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In questo lavoro vengono esposti i risultati di un piano di campionamento straordinario, concordato co n il Dipartimento Radiazioni di Arpa Piemonte, effe ttuato dal Servizio di Sanità Pubblica e Veterinaria  dell’ASL di Biella (SSPV), negli anni 
dal 2006 al 2010. 
I campioni andavano ad integrare il Programma di Mo nitoraggio Regionale, stabilito nell’ambito della R ete Nazionale per il controllo della radioattività a mbientale,coordinata dall’ISPRA. L’integrazione tro vava giustificazione in due motivi di 
interesse: 1) l’ampliamento della conoscenza della situazione radiologica di un territorio che, anche a distanza di più di 20 anni dall’incidente di Chern obyl, presenta ancora livelli di radioattività artif iciale apprezzabili e decisamente al di sopra 
delle medie regionali e nazionali, costituendo quin di uno dei pochi luoghi nei quali è ancora possibile  eseguire studi sul trasferimento della radioattivi tà dal terreno alle varie biocenosi e alla catena al imentare; 2) l’investigazione più da vicino 
delle connessioni esistenti tra i livelli di contam inazione dei vari comparti ambientali (in particola re, il suolo) e la filiera foraggio-prodotti di orig ine animale. Il piano di campionamento è stato compl etato infatti anche con alcuni campionamenti 
mirati di suolo, nelle aree più interessanti in term ini di ricaduta radioattiva.
Le finalità di questo studio sono, oltre a quelle pi ù generalmente conoscitive dello stato ambientale, q uelle di fornire indicazioni utili per la stesura d i protocolli di intervento che, individuando le aree  e gli insediamenti produttivi  più
vulnerabili, coinvolgano e integrino le attività dei  Servizi Veterinari della ASL  e delle strutture te cniche di monitoraggio della radioattività (ARPA). 

Nella carta delle piovosità sono mostrate le isoiete , curve che 
rappresentano la distribuzione nel tempo della piog gia, nella 
provincia di Biella. Seppur riferiti agli anni dal 1921 al 1950 la 
carta da un’indicazione dell’alta piovosità riscontr abile nel 
territorio biellese. Le linee ideali uniscono tutti  i luoghi che
ricevono la stessa quantità di precipitazioni. Nel 1 986 l’area 
montana del Biellese è stata interessata da forti pr ecipitazioni. 
A causa dell’abbondante precipitazione nella provin cia si è
avuta una forte ricaduta al suolo di radioattività.  

CAMPIONI SUOLOCAMPIONI SUOLO

CAMPIONI FUNGOCAMPIONI FUNGO

Bq/Kg*< MAR1.15E+001.29E+01Tricholoma ColumbettaFungo2009VALLE SAN NICOLAO

Bq/Kg1.64E-016.94E-018.11E+019.40E+02Xerocomus BadiusFungo2007TRIVERO

Bq/Kg*< MAR1.20E+011.55E+02Xerocomius BadiusFungo2010TORRAZZO

Bq/Kg*< MAR9.38E+011.21E+03Xerocomus BadiusFungo2010TAVIGLIANO

Bq/Kg4.15E-011.14E+001.44E+021.66E+03Xerocomus BadiusFungo2008TAVIGLIANO

Bq/Kg*< MAR7.99E-018.12E+00Boletus EdulisFungo2009SOSTEGNO

Bq/Kg*< MAR4.54E+015.88E+02Xerocomus BadiusFungo2010SAGLIANO MICCA

Bq/kg*< MAR2.07E+012.78E+02Xerocomus BadiusFungo2010PETTINENGO

Bq/Kg*< MAR9.47E-017.97E+00LeccinumFungo2009MOTTALCIATA

Bq/Kg*< MAR4.81E-014.58E+00LeccinumFungo2009MASSERANO

Bq/Kg*< MAR3.92E-012.21E+00Pleurotus OstreatusFungo2007CASTELLETTO CERVO

Bq/kg*< MAR6.75E+019.00E+02Xerocomius BadiusFungo2010CAMANDONA

Bq/kg*< MAR1.70E+009.66E+00Xerocomus BadiusFungo2009BRUSNENGO

Bq/Kg*< MAR4.09E+005.48E+01Xerocomus BadiusFungo2010BIOGLIO

Bq/Kg*< MAR2.03E-013.15E-01Armillaria MelleaFungo2008BIOGLIO

Bq/Kg*< MAR1.68E-013.00E-01Macrolepiota ProceraFungo2008BIOGLIO

Bq/Kg*< MAR7.75E+008.78E+01Suillus CollinitusFungo2009BIELLA

Unità134Cs (Incertezza)134Cs (Att.)137Cs (Incertezza)137Cs (Att.)TipoMatriceAnnoLocalità

FATTORI FATTORI DIDI TRASFERIMENTO ERBA TRASFERIMENTO ERBA -- LATTELATTE

Le indagini di radioattività nei campioni di suolo p relevati nel territorio biellese e condotte negli a nni 2008-’09 
mostrano in alcune zone alti livelli di concentrazi one di 137Cs.

Incrociando le informazioni riportate nel grafico d ella concentrazione di 137Cs nel suolo e nella carta della piovosità si 
possono notare alti livelli di concentrazione in co rrispondenza delle zone più piovose a seguito della maggior 
deposizione avvenuta.

I risultati dell’analisi dei dati hanno evidenziato  alcune incongruenze con la carta dell’Attività del 137Cs nei suoli 
elaborata dal Dipartimento Radiazioni – Arpa Piemont e nel 1993 1. Alla luce delle concentrazioni di 137Cs misurate nei 
campioni di suolo 2008-2009 l’area montana del biel lese mostra concentrazioni paragonabili a quelle ri levate nel 1993 
per le zone dell’arco alpino nord-occidentale e del l’ordine dei 40/50.000 Bq/m 2.

FATTORI FATTORI DIDI TRASFERIMENTO SUOLO TRASFERIMENTO SUOLO -- ERBA ERBA -- LATTELATTE

Dai dati delle analisi condotte da ARPA nel periodo  2006 – 2010 è stato possibile ricavare, per due alle vamenti, 
uno di bovini e uno di caprini, siti nel comune di Mosso, i fattori di trasferimento suolo – erba – latt e. I campioni di 
suolo e di foraggio sono stati prelevati nella stes sa area ed il latte vaccino e quello caprino sono st ati prelevati 
dagli animali che hanno pascolato in quell’area. In  tal modo la catena suolo-foraggio-latte è sito speci fica.

CONCLUSIONI:
Dall’analisi dei risultati del programma straordina rio di campionamento si posso ricavare tre 

considerazioni importanti: 

1) L’arco montano nord occidentale del biellese pres enta ancora livelli di 137Cs relativamente alti e, 
come noto, dovuti alla ricaduta dei prodotti radioa ttivi presenti nelle emissioni provenienti da 
Chernobyl, in particolar modo il 137Cs;

2) Lo studio ha fatto rilevare come siano presenti a ncora delle concentrazioni abbastanza elevate di 
137Cs nei funghi, in particolar modo nella specie Xero comus Badius.  Inoltre si evidenzia come, 
seppur a livelli decisamente più bassi rispetto ai f unghi, le analisi di spettrometria gamma nel latte 
hanno mostrato ancora la presenza del radionuclide specialmente nei campioni di latte vaccino di 
alpeggio la cui concentrazioni misurate sono state dell’ordine dei [2 – 4] Bq/Kg;

3) Lo studio sui fattori di trasferimento erba-latte  ha evidenziato come i valori di tali fattori siano  
relativamente alti, specialmente nelle zone degli a lpeggi, dove la ricaduta di 137Cs è stata maggiore. 
Si fa notare che per il territorio biellese il valo r medio del FT erba-latte è risultato essere pari a 
0.237±±±±0.121, valore elevato rispetto ad altre aree piemon tesi 3.

I dati presenti nel database delle analisi condotte  da ARPA nel periodo 2006 – 2010 sono stati utilizza ti per ricavare 
una stima dei fattori di trasferimento erba – latte.  Selezionando i valori di 137Cs misurati nelle matrici di latte e di 
foraggio nel periodo precedentemente specificato e raggruppandoli per i diversi siti di campionamento si sono 
ricavati i valori medi di concentrazione di attivit à del 137Cs.

1.433foraggio erba
0.372

0.532latte vaccino crudo
Trivero

3.731foraggio erba
0.351

1.309latte vaccino crudo
Sordevolo

18.000foraggio erba
0.036

0.649latte vaccino crudo
Pralungo

13.974foraggio erba
0.204

2.851latte vaccino crudo
Piedicavallo

8.655foraggio erba
0.161

1.397latte caprino crudo
Pettinengo

1.180foraggio fieno
0.378

0.446latte caprino crudo
Netro

222.100foraggio erba
0.067

14.936latte vaccino crudo
Mosso

69.135foraggio erba
0.279

19.310latte vaccino crudo
Campiglia Cervo

10.034foraggio erba
0.249

2.500latte vaccino crudo
Camandona

2.209foraggio fieno
0.291

0.643latte vaccino crudo
Bioglio

21.313foraggio erba
0.164

3.499latte vaccino crudo
Biella

8.601foraggio erba
0.367

3.153latte vaccino crudo
Biella

14.492foraggio erba
0.333

4.833latte vaccino crudo
Biella

31.189foraggio erba
0.070

2.189latte vaccino crudo
Biella

Fattore erba-latte vaccino137Cs [Bq/Kg]Tipologia MatriceLocalità

Fattori trasferimento erba - latte vaccino
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Nello specifico sono state considerate le matrici f oraggio, 
utilizzato per l’alimentazioni dei bovini, e latte vaccino. La stima 
dei fattori di trasferimento viene effettuata valut ando il 
quoziente tra la concentrazione di 137Cs misurata nell’alimento 
e quella rilevata nel corrispondente foraggio.

I valori di tale quoziente si mantengono nel range [0.05 – 0.40]. 
Un’analisi statistica dei dati ha mostrato come la serie di valori,
riferita a tutto il territorio biellese, non presen ti dati anomali e 
segua una distribuzione di tipo normale. E’ pertanto  possibile 
stimare un valor medio per il fattore di trasferime nto che risulta, 
per il territorio biellese, pari a 0.237 ±±±±0.121.

CHERNOBYL 25 ANNI DOPO: STUDI, RIFLESSIONI E ATTUAL ITA’
UDINE 21-22-23 Giugno 2011

I risultati del programma straordinario di campiona mento, citato in testa al presente lavoro, e la pros ecuzione 
dell’attività di monitoraggio mettono in evidenza, i n talune matrici come ad esempio alcuni funghi epig ei 
(Xerocomus Badius), livelli di radioattività nel biel lese decisamente superiori ai livelli medi regional i  ed in 
alcuni casi oltre ai limiti previsti dal Reg. CE 21 8/89 pari a 1250 Bq/Kg (2006: 1200 Bq/kg nel 2005; 1280 nel 
2006; 940 nel 2007; 1480 nel 2008 )2. Come visibile dal grafico i livelli di concentraz ione di 137Cs nei funghi, in 
particolare nella specie Xerocomus Badius, sono dimi nuiti, le analisi fatte nel corso dell’anno 2010 su lla citata 
specie hanno mostrato valori al di sotto del limite  previsto dal Reg. CE 218/89, ma evidenziano comunqu e alti 
livelli di 137Cs che, pur non essendo rilevanti dal punto di vist a della radioprotezione, sono comunque da tenere 
presente in vista di futuri approfondimenti. In alc uni campioni di funghi si è riuscito, anche a distan za di circa 
25 anni dall’evento di Chernobyl, a rilevare la pre senza di 134Cs, un radioelemento depositatosi in modo 
consistente nei nostri territori all’epoca del fall out di Chernobyl, es.: vedi tabella campioni Tavigl iano 2008 e 
Trivero 2007). 
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Analisi statistica
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* Strato di suolo superficiale 0-5 cm

32017 ± 1338 Bq/m2Località Pratetto 2008

37230 ± 2200 Bq/m2Alpe Margosio 2008

3654 ± 236 Bq/m2Alpe Artignaga 2008
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