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SOMMARIO  

Nel corso degli ultimi anni, sono emerse numerose situazioni che hanno visto il coinvolgimento del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco per esposizione della popolazione a radiazioni ionizzanti non dovute ad 
emergenze radiologiche propriamente dette. Un esempio di tali situazioni si ha nei siti dove  si sono svolte 
attività lavorative, oggi non più in essere, che hanno comportato una alterazione della concentrazione dei 
radionuclidi naturali (NORM, naturally occurred radioacitve materials) nel terreno ed un conseguente 
aumento dell’attività radioattiva dei terreni stessi, per cui l’esposizione delle popolazione non è più 
trascurabile. In tali situazioni, pur rendendosi necessaria  l’attivazione di procedure ed azioni a tutela del 
personale e della popolazione,  queste azioni ricadono nell’esposizione pianificata e quindi nell’ambito di 
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126-bis (Interventi nelle esposizioni prolungate) del D.Lgs. 
230/95 e s.m.i.  La normativa vigente in materia di radiazioni ionizzanti, di protezione civile e di devoluzione 
amministrativa, attribuisce il coordinamento dell’attuazione degli interventi previsti dall’art. 126-bis del 
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. univocamente alla competente Prefettura – Ufficio territoriale 
del Governo. Il complesso delle decisioni e degli interventi da adottare costituisce molto spesso un caso a se 
stante, da determinare sulla base dei principi generali di radioprotezione e di quelli previsti per gli interventi di 
cui all’articolo 115-bis, sulla base di un'analisi comparativa delle diverse soluzioni adottabili. Le azioni da 
intraprendere (interdizione di aree, bonifiche etc) sono susseguenti alla caratterizzazione di tali terreni, ovvero 
ad una analisi del rischio radiologico effettuata con misure, campionamenti ed analisi dei campioni di terreno. 
Quando le aree in esame si presentano di notevole estensione superficiale e si caratterizzano per la 
impossibilità di percorrenza con mezzi stradali, a causa della asperità del terreno, le misure campali di 
radioattività ambientale con operatori "a piedi" richiedono molto tempo se si ha necessità di una dettagliata 
mappatura radiometrica per decidere i punti di campionamento ed analisi. Di conseguenza, nella 
caratterizzazione radiometrica del terreno,  vi è la necessità di pianificare adeguatamente l'esposizione degli 
operatori VF. A tal proposito, nella pianificazione dell'intervento appare immediatamente evidente l'utilità 
delle tecniche di rappresentazione grafica tipiche della Topografia applicata al soccorso, settore di nuova 
istituzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nel presente lavoro vengono illustrate le risultanze 
dell'intervento effettuato da personale VF TAS e radiometrista presso il Sito dell'ex stabilimento Montedison 
di Cercemaggiore (CB). L'intervento ha visto coinvolto il personale TAS del Comando di Campobasso, con il 
fine di dimostrare la potenzialità dei sistemi informatici GIS che si sono rilevati  strategici sia durante il 
monitoraggio per la gestione di diverse squadre radiometriche dei VF a lavoro su un territorio vasto, sia quale 
supporto all'attività di monitoraggio per la mappatura delle aree a diverso grado di radioattività, dei punti di 
prelievo e delle concentrazioni rilevate. 
 
1.0  SITI CON CONCENTRAZIONI ALTERATE DI NORM 
 

1.1 Carattestiche dei terreni  

 
Il terreno è una matrice particolarmente difficile per un’analisi spettrometrica gamma, in quanto è 
generalmente composto da una moltitudine di minerali di origine geologica e biologica che sono il risultato 



dell'azione di agenti atmosferici e di processi di degradazione di materiali con diverse proprietà chimiche, 
avvenuti nel tempo. 
La principale distinzione tra i vari tipi di terreni viene fatta in base alle dimensioni e alla forma delle particelle 
che li costituiscono; si distinguono cosi:  
 

• terreni a grana grossa come ghiaie e sabbie; 
• terreni a grana fine come limi ed argille. 

 
I terreni naturali consistono generalmente in una miscela delle due categorie prima elencate.  
 

 
 

Figura 1. Caratteristiche del terreno in funzione delle granulometria   

 
La concentrazione dei radionuclidi naturali nel suolo e nelle rocce varia quindi fortemente da luogo a luogo in 
dipendenza della conformazione geologica delle diverse aree.  
Eventuali radionuclidi contaminanti “esterni” che filtrassero nel terreno mediante precipitazioni a umido o a 
secco, si comporterebbero (come gli oligoelementi o i composti organici) in modo diverso in relazione a 
queste proprietà.  

1.2 Radionuclidi naturali nel terreno 

 
I radionuclidi (cioè sorgenti di radiazioni ionizzanti) possono essere suddivisi in due principali categorie: 
radionuclidi naturali e artificiali. In assenza di specifici eventi (esplosioni nucleari o incidenti) la maggior 
parte dell’esposizione della popolazione a radiazioni ionizzanti è di origine naturale, le cui principali 
componenti sono dovute ai prodotti di decadimento del radon, ai raggi cosmici e alla radiazione terrestre.  
Gli elementi radioattivi naturali che si incontrano usualmente nell’ambiente appartengono alle serie radioattive 
naturali dell’uranio (U238 e U235), del torio (Th232) e del potassio 40 (K40).  
Durante le analisi si tende in genere a non considerare la serie dell'U-235, per la modesta abbondanza relativa 
al capostipite. Com’è stato accennato, la concentrazione di questi elementi è molto variabile, in quanto essa 
può dipendere da caratteristiche ambientali quali il tipo di terreno, i fenomeni chimici della zona e il trasporto 
delle acque locali, più o meno superficiali. Dunque, la radioattività naturale può variare considerevolmente da 
un tipo di terreno ad un altro. 

1.3 Elementi artificiali e alta concentrazione di naturali 

 
Per quanto riguarda la presenza di “artificiali” nel terreno, come esempio più significativo, può essere preso in 
considerazione il Cs137 che fu uno dei radioisotopi dispersi dall'esplosione della bolla d'idrogeno del reattore 
e il successivo incendio della grafite nell’incidente della centrale elettronucleare di Chernobyl del 1986.  Il 
cesio-137 è un metallo alcalino molto solubile in acqua ma anche chimicamente tossico in piccoli quantitativi. 
Avendo un tempo di dimezzamento abbastanza lungo (circa 30,17 anni) la sua presenza è ancora oggi 
riscontrata in molte analisi spettrometriche gamma dei terreni, soprattutto nelle zone dove fu maggiore la 
ricaduta post-incidente. 
 

1.4 Elementi naturali legati ad attività non più in atto 
 
La presenza di radionuclidi diversi da quelli di origine naturale nel terreno non è però dovuta solo a fallout e 
cioè alle ricadute del particolato atmosferico derivato da incidenti nucleari, ma anche da incidenti coinvolgenti 



sorgenti radioattive per usi industriali o medicali. La presenza di un’alta concentrazione di radionuclidi 
naturali può invece avere origine da attività lavorative con uso di stoccaggio di materiali, o produzione di 
residui, contenenti radionuclidi naturali che, proprio per le caratteristiche del tipo di lavorazione potrebbero 
anche comportare una non trascurabile esposizione a radiazioni (sempre di origine naturale) dei lavoratori e 
della popolazione.  
Quest’anomala concentrazione può essere causata da un rilascio accidentale nell'ambiente di industrie 
minerarie e di estrazione di minerali, oppure da industrie che lavorano materiali arricchiti di minerali ed 
elementi naturalmente radioattivi (ad esempio, fabbriche di fertilizzanti o produttori di terre rare come 
l’antimonio in Toscana o il titanio in Liguria) o anche all’ampio uso di concimi ricchi di fosfati per scopi  
agricoli. Nel caso dell'industria dei fertilizzanti, l'impatto radiologico è connesso con l'elevata concentrazione 
di uranio 238 nelle fosforiti (minerali di partenza costituiti da fosfati di calcio) e nei loro derivati. Le fosforiti 
impiegate non sono materiali omogenei; anzi la loro composizione chimica varia a seconda della loro 
provenienza (Nord Africa, Oceania, Florida). 
 

 
 

Figura 2. Esempi di industrie estrattive connesse con l'aumento della radioattività naturale dei terreni  

Di seguito si riporta una tabella che riassume le attività lavorative svoltesi in Italia che, in relazione alla 
tipologia dell’impianto industriale, potrebbero aver determinato il potenziale aumento della concentrazione di 
radionuclidi naturali nell’ambiente circostante. 
 

 

 

Figura 3. Elenco delle attività lavorative con uso e/o produzione di NORM  (dati annuario APAT 2002) 

 
 
 
 



2.0  LA CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA DEI SITI CONT AMINATI DA RADIONUCLIDI 
 

2.1  La caratterizzazione radiologica dei siti contaminati da radiazioni - aspetti generali 
 
Nel caso di contaminazione del suolo da radionuclidi, il rischio radiologico è spesso in gran parte dovuto alla 
possibilità di inalazione di polveri contaminate, mentre la tossicità chimica è sovente ascrivibile per la maggior 
parte all’ingestione di acqua contaminata da radionuclidi solubili. 
 
I cinque potenziali percorsi di esposizione considerati sono  
 

− Ingestione diretta del suolo  
− Inalazione di polveri volatili  
− Ingestione di acque di falda contaminate a causa della lisciviazione dei radionuclidi presenti 

nel suolo  
− Irraggiamento esterno diretto  
− Ingestione di vegetali contaminati per assorbimento radicale dei radionuclidi presenti nel suolo  

 
I percorsi di esposizione elencati sono quelli più comunemente presenti nei casi pratici di contaminazione 
radioattiva dei suoli [1]. L’importanza relativa di ognuno dei percorsi di esposizione dipende dai singoli 
radionuclidi presenti e dalle condizioni del sito, infatti qualora la contaminazione interessi i terreni superficiali, 
l’esposizione esterna alle radiazioni è tipicamente la via dominante per gran parte dei radionuclidi, mentre per 
altri radionuclidi una via di esposizione preferenziale può essere costituita dalla loro migrazione dal terreno 
verso le falde acquifere. L’ingestione accidentale del suolo contaminato o di prodotti eventualmente coltivati 
nel sito rappresenta anch’essa una via di esposizione rilevante, ma solo per una piccola classe di radionuclidi. 
Occorre considerare che, mentre l'irraggiamento esterno diretto è direttamente misurabile, per la valutazione di 
pericolosità (e dei relativi interventi finalizzati alla mitigazione degli effetti) dovuta alle ulteriori vie di 
esposizione, è sempre e comunque necessario un campionamento e una misura di concentrazione di 
radionuclidi nel terreno. 
 
Per raccogliere i dati necessari alla valutazione dell’esposizione legata ai percorsi occorre un esaustivo 
programma di campionamento dei terreni. Occorre inoltre definire le procedure con cui avviene il 
campionamento quelle con cui effettuare le analisi dei campioni prelevati. La profondità alla quale spingere le 
indagini deve essere compatibile con le assunzioni alla base dei modelli dei percorsi di esposizione.  
 
In generale si può assumere che:  

− i primi 5 cm di suolo sono disponibili per la risospensione in aria;  
− i primi 15 centimetri di suolo sono interessati da attività agricole in genere;  
− relativamente all’esposizione da irraggiamento esterno l’area di contaminazione può essere assimilata 

ad una sorgente piana infinita   
− la produzione di vegetali coltivati sul sito è tale da soddisfare metà dei consumi dei residenti;  

− gli apparati radicali delle piante crescono fino alla profondità di un metro, mentre la maggior parte dei 
nutrienti vengono assorbiti nei primi 20 cm di suolo.  

 
2.2  Pianificazione di un intervento VF per La caratterizzazione radiologica dei siti contaminati da 

radionuclidi 

Il presente lavoro, come accennato in premessa, propone una pianificazione di intervento di monitoraggio e 
caratterizzazione radiologica del terreno, attuabile in interventi operativi dei Nuclei avanzati NR dei Vigili del 
Fuoco. Tale procedura recepisce gli studi ad hoc condotti da organismi internazionali di radioprotezione quali 
la IAEA adattandoli alla situazione italiana. La procedura, che costituisce una guida operativa sintetica, 
dovrebbe essere adottata quale standard dalle squadre NR dei Vigili del Fuoco, quando chiamate ad interventi 
come quello richiesto nel Caso del Sito di Cercemaggiore. 



 

2.3  La IAEA TEC DOC 1017 e la caratterizzazione speditiva dei terreni (ESC) 

Tenendo conto di quanto espresso,  il  riferimento utilizzabile è stato individuato nel IAEA TEC DOC 1017 
Characterization of radioactively contaminated sites for remediation purposes [2].  I concetti di base di tale 
documento sono particolarmente confacenti alle esigenze ed alle possibilità che i nuclei avanzati NR dei Vigili 
del fuoco possono mettere in campo ai fini di una caratterizzazione speditiva di suoli contaminati. Infatti la 
norma fissa l'obiettivo che il Piano di campionamento ed analisi di un suolo contaminato, deve essere 
sviluppato in maniera coerente con il livello di dettaglio cui possono spingersi la caratterizzazione e la capacità 
di analisi. Nel caso di caratterizzazioni "speditive" (Expedited site characterization -ESC), il piano di 
campionamento in una caratterizzazione "speditiva" deve evidenziare con quali criteri vengono scelti i punti di 
campionamento, "mirati" a quelli in cui  la contaminazione è più probabile. In generale quindi, quando non è 
possibile localizzare preventivamente punti di campionamento di cui si conosce la criticità in dipendenza 
dell'organizzazione delle attività produttive all'interno del sito (ad esempio accumuli di rifiuti, zone di 
carico/scarico, percorsi delle tubature, serbatoi interrati) occorre procedere ad un preventivo monitoraggio 
radiometrico, ed i campioni (in numero esiguo) vengono analizzati in maniera da stabilire una correlazione tra 
i valori di contaminazione ed il monitoraggio preventivo. Il campionamento del sottosuolo ha poi lo scopo di 
valutare la concentrazione dei radionuclidi naturali alle varie profondità. Il campionamento deve inoltre essere 
rappresentativo, al fine di consentire una accurata fotografia dello stato di contaminazione da radionuclidi, al 
momento in cui si realizza la caratterizzazione. La caratterizzazione speditiva richiede un team numeroso di 
operatori per ridurre al minimo il numero di fasi di caratterizzazione, prevede un piano si radioprotezione per 
gli operatori impiegati sul sito, i quali possono lavorare per tempi prolungati a contatto con materiali 
potenzialmente contaminati. 
 
2.4  La IAEA TEC DOC 1017 e la localizzazione dei punti di campionamento tramite GPS (global 

Positioning System) 

La IAEA TEC DOC 1017 richiama il fatto che ogniqualvolta le misure sono effettuate in situ o è effettuato un 
prelievo di campioni è importante conoscere l'esatta posizione dove la misura o il campionamento è stato 
effettuato. In questo modo i dati raccolti possono essere adeguatamente coordinati e analizzati. La conoscenza 
e la riproducibilità  delle misurazioni infatti  evita la necessità di ripetere il lavoro in futuro e può fornire uno 
standard di controllo della qualità che viene più facilmente accettata dagli organi  regolatori.  

 
3.0 IL TAS COME STRUMENTO DI SUPPORTO DECISIONALE N ELLE OPERAZIONI VF 
 
Il settore denominato “Topografia Applicata al Soccorso” del C.N.VV.F. è un settore di recente sviluppo 
nell’ambito dei Vigili del Fuoco. Lo spunto fu dato dall’esigenza di dare una risposta operativa più 
organizzata, efficace ed efficiente ad una tipologia di intervento peculiare: la “ricerca a persona dispersa”. 
Questo tipo di scenario operativo è caratterizzato da una zona operativa in genere molto vasta e non 
antropizzata, diverse squadre che agiscono sul territorio provenienti da Enti differenti, estensione temporale 
che in genere supera le 24 ore. Si sentiva l’esigenza di avere “sotto controllo”, nel posto di comando avanzato, 
la situazione dell’intera area in cui si estendevano le ricerche, così da avere in tempo reale la situazione delle 
zone su cui la ricerca aveva avuto un esito negativo, le zone che dovevano ancora essere bonificate, ecc. Da 
questa esigenza operativa nasce l’idea di utilizzare mappe digitali e strumenti quali il GPS e di tipo GIS che 
consentivano di dare una risposta a queste specifiche esigenze permettendo a chi doveva prendere delle 
decisioni con risvolti operativi, giuridici e mediatici importanti, di avere un valido supporto. Successivamente 
è apparso evidente come in altri scenari operativi che presentavano le stesse condizioni (area estesa, numerosi 
uomini e mezzi, problematiche differenti sullo stesso scenario) lo “strumento TAS” rappresentasse lo stesso 
validissimo supporto. L’esperienza del terremoto de L’Aquila nel 2009 ne è stato l’esempio più evidente, la 
possibilità di avere a disposizione a video o su mappe tematiche facilmente fruibili la situazione della zona 
rossa, quindi il centro della città de L’Aquila, e delle aree coinvolte dall’emergenza è risultata senza dubbio 
uno strumento potente.  Emerge in modo chiaro come il TAS fornisca, nel caso di un’emergenza più o meno 
complessa, un utile sistema di supporto alle decisioni e ciò si concretizza attraverso il principale strumento di 
lavoro del settore, costituito da un sistema informatizzato che consente una corretta e funzionale 



organizzazione delle informazioni disponibili riferendole ad una specifica posizione geografica. In una sola 
parola l’utilizzo di software G.I.S. Il G.I.S., acronimo di Geographic Information System, è sostanzialmente un 
sistema informativo geografico per la gestione di dati (attributi) spazialmente riferiti alla superficie terrestre 
(informazione spaziale), questi dati integrati rappresentano ciò che viene definito “informazione geografica”. 
In una più ampia visione concettuale, può essere definito come un sistema che consente di interpretare 
fenomeni relativi al mondo reale attraverso la componente della loro posizione sul territorio e attraverso la 
possibilità di effettuare interrogazioni, analisi statistiche ed elaborazioni spaziali, in aggiunta a quelle 
tradizionali. Il GIS lavora memorizzando le informazioni geografiche come una collezione di strati informativi 
(layer/livelli) che possono essere tra loro relazionati tramite un collegamento definito dalla posizione e 
sovrapposizione geografica. Nel C.N.VV.F. attraverso l’utilizzo del GIS, e con l’ausilio di supporti tecnologici 
(es. GPS), negli ultimi anni si è innescato un metodo di lavoro e di risposta emergenziale pianificata di alto 
livello, condiviso anche con le altre amministrazioni interessate al soccorso; si è di fatto introdotto un nuovo 
metodo/sistema professionale di risposta al soccorso a 360°: l’approccio geografico. L’approccio geografico 
offre un nuovo modo di pensare che integra le informazioni geografiche e che consente di rispondere a 
domande e risolvere problematiche di tipo operativo. Cercando di esemplificare il concetto, un problema 
molto semplice di carattere geografico potrebbe essere l’esigenza di conoscere tutti gli idranti funzionanti 
vicino ad un determinato scenario operativo. La metodologia di lavoro prevede i seguenti step: 

• reperire i dati geografici necessari per ottenere la risposta 

• creare una mappa del nostro scenario operativo e simboleggiare i dati per renderli facilmente 
identificabili. 

• determinare un approccio di problem-solving ed eseguire un analisi GIS 

• creare realizzazioni visuali (es. mappe, webmap) per comunicare le informazioni in base alle richieste 
e ai destinatari. 

Questa metodologia può essere applicata a tutte le esigenze di risposta operativa sul territorio ma diventa uno 
strumento altrettanto efficace in fase di pianificazione, creando “in tempo di pace” tematismi dedicati.  Tutto 
quello che avviene sul territorio è possibile visualizzarlo attraverso strumenti GIS, è inoltre possibile effettuare 
diversi tipi di analisi tramite l’interpolazione degli strati informativi disponibili al fine trarre dai dati caricati le 
informazioni utili. Ad esempio nel momento in cui è possibile disporre di mappe relative all’uso del suolo, a 
censimenti abitativi, a grafi stradali è possibile acquisire veramente molteplici informazioni di supporto nel 
decision making.  Lo sviluppo interessante è la possibilità di visualizzazione delle elaborazioni e analisi 
effettuate attraverso elaborati grafici o attraverso webgis. Questi ultimi hanno la possibilità di essere letti da 
device sul territorio (anche da semplici smartphone) in modo da rendere le informazioni fruibili sia agli 
operatori del soccorso interessati ma soprattutto agli utenti coinvolti anche in ottica di open data e in 
ottemperanza della direttiva INSPIRE. 

4.0 MONITORAGGIO RADIOMETRICO ED ANALISI CAMPIONI P RESSO IL SITO EX 
MONTEDISON DI CONTRADA CAPOIACCIO –CERCEMAGGIORE (C B). 
 
4.1 Il Sito di Cercemaggiore (CB) 

Nel comune di Cercemaggiore (CB), località Capoiaccio, fin dagli anni 70 e fino alla fine degli anni 90, la 
Montedison effettuò prospezioni con la finalità di individuare giacimenti di oli minerali nel sottosuolo.  
Allo stato attuale le strutture originarie che costituivano l'impianto di estrazione di idrocarburi liquidi, non 
sono più presenti da tempo e l'area si presenta come terreno brullo. 
Nella figura seguente (Figura .1) è rappresentata la disposizione dell'impianto (ricostruito in base a mappe 
catastali) sovrapposto ad una ortofoto recente del sito. 
 



 

Figura 4. Sovrapposizione della situazione attuale del sito rispetto alle piantine catastali dell'epoca   

Nel corso dell'anno 2014 l’ARPA Molise ha effettuato delle misure di radioattività su campioni di terreno 
prelevate all'interno dell'area ove insisteva lo stabilimento, riscontrato la presenza di sostanze radioattive 
naturali in concentrazioni superiori ai valori riscontrabili comunemente. 
E’ utile porre attenzione al fatto  che per il caso in esame, le relazioni dell’ARPA evidenziavano come i valori 
della radioattività fossero "anomali", suscitando attenzione da parte dei media, e della locale Procura.  Il 
Comando VF di Campobasso fu quindi coinvolto dalla locale Procura delle Repubblica per fornire ogni utile 
contributo alle attività d’indagine, e dalla locale Prefettura per ogni utile contributo volto alla caratterizzazione 
dell'effettivo rischio radiologico per la popolazione interessata.   La situazione rientrava nella casistica  di una 
“esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’attività lavorativa non più in atto”, di cui al capo III-bis del 
D.L.vo 230/95, e non poteva ricomprendersi, in linea generale, nella tipologia di intervento per soccorso 
tecnico urgente. Purtuttavia le vigenti disposizioni legislative in materia di protezione della popolazione in 
caso di presenza di sostanze radioattive, affidano al CNVVF responsabilità e compiti indicati nella normativa 
solo in forma generale e che  non delimita in modo esplicito il campo di competenza. Questo comporta il 
coinvolgimento dei VVF in tutti quei casi in cui vi sia (o si tema) un pericolo, per la salute dei cittadini o per la 
sicurezza dei loro beni, a seguito della presenza di sostanze radioattive in ambiente. Per la valutazione degli 
interventi che potevano essere attuati ai sensi dell’articolo 126-bis da parte delle Prefettura, si era assicurata la 
collaborazione richiesta e l’esecuzione di un intervento di monitoraggio e caratterizzazione pianificato 
dell'area. Il Comando Provinciale VF di Campobasso, ha richiesto quindi il contributo del personale 
classificato dell’Area Controllo del Rischio NBCR della Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso 
Tecnico e di un Esperto Qualificato VF. 

 
5.0  DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO  
 
L'area in esame si presentava di notevole estensione superficiale e si caratterizzava per la impossibilità di 
percorrenza con mezzi stradali con dispositivi mobili della radioattività tipo MDS, a causa della asperità del 
terreno. Si rendeva quindi necessario pianificare un intervento di misure campali di radioattività ambientale 
con operatori "a piedi", e con la finalità di rendere i risultati delle misure effettuate immediatamente 
contestualizzabili ed utilizzabili anche da i non addetti ai lavori. Non era possibile ipotizzare che il 
campionamento seguisse  rigidamente metodi statistici, poiché può risultare più accurato ed economicamente 
conveniente localizzare i punti di campionamento del monitoraggio iniziale nelle zone che presentavano 
criticità in dipendenza dell'organizzazione delle attività produttive all'interno del sito, quali ad esempio 
accumuli di rifiuti, zone di carico/scarico, percorsi delle tubature, serbatoi interrati. A tal proposito, nella 
pianificazione dell'intervento è apparsa immediatamente evidente l'utilità delle tecniche di rappresentazione 
grafica tipiche della Topografia applicata al soccorso, settore di nuova istituzione nel Corpo Nazionale dei 



Vigili del Fuoco. L'utilizzo di metodologie TAS come supporto decisionale, ha consentito di migliorare 
l’efficacia e l’efficienza anche delle attività del Campionamento di porzioni di terreno, attraverso l’analisi e 
l’impiego di dati georeferenziati utili alla pianificazione e alla gestione delle successive fasi decisionali nonché 
alla documentazione delle operazioni. A partire dalle ore 08.30 del giorno 15 ottobre 2014 nell’ambito della 
zona dell’ex stabilimento Montedison di contrada Capoiaccio-Cercemaggiore (CB) è stata condotta una 
campagna di misure di rateo ambientale e prelievo di campioni di terreno, al fine di valutare l’effettivo rischio 
radiologico per la popolazione. 

Alle operazioni sul sito hanno preso parte: 

- personale classificato dell’Area Controllo del Rischio NBCR della Direzione Centrale per l’Emergenza 
ed il Soccorso Tecnico; 

- personale del nucleo NBCR del Comando di CAMPOBASSO ; 

- personale del nucleo TAS     del Comando di CAMPOBASSO 

Le operazioni di misura sono state coordinate dall’esperto qualificato del CNVVF: ing. L. Capobianco che ha 
provveduto, altresì, alla valutazione preventiva di dose assorbita dagli operatori coinvolti. Prima dell’inizio 
delle operazioni è stata effettuata un’aspirazione dell’aria per escludere una eventuale contaminazione del 
particolato atmosferico. Sono stati aspirati 1000 litri d’aria con il sistema volumetrico AM3 collegato con la 
pompa di aspirazione della ditta Italelettronica. Terminata l’aspirazione è stata effettuata una misura 
immediata del filtro bianco ove  è stata fatta convogliare l’aria aspirata. La catena di misura era composta da: 
pozzetto KS101, radiametro digitale RA141C a cui era collegato un tubo GM (sonda GF145). Dopo circa 30’ 
è stata effettuata un’ulteriore misura sullo stesso filtro aspirato ed è stato verificato che il numero degli impulsi 
era diminuito di una frazione significativa (più di 1/3 del valore iniziale) per cui si può escludere rischio da 
contaminazione da radionuclidi aerodispersi.  

3.1 Il Piano di caratterizzazione 

Il piano di caratterizzazione, come da procedura speditiva  da IAEA TEC DOC 1017, è cominciata con l' 
indagine del sito e la raccolta delle informazioni sul fondo ambientale. Tramite una ricognizione nella zona di 
interesse, sono state preventivamente effettuate indagini per avere tutte le informazioni possibili che fossero 
direttamente o indirettamente riconducibili alla storia del sito da campionare. 

Tutte le informazioni raccolte sono state preventivamente esaminate dal personale che ha avuto il compito di 
elaborare il rapporto di analisi su quel sito. Da questa analisi sono scaturite le seguenti indicazioni: 

� zona esatta del sito e approccio più semplice da effettuare; 
� Ogni altro dettaglio utile alla preparazione del piano di campionamento adeguato al caso in esame. 

 
Il Piano di caratterizzazione scelto non poteva che essere di tipo speditivo. Si è quindi optato per una 
procedura che prevedesse in principio generale delle ricerca di Hot Spot di radioattività in termini di 
irraggoiamento esterno da parte dle terreno, e, ritenendo tali punti rappresentativi di concentrazioni anomale di 
radionuclidi, il campionamento del suolo e al sua analisi solo ed esclusivamente in tali punti. Chiramente la 
necessità di manternere l'accuratezza nelle determinazione dei percorsi degli operatori durante le misure a 
piedi, e la ripetibilità e la corretta individuazione geografica dei punti di maggiore rilievo radiomentrico, 
richiedeva necessariamente l'uso dle GIS. 

3.2 La mappatura radiometrica preventiva  del sito  

La scelta dei punti di campionamento ha seguito la tattica della ricerca degli "hot spots" di radioattività. Per 
ricercare tali punti è stato effettuato un sistematico e preventivo monitoraggio del rateo di dose gamma emesso 
dal terreno previo controllo del valore del fondo in zona pulita da utilizzare per confronto (valore di fondo 
rilevato = 0.120 microSv/h circa). Al fine di organizzare al meglio il monitoraggio, l’area da controllare è stata 
suddivisa dai Pianificatori TAS in 7 zone (fig. 1). 



 

Figura 5. Suddivisione in zone dell’area interessata 

Le zone 1 e 2 e parte della zona 3 rappresentano, sovrapposte alle mappe catastali a disposizione, l’area dove 
insisteva lo stabilimento estrattivo MONTEDISON, con pozzo di estrazione e vasche di decantazione acque 
(vedi fig. 5) Le zone al di fuori dell’area ove insisteva lo stabilimento, sono state monitorate in quanto 
posizionate lungo il percorso di un rivolo. Tutte le zone (fig.2) sono state monitorate da squadre composte da 
n. 3 operatori (denominate alfa, bravo, charlie).  Ogni operatore era dotato di radiametro Thermo FH 40, sonda 
Thermo FHZ 512 (scintillatore) con opportuno supporto. Gli operatori hanno effettuato un monitoraggio 
radiometrico gamma all’interno delle aree loro assegnate effettuando misure di conteggio con sonda a 
scintillazione ad una altezza media dal suolo di 1 mt.  I percorsi effettuati dagli operatori sono stati monitorati 
attraverso l’utilizzo di GPS al fine di poterne ricostruire i percorsi seguiti (fig.6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f). 

  

Figura 6a. valori rilevati nelle zone 1 e 2  
(squadra alfa) 

Figura 6b.  percorsi degli operatori nelle  zone 1 e 2 
(squadra alfa) 

 



  

Figura 6c. valori rilevati  zone 3,4 e 5  
(squadra Bravo) 

Figura 6d. percorsi degli operatori nelle  zone 3,4 e 5 
(squadra Bravo) 

 

  

Figura 6e. Valori rilevati  zone 6 e 7  
(squadra Charlie) 

Figura 6f. percorsi degli operatori nelle zone 6 e 7 
(squadra Charlie) 

 

Nei punti ove il conteggio risultava superiore ai 100 c.p.s. gli operatori hanno provveduto ad acquisire i 
seguenti dati: 

- Conteggio gamma in c.p.s. con scintillatore FHZ 512 collegato a radiametro FH 40, sonda a circa 40 
cm dal suolo (fig.7) 

- Rateo di dose (gamma e beta) mediante radiametro FH40 a circa 50 cm dal suolo (fig.7) 
 

Si è potuto in questo modo costruire una mappa radiometrica (dose ambientale a 50 cm dal suolo) dell’intera 
area monitorata (fig. 5). Nella mappa attraverso l’utilizzo di una scala cromatica sono riportati quattro range di 
rateo di dose, come indicato di seguito:  

colore  ROSSO     per valori nell’intorno di 1 µSv/h 
colore  ARANCIONE     per valori compresi tra  0,5 ed 1 µSv/h 
colore  GIALLO     per valori compresi tra 0,2  e 0,5 µSv/h 
colore  VERDE     per valori inferiori a 0,2 µSv/h 
 
 
 



 
 

Figura 7. Dettaglio delle distanze mantenute per 
la misura 

Figura 8. mappa radiometrica 

  

3.3  Campionamento ed analisi - Caratterizzazione speditiva 

Sulla base dell’analisi svolta sul luogo al momento della mappatura radiometrica, si è scelto di campionare in 
punti caratteristici di tre zone distinte, laddove i valori di rateo o le medie dei valori di rateo lungo la traccia 
percorsa dall’operatore, risultavano più alti; è stato scelto un ulteriore punto in zona pulita, fuori della zona 
d’interesse, da utilizzare come confronto (cosiddetto “bianco”). Tali punti sono indicati nella mappa seguente 
(fig. 6) con le lettere A, B, D, mentre il punto Z è quello utilizzato come bianco per il confronto dei dati. 

 

Figura 9. Punti in cui è stato eseguito il campionamento del suolo (in superficie, a 20 cm di profondità, a 40 
cm di profondità) 

Il punto A in particolare si trova nelle vicinanze del punto definito nei rilievi radiometrici dell’ARPA Molise 
come di maggior interesse. Nei quattro punti di campionamento, è stata effettuata una ulteriore misurazione 
del rateo, con radiametro FH 40 collegato a sonda Thermo FHZ 672 a contatto con il terreno per una più 
completa caratterizzazione dell’irraggiamento ai piedi. I risultati di tali misure e le coordinate dei punti sono 
riportate nelle seguenti tabelle.  

 

 

 

 

 

 



Tabella 1. Schema delle coordinate dei punti di campionamento 

Punti di 
Campionamento 

long E lat N 
dose rate 

ground level 
[micro Sv/h] 

Z (bianco, fuori 
zona) 479451 4585445 0,08 

A 479524 4585389 0,7 

B 479489 4585237 2,5 

D 479511 4585284 1,8 
 

L’analisi spettrometrica dei campioni, ha previsto due step: 

A) controllo qualitativo immediato attraverso l’utilizzo di uno spettrometro ad alta efficienza con 
rivelatore al germanio iperpuro raffreddato elettricamente (Transpec - Ortec). Lo strumento posto 
all’altezza di 80 cm dal suolo, lasciato in acquisizione per un’ora, ha permesso di effettuare una 
analisi qualitativa dei radionuclidi presenti attraverso il software di analisi Isotopic – Ortec, fornendo 
il valore approssimato della concentrazione della radioattività nel suolo nei punti monitorati (in 
allegato i report delle misure).  

B) effettuazione, nei punti suddetti, di una serie di campionamenti del suolo per successiva analisi 
quantitativa. Sono stati prelevati n. 3 campioni di terreno per ciascun punto, il primo a livello 
superficiale del terreno e successivamente ad una profondità di 20 e 40 cm. Il campionamento è stato 
effettuato con una trivella olandese; il terreno prelevato è stato dapprima posto in un contenitore 
aperto per effettuare un’omogeneizzazione (eliminazione di radici, sassi e erba) e poi inserito in un 
beaker di Marinelli, necessario per avere una geometria standard per le successive analisi quantitative 
in laboratorio. 

Nella seguente figura si riportano le immagini relative al campionamento del bianco fuori area, del controllo 
qualitativo immediato (punto A precedente) e campionamento (punto B precedente) in un punto. 

   

Figura 10a. campionamento del 
bianco fuori area 

Figura 10b. controllo qualitativo 
immediato 

Figura 10c. campionamento 

I n.12 campioni sono stati successivamente analizzati in laboratorio con lo spettrometro gamma GMX30 
Ortec, un rivelatore al germanio iperpuro (efficienza relativa 33%, risoluzione 0,7 Kev) raffreddato 
elettricamente.  Le operazioni di spettrometria in laboratorio sono state realizzate dal personale dell’ufficio 
Rischio NBCR della Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico. In allegato si sono riportati i 
prospetti riepilogativi dei valori di radioattività riscontrati nei campioni  

 

 



5.0 CONCLUSIONI 
 
Dagli accertamenti condotti sul sito, è stato riscontrato che i livelli di radioattività sono imputabili alla 
presenza di sostanze naturali. La situazione è congruente con la circostanza per la quale fino all’inizio degli 
anni 90 nel sito è stata svolta attività estrattiva di idrocarburi. Sulla base degli elementi di conoscenza, pur 
considerando opportuno un approfondimento volto ad una maggiore definizione dell’effettivo rischio 
ambientale, attesa l’interdizione dell’area e la sua destinazione d’uso, non appariva realistico considerare un 
aumento significativo di esposizione della popolazione per irraggiamento diretto da terreno e inalazione di 
polveri con superamento dei pertinenti limiti di dose previsti dalla normativa Italiana. Non sono quindi utili 
ulteriori interventi e provvedimenti urgenti a tutela della popolazione rientranti nella tipologia di cui all’art 24 
del D.Lgs. 139/2006 rispetto alle misure di tutela già adottati. L’attività di gestione della situazione fino al 
superamento della stessa, può vantaggiosamente essere condotta dalla Prefettura mediante  la già istituita 
Commissione in applicazione dell’art. 126 bis del D.L.vo 230/95. L’intervento si è comunque distinto per 
essere stato un banco di prova utile alla sperimentazione di una procedura di caratterizzazione speditiva dei 
terreni, secondo linee guida internazionali, ove le metodologie TAS hanno costituito un supporto decisionale 
fondamentale al fine di ridurre i tempi delle decisioni sui punti di campionamento e successive analisi. Il caso 
di Cercemaggiore, ove si rendeva necessaria una caratterizzazione del suolo speditiva, ha  evidenziato come 
l’utilizzo di strumenti quali la cartografia digitale e la radiolocalizzazione consentono uno svolgimento più 
efficace di un intervento su uno scenario operativo di tipo NBCR. L’applicazione di tale procedura ha 
consentito di limitare le operazioni sul sito all’arco temporale di una giornata. L’aspetto procedurale si auspica 
possa costituire riferimento per procedure speditive standardizzate da parte dei Vigili del Fuoco specialisti NR. 
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Tabella Z1 – Coordinate Long E 479451; Lat N 4585445 – Profondità: in superficie – Strumento utilizzato: 
GMX30 Ortec + software GammaVision Ortec 

Radionuclide Concentrazione (Bq/g) Incertezza (Bq/g) MDA (Bq/g)* 
K40 0,291 0,034  
Tl208 0.012 0,002  
Pb210 0,084 0,032  
Pb212 0,037 N/A**  
Pb214 0,022 N/A**  
Bi214 0,019 0,004  
Ra226 0,034 0,02  
Ra224   0,053 
Ac228 0,034 N/A**  
Th227   0,008 
Th234   0,025 
Pa234M   0,066 
U235   0,002 
Cs137 0,005 0,002  

 

*MDA indicato solo per concentrazioni minori di tale valore 
**N/A: dato non attendibile poiché il radionuclide ha tempi di dimezzamento dell’ordine delle ore 
 
Tabella Z2 – Coordinate Long E 479451; Lat N 4585445 – Profondità: 20 cm – Strumento utilizzato: GMX30 

Ortec + software GammaVision Ortec 
 

Radionuclide Concentrazione (Bq/g) Incertezza (Bq/g) MDA (Bq/g)* 
K40 0.362 0.033  
Tl208 0.015 0.002  
Pb210 0.044 0.016  
Pb212 0.048 N/A**  
Pb214 0.049 0.004  
Bi214 0.037 0.004  
Ra226 0.076 0.020  
Ra224   0.058 
Ac228 0.047 N/A**  
Th227   0.009 
Th234   0.027 
Pa234M   0.151 
U235   0.002 
Cs137 0.006 0.002  

 
*MDA indicato solo per concentrazioni minori di tale valore 
**N/A: dato non attendibile poiché il radionuclide ha tempi di dimezzamento dell’ordine delle ore 
 



 

Tabella Z3 – Coordinate Long E 479451; Lat N 4585445 – Profondità: 40cm – Strumento utilizzato: GMX30 
Ortec + software GammaVision Ortec 

 
Radionuclide Concentrazione (Bq/g) Incertezza (Bq/g) MDA (Bq/g)* 
K40 0.362 0.033  
Tl208 0.015 0.002  
Pb210 0.043 0.023  
Pb212 0.050 N/A**  
Pb214 0.041 0.004  
Bi214 0.035 0.004  
Ra226 0.071 0.026  
Ra224   0.056 
Ac228 0.048 N/A**  
Th227   0.008 
Th234   0.029 
Pa234M   0.155 
U235   0.002 
Cs137 0.003 0.001  

 
*MDA indicato solo per concentrazioni minori di tale valore 
**N/A: dato non attendibile poiché il radionuclide ha tempi di dimezzamento dell’ordine delle ore 
 

Tabella A1 – Coordinate Long E 479524; Lat N 4585389 – Profondità: in superficie – Strumento utilizzato: 
GMX30 Ortec + software GammaVision Ortec 

Radionuclide Concentrazione (Bq/g) Incertezza (Bq/g) MDA (Bq/g)* 
K40 0.285 0.044  
Tl208 0.004 0.002  
Pb210 0.702 0.059  
Pb212 0.021 N/A**  
Pb214 1.341 0.019  
Bi214 1.205 0.022  
Ra226 1.656 0.098  
Ra224   0.171 
Ac228   0.015 
Th227   0.021 
Th234   0.081 
Pa234M   0.358 
U235   0.009 
Cs137   0.003 

 
*MDA indicato solo per concentrazioni minori di tale valore 
**N/A: dato non attendibile poiché il radionuclide ha tempi di dimezzamento dell’ordine delle ore 
 



 

Tabella A2 – Coordinate Long E 479524; Lat N 4585389 – Profondità: 20 cm – Strumento utilizzato: GMX30 
Ortec + software GammaVision Ortec 

Radionuclide Concentrazione (Bq/g) Incertezza (Bq/g) MDA (Bq/g)* 
K40 0.186 0.057  
Tl208 0.004 0.002  
Pb210 1.432 0.146  
Pb212 0.016 N/A**  
Pb214 3.120 0.026  
Bi214 2.742 0.031  
Ra226 3.378 0.152  
Ra224   0.250 
Ac228   0.023 
Th227   0.035 
Th234   0.081 
Pa234M   0.317 
U235   0.013 
Cs137   0.005 

 
*MDA indicato solo per concentrazioni minori di tale valore 
**N/A: dato non attendibile poiché il radionuclide ha tempi di dimezzamento dell’ordine delle ore 
 

Tabella A3 – Coordinate Long E 479524; Lat N 4585389 – Profondità: 40 cm – Strumento utilizzato: GMX30 
Ortec + software GammaVision Ortec 

Radionuclide Concentrazione (Bq/g) Incertezza (Bq/g) MDA (Bq/g)* 
K40 0.322 0.052  
Tl208 0.006 0.002  
Pb210 0.894 0.086  
Pb212 0.019 N/A**  
Pb214 1.912 0.022  
Bi214 1.735 0.023  
Ra226 2.363 0.112  
Ra224   0.178 
Ac228   0.019 
Th227   0.029 
Th234   0.085 
Pa234M   0.347 
U235   0.010 
Cs137   0.003 

 
*MDA indicato solo per concentrazioni minori di tale valore 
**N/A: dato non attendibile poiché il radionuclide ha tempi di dimezzamento dell’ordine delle ore 
 



 

Tabella B1 – Coordinate Long E 479489; Lat N 4585237 – Profondità: in superficie – Strumento utilizzato: 
GMX30 Ortec + software GammaVision Ortec 

Radionuclide Concentrazione (Bq/g) Incertezza (Bq/g) MDA (Bq/g)* 
K40 0.196 0.069  
Tl208 0.008 0.002  
Pb210 1.897 0.133  
Pb212 0.029 N/A**  
Pb214 4.795 0.029  
Bi214 4.271 0.038  
Ra226 5.164 0.200  
Ra224   0.290 
Ac228   0.028 
Th227   0.038 
Th234   0.134 
Pa234M   0.909 
U235   0.016 
Cs137   0.015 

 
*MDA indicato solo per concentrazioni minori di tale valore 
**N/A: dato non attendibile poiché il radionuclide ha tempi di dimezzamento dell’ordine delle ore 
 
Tabella B2 – Coordinate Long E 479489; Lat N 4585237 – Profondità: 20 cm – Strumento utilizzato: GMX30 

Ortec + software GammaVision Ortec 

Radionuclide Concentrazione (Bq/g) Incertezza (Bq/g) MDA (Bq/g)* 
K40 0.334 0.044  
Tl208   0.005 
Pb210 0.974 0.097  
Pb212 0.037 N/A**  
Pb214 2.203 0.021  
Bi214 1.993 0.024  
Ra226 2.486 0.123  
Ra224   0.186 
Ac228 0.028 N/A**  
Th227   0.031 
Th234   0.090 
Pa234M   0.501 
U235   0.010 
Cs137 0.007 0.003  

 
*MDA indicato solo per concentrazioni minori di tale valore 
**N/A: dato non attendibile poiché il radionuclide ha tempi di dimezzamento dell’ordine delle ore 
 



 

Tabella .B3 – Coordinate Long E 479489; Lat N 4585237 – Profondità: 40 cm – Strumento utilizzato: GMX30 
Ortec + software GammaVision Ortec 

Radionuclide Concentrazione (Bq/g) Incertezza (Bq/g) MDA (Bq/g)* 
K40 0.569 0.038  
Tl208 0.016 0.002  
Pb210 0.193 0.053  
Pb212 0.051 N/A**  
Pb214 0.297 0.009  
Bi214 0.276 0.009  
Ra226 0.370 0.051  
Ra224 0.085 N/A**  
Ac228 0.042 N/A**  
Th227   0.013 
Th234   0.036 
Pa234M   0.202 
U235   0.004 
Cs137   0.002 

 
*MDA indicato solo per concentrazioni minori di tale valore 
**N/A: dato non attendibile poiché il radionuclide ha tempi di dimezzamento dell’ordine delle ore 
 
Tabella D1 – Coordinate Long E 479511; Lat N 4585284 – Profondità: in superficie – Strumento utilizzato: 

GMX30 Ortec + software GammaVision Ortec 

Radionuclide Concentrazione (Bq/g) Incertezza (Bq/g) MDA (Bq/g)* 
K40 0.330 0.054  
Tl208 0.009 0.002  
Pb210 1.129 0.135  
Pb212 0.024 N/A**  
Pb214 2.052 0.028  
Bi214 1.841 0.028  
Ra226 2.527 0.129  
Ra224   0.220 
Ac228   0.023 
Th227   0.035 
Th234   0.109 
Pa234M   0.386 
U235   0.012 
Cs137 0.015 0.003  

 
*MDA indicato solo per concentrazioni minori di tale valore 
**N/A: dato non attendibile poiché il radionuclide ha tempi di dimezzamento dell’ordine delle ore 
 



 

Tabella D2 – Coordinate Long E 479511; Lat N 4585284 – Profondità: 20 cm – Strumento utilizzato: GMX30 
Ortec + software GammaVision Ortec 

Radionuclide Concentrazione (Bq/g) Incertezza (Bq/g) MDA (Bq/g)* 
K40 0.280 0.077  
Tl208 0.007 0.002  
Pb210 1.685 0.140  
Pb212 0.029 N/A**  
Pb214 4.360 0.030  
Bi214 3.937 0.0345  
Ra226 4.709 0.187  
Ra224   0.272 
Ac228   0.024 
Th227   0.042 
Th234   0.147 
Pa234M   0.761 
U235   0.015 
Cs137 0.013  0.004 

 
*MDA indicato solo per concentrazioni minori di tale valore 
**N/A: dato non attendibile poiché il radionuclide ha tempi di dimezzamento dell’ordine delle ore 
 
Tabella D3 – Coordinate Long E 479511; Lat N 4585284 – Profondità: 40 cm – Strumento utilizzato: GMX30 

Ortec + software GammaVision Ortec 

Radionuclide Concentrazione (Bq/g) Incertezza (Bq/g) MDA (Bq/g)* 
K40 0.322 0.056  
Tl208 0.008 0.002  
Pb210 1.113 0.127  
Pb212 0.032 N/A**  
Pb214 2.146 0.027  
Bi214 1.906 0.027  
Ra226 2.331 0.123  
Ra224   0.217 
Ac228 0.029 N/A**  
Th227   0.064 
Th234   0.108 
Pa234M   0.546 
U235   0.011 
Cs137   0.005 

 
*MDA indicato solo per concentrazioni minori di tale valore 
**N/A: dato non attendibile poiché il radionuclide ha tempi di dimezzamento dell’ordine delle ore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


