

Rivelatore Geiger 1 1 2.250,00 4500,00
Rivelatore portatile 
dose gamma in aria 

1
10.700,00 10.700,00

Pompa ad alta portata 
da laboratorio per 
campionamento d’aria.

1 1
2.500,00 5000,00

Pompa portatile per 
campionamento d’aria 
su filtro.

1 1
2.400,00 4.800,00

Sistema gross alfa/beta 
a bassissimo fondo in 
anticoincidenza.

1
20.180,00 20180,00

8000 Dosimetri radon + 
materiale di consumo

4000 4000 4,08 32.652,40

Sistema di lettura 
automatica di dosimetri 
radon (spark counter)

1
9.729,00 9.729,00

Rivelatore portatile per 
misure in continuo di 
radon  

1 1
14804,17 29.608,34

Adeguamento 2 
laboratori radiochimica 
+ materiale di consumo

 
35.500,00 71.000,00

Strumentazione per 
preparazione campioni 

  22.820,00

Totale 399.969,73

5.2 Dettaglio delle altre voci spesa 
   
Il fabbisogno economico necessario per l’attuazione del progetto è relativo sia alle risorse umane e 
strumentali  descritte  nel  paragrafo  precedente  sia  alle  spese  di  organizzazione  e  gestione 
complessiva del progetto.  
In particolare, oltre alle voci relative alla strumentazione e alle risorse umane già riportate nel 
paragrafo precedente, la spesa prevista riguarda: 
- l’adeguamento della dotazione informatica (Hardware e Software) della Direzione Generale e 

del DAP di Palermo (1 pc portatile);  
- l’attivazione di collaborazioni scientifiche con università ed enti di ricerca; 
- la formazione del personale; 
- le campagne di informazione, comunicazione e divulgazione dei risultati;
- l’organizzazione delle campagne di misura e la gestione del progetto
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La  descrizione  delle  singole  voci  di  spesa  sopra  elencate,  unitamente  al  relativo  impegno 
economico previsto, è riportata nelle tabelle seguenti. 

5.3 Quadro economico riassuntivo

Nella  tabella  seguente  viene  riassunto  il  quadro  economico  relativo  all’impegno  finanziario 
complessivo necessario per la realizzazione del progetto.

Voce di spesa Costo  in  euro 
IVA esclusa

Costo  in  euro  IVA 
inclusa  (ove 
prevista)

Strumentazione 306.149,73 367.379,68
Strumentazione per preparazione campioni 22.820,00 27.384,00
Adeguamento  laboratori  –  materiale  di 71.000,00 85.200,00

Acquisto Hardware e Software
Prodotto Costo  totale  in 

euro  IVA 
esclusa

1 PC desktop 2.200,00
2 PC portatili 3.720,00
1 Software di 
georeferenziazione 
(ArcView+estensioni) 7.000,00
Totale 12.920,00

       Spese per servizi, comunicazione e gestione 
Voce di spesa Costo totale 

in euro IVA 
inclusa

Attivazione di 
consulenze scientifiche
(metodologie di misura; 
consulenze geologiche 
campagna radon)  

50.000,00

Spese per la  formazione 
del personale 30.000,00

Attività di informazione, 
divulgazione risultati. 
(Campagna di informazione 
propedeutica al progetto 
radon; Pubblicazione risultati 
delle indagini effettuate; 
organizzazione  incontri di 
studio ) 

20.000,00

Spese di gestione ed 
organizzazione 
campagne di misura

24.532,32

Totale 124.532,32
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consumo
Hardware e software  12.920,00 15.504,00
Contratti di collaborazione a progetto 200.000,00
Altre  spese  (Consulenze,  formazione, 
informazione  e   comunicazione,  costi  di 
organizzazione  e  gestione  campagne  di 
misura)

124.532,32

Totale 820.000,00

5.4 Previsione dei tempi per l’attuazione delle fasi operative di progetto
  
Nella tabella seguente è riportata la previsione cronologica di massima  relativa all’attuazione delle 
fasi  del  progetto  che  comportano  l’impegno  più  cospicuo  delle  risorse  economiche  di  cui  ai 
paragrafi precedenti. 

Procedure per 
acquisizione beni

Tempi previsti Risorse 
umane/Servizi

Tempi previsti

Redazione  specifiche 
tecniche strumentazione

Aprile 2005 Procedure  bando 
risorse umane

Entro 4 mesi 
dall’approvazione del 
progetto

bandi,  lettere  d'invito,  
capitolati generali, CSA, 
capitolato d'oneri, 

Entro  1,5  mesi 
dall’approvazione 
del progetto

Procedure  di  
selezione  risorse 
umane (5 laureati)

Entro 6 mesi 
dall’approvazione del 
progetto

Pubblicazione bandi Entro  3  mesi 
dall’approvazione 
del progetto 

Stipula  contratti  5 
laureati per 1 anno 
(rinnovabili  per  1  
anno)  

Entro 8 mesi 
dall’approvazione del 
progetto

Valutazione e  
aggiudicazione gare

Entro  6  mesi 
dall’approvazione 
del progetto 

Attivazione  
consulenze 
scientifiche

Entro 11 mesi 
dall’approvazione del 
progetto

Stipula contratti Entro  9  mesi 
dall’approvazione 
del progetto

Formazione Entro  8  mesi 
dall’approvazione  del 
progetto

Fornitura beni Entro  11  mesi 
dall’approvazione 
del progetto

Collaudo Entro  13  mesi 
dall’approvazione 
del progetto

Pagamento beni Entro  15  mesi 
dall’approvazione 
del progetto

La tabella seguente riporta invece la previsione cronologica relativa alle principali fasi relative 
alle campagne di monitoraggio previste dal progetto.
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Attività Tempi Previsti
Organizzazione  campagna  radon  (selezione 
siti  di  misura,  campagna  informativa,  
attivazione  collaborazioni  con  enti  e  
istituzioni) 

 Entro 6 mesi dall’approvazione del progetto

Inizio campagna radon Entro 11 mesi dall’approvazione del progetto
Inizio  campagne  di  monitoraggio  
(alimenti/ambiente)  a regime 

Entro 14 mesi dall’approvazione del progetto  
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