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Sorgenti radiologiche o materiali radioattivi possono es-
sere rinvenuti nei rottami metallici o nei rifiuti urbani.
ARPA FVG è fortemente impegnata in una attività di
controllo per evitare i problemi sanitari e ambientali che
possono derivare dalla fusione o dall’incenerimento di
questi materiali.

SORGENTI ORFANE

Sorgenti di radiazioni ionizzanti vengono usate in diversi ambiti, sia indu-

striali che medici. Numerose sono le apparecchiature che contengono, per

il loro funzionamento, questo tipo di sorgenti anche con alta attività e po-

tenzialmente pericolose. Se non correttamente smaltite divengono infatti

delle ‘sorgenti orfane’.

Il crescente utilizzo dei rottami metallici come materia prima delle fonderie,

ad esempio, rende sempre più probabile il rinvenimento di tali sorgenti or-

fane al loro interno.

Nel passato vari radionuclidi venivano usati in oggetti comuni per gli scopi

più vari: per migliorare le proprietà ottiche di alcune lenti o per rendere sempre visibili quadranti di

strumentazione tecnica oppure orologi da polso. Attualmente l’utilizzo della radioattività per tali fini

non è più permesso, ma è comune ritrovare tra i rifiuti questi oggetti.

Inoltre, l’utilizzo di sorgenti non sigillate a scopi diagnostici o terapeutici è sempre più frequente. Oltre

alle terapie metaboliche con ricovero, moltissime sono le applicazioni che vengono eseguite negli am-

bulatori a cui seguono le immediate dimissioni dei pazienti. Molto spesso, inoltre, degenti portatori di

radionuclidi vengono ricoverati in reparti diversi da quelli di medicina nucleare e radioterapia, dove

opera personale preparato a trattare con sorgenti di radiazioni ionizzanti. È andato quindi aumentando

il volume di rifiuto considerato, ai sensi di legge, ‘non radioattivo’. Tale rifiuto viene immesso nell’am-

biente sia da parte di persone non ricoverate, sia attraverso rifiuti ospedalieri considerati ‘non ra-

dioattivi’ secondo la normativa vigente, anche se in essi sono spesso presenti tracce di radioattività.

La situazione in Friuli Venezia Giulia

In regione, a seguito delle recenti norme, vengono effettuati sempre più di frequente accertamenti, ma-

nuali o mediante apposito portale, per il controllo della radioattività sia sui carichi di rifiuti, urbani o spe-

ciali, all’ingresso degli impianti di termovalorizzazione, sia sui carichi di rottami metallici al confine o

all’ingresso di impianti di trattamento o di fusione.

Inoltre, esiste una normativa specifica che impone il controllo radiometrico dei Rifiuti da Apparec-

chiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) all’ingresso degli impianti di recupero e trattamento.

In Friuli Venezia Giulia operano due termovalorizzatori: uno a Trieste, gestito da Acegas-Aps e dedicato

ai rifiuti urbani, e uno a Spilimbergo, gestito dalla Mistral FVG, per i rifiuti speciali; quest’ultimo riceve

carichi anche dal resto del Nord Italia e dalle regioni dell’Italia Centrale e Meridionale.
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ARPA FVG, da circa due anni, è coinvolta nelle attività di

monitoraggio, controllo e talora bonifica della radioatti-

vità artificiale presente nei carichi in ingresso, nelle ce-

neri di caldaia, nelle polveri di abbattimento fumi e nelle

scorie di tali impianti. I ‘Piani di intervento per la messa in

sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di pre-

senza di sorgenti orfane’prevedono che ARPA FVG svolga

un ruolo fondamentale nelle operazioni di bonifica dei ca-

richi di rottami che presentano anomalia radiometrica.

Inoltre, nell’ambito del suo compito di sorveglianza del

territorio,ARPA FVG può imbattersi,direttamente o su se-

gnalazione di altri enti preposti al controllo (Vigili del

fuoco, Aziende sanitarie, Forza pubblica), nell’emersione

e nel ritrovamento di sorgenti orfane.

Indicatore 1: Anomalie radiometriche nei rifiuti in ingresso negli impianti 

di termovalorizzazione

Numerose anomalie radiometriche sono state riscontrate all’ingresso dei due impianti di termovalo-

rizzazione dei rifiuti presenti sul territorio regionale, delle quali si sono analizzate anche le caratteri-

stiche. Sono inoltre state effettuate delle misure di spettrometria gamma sui campioni di polveri di

abbattimento fumi, ceneri di caldaia e scorie pesanti in uscita dagli impianti stessi.

Per verificare l’assenza di contaminazione ambientale dovuta all’eventuale immissione tramite i fumi

in atmosfera è stato effettuato uno studio specifico attorno all’impianto di Spilimbergo.

Le quantità di radionuclidi artificiali rinvenute nelle polveri di abbattimento fumi, nelle ceneri di caldaia

e nelle scorie non sono mai risultate particolarmente elevate, e non destano nessun problema né dal

punto di vista sanitario né da quello ambientale. È evidente che il controllo effettuato sui carichi all’in-

gresso abbatte notevolmente il rischio di immissione di radionuclidi nell’ambiente.

I risultati delle misure effettuate sui campioni di suolo e di fieno attorno all’impianto di Spilimbergo di-

mostrano, inoltre, che non vi è nessun fenomeno di accumulo di radionuclidi artificiali, provenienti dal-

l’impianto stesso, nelle matrici ambientali.

Poiché le attuali tecniche di controllo non permettono la riduzione a zero di tale rischio, esso può es-

sere ulteriormente abbassato grazie ad ulteriori controlli che possano, eventualmente, essere effettuati

sul luogo di produzione dei rifiuti.

Prospettive future 

Sulla base di quanto fin qui riportato, appare evidente come l’utilizzo di sorgenti non sigillate in ambito

ospedaliero e la conseguente immissione nell’ambiente di quantità anche piccole di radionuclidi, seb-

bene non rappresentino, in genere, un grosso rischio per la salute umana, debbano, tuttavia, essere af-

frontati in maniera più attenta di quanto non sia attualmente fatto. Il risultato dei controlli radiometrici

effettuati sui rifiuti ospedaliero-sanitari, così come sui rifiuti solidi urbani, presenta alcune potenzia-

lità di controllo in ambiti diversi da quelli strettamente ambientali, come quello sanitario o giudiziario.

Gli stessi risultati delle misure, così come la consapevolezza che essa non coinvolga la totalità dei ri-

fiuti, né dei rifiuti derivati dalla termovalorizzazione degli stessi, portano alla necessità di effettuare ul-

teriori valutazioni di carattere ambientale.
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I risultati delle misure effet-
tuate sui campioni di suolo e
di fieno attorno al termovalo-
rizzatore di Spilimbergo di-
mostrano che non vi è nessun
fenomeno di accumulo di 
radionuclidi artificiali prove-
nienti dall’impianto stesso.
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FIGURA 1. RADIONUCLIDI RESPONSABILI DI ANOMALIE RADIOMETRICHE PRESSO L’IMPIANTO ACEGAS-APS DI
TRIESTE: PERCENTUALI DEI DIVERSI RADIONUCLIDI RISPETTO AD UN TOTALE DI 252 ANOMALIE.

TABELLA 1. DETTAGLIO DELLE CARATTERISTICHE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE PRESSO L’IMPIANTO ACEGAS-
APS DI TRIESTE.

Radionuclidi Anomalie

N. %

Cs-137 2 0,79

Ga-67 1 0,40

I-123 2 0,79

I-131 131 51,98

Tc-99m 28 11,11

In-111 18 7,14

Ra-226 20 7,94

NORM 23 9,13

Th-232 4 1,59

Falso allarme 23 9,13

Totale 252 100

Periodo di controllo: dal 2 ottobre 2008 al 31 luglio 2011.

Cs-137
Ga-67
I-123
I-131
Tc-99m
In-111
Ra-226
NORM
Th-232
FALSO ALLARME

Dati relativi a circa 34 mesi di attività di controllo per un totale di oltre 120.000 carichi controllati.

Tc-99m + In-111 + I-131  = 70%
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Co-56... (>75gg)
Ga-67
Tl-201(202)
I-131
Tc-99m
In-111
NN
Lu-177
Ra-226

FIGURA 2. RADIONUCLIDI RESPONSABILI DI ANOMALIE RADIOMETRICHE PRESSO L’IMPIANTO MISTRAL FVG DI
SPILIMBERGO: PERCENTUALI DEI DIVERSI RADIONUCLIDI RISPETTO AD UN TOTALE DI 70 ANOMALIE.

TABELLA 2. DETTAGLIO DELLE CARATTERISTICHE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE PRESSO L’IMPIANTO MISTRAL
FVG DI SPILIMBERGO.

Radionuclidi Anomalie

N. %

Co-56... (>75gg) 3 4,29

Ga-67 6 8,57

Tl-201e Tl-202 2 2,86

I-131 9 12,86

Tc-99m 35 50,00

In-111 9 12,86

Lu-177 4 5,71

Ra-226/Th-232 1 1,43

Non Identificati 1 1,43

Totale 70 100

Periodo di controllo: dal 28 gennaio 2010 al 31 luglio 2011.

Dati relativi a circa 19 mesi di attività di controllo per un totale di circa 10.000 carichi controllati.

Tc-99m + In-111 + I-131  = 76%
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TABELLA 4. ANALISI DI SPETTROMETRIA GAMMA SU CAMPIONI DI POLVERI DI ABBATTIMENTO FUMI PRESSO L’IMPIANTO
MISTRAL FVG DI SPILIMBERGO:CONCENTRAZIONE DI RADIONUCLIDI (Bq/kg) - CAMPIONAMENTI ARPA FVG.

Radionuclidi Data di campionamento

22/09/2009 06/10/2009 14/10/2010 19/11/2010

Cr-51 -22 -22 -22 5,8

Co-58 -22 -22 -22 0,45

Ge-68 94,57 -22 -22 -22

In-111 -22 -22 0,32 -22

I-131 0,61 39,22 -22 1,44

Cs-137 1,87 2,1 2,14 1,49

K-40 223,45 181,04 336,17 180,9
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TABELLA 3. ANALISI DI SPETTROMETRIA GAMMA SU CAMPIONI DI CENERI DI CALDAIA DELL’IMPIANTO MISTRAL FVG DI
SPILIMBERGO: CONCENTRAZIONE DI RADIONUCLIDI ARTIFICIALI DIVERSI (Bq/kg) - CAMPIONAMENTI ARPA FVG.

Radionuclidi Data di campionamento

22/09/2009 22/09/2009 06/10/2009 06/10/2009 06/10/2009 06/10/2009 19/11/2010

Cr-51 -22 -22 -22 -22 -22 -22 15,67

Co-58 3,2 0,43 -22 1,92 -22 -22 1,19

Ge-68 71,55 302,83 -22 -22 170,13 -22 -22

In-111 -22 -22 -22 -22 -22 -22 2,87

Cs-137 4,39 3,94 3,85 2,47 2,6 5,41 3,6

K-40 473,08 407,53 317,87 460,37 338,4 480,28 479,0

TABELLA 5. ANALISI DI SPETTROMETRIA GAMMA SU CAMPIONI DI POLVERI DI ABBATTIMENTO FUMI PRESSO
L’IMPIANTO ACEGAS-APS DI TRIESTE - CAMPIONAMENTI ARPA FVG.

Data prelievo Concentrazione (Bk/kg)

K-40 Cs-137 I-131

19/11/2008 1107 24,70 245

19/11/2008 773 15,00 1,5

09/01/2009 822 29,70 -

13/01/2009 838 33,60 -

25/02/2009 1064 45,10 -

29/04/2009 968 29,30 -

05/05/2009 663 27,10 -

21/05/2009 1104 20,80 -

26/06/2009 1174 23,30 -

10/07/2009 1029 14,10 -

07/05/2010 1382 36,30 4,52

28/07/2011 749 12,32 4,74
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TABELLA 7. RISULTATI DELLE MISURE DI SPETTROMETRIA GAMMA EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI SUOLO PRELEVATI IL 24
MAGGIO 2010 ATTORNO ALL’IMPIANTO MISTRAL FVG DI SPILIMBERGO PER LA VALUTAZIONE DEL BIANCO AMBIENTALE
(NESSUN RADIONUCLIDE ARTIFICIALE IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE ALLA MINIMA ATTIVITÀ RILEVABILE).

Concentrazione (Bq/kg). Peso secco 

Cs-137 K-40

SUOLO-P01 19,9 ± 1,8 153,2 ± 21,2

SUOLO-P02 10,8 ± 1,2 164,6 ± 18,9

SUOLO-P03 12,3 ± 1,3 111,9 ± 15,6

SUOLO-P04 16,7 ± 1,6 112,7 ± 15,4

SUOLO-P05 13,8 ± 1,6 217,7 ± 24,9

SUOLO-P06 10,7 ± 1,2 96,9 ± 14,6

SUOLO-P07 23,6 ± 2,0 125,7 ± 17,4

SUOLO-P08 34,4 ± 2,5 131,6 ± 18,4

SUOLO-P09 27,6 ± 2,2 110,8 ± 16,5

SUOLO-P10 70,9 ± 4,7 117,7 ± 20,7

TABELLA 8. RISULTATI DELLE MISURE DI SPETTROMETRIA GAMMA SUI CAMPIONI DI FIENO PRELEVATI IL 24 MAGGIO 2010
ATTORNO ALL’IMPIANTO MISTRAL FVG DI SPILIMBERGO PER LA VALUTAZIONE DEL BIANCO AMBIENTALE (NESSUN
RADIONUCLIDE ARTIFICIALE IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE ALLA MINIMA ATTIVITÀ RILEVABILE).

Concentrazione (Bq/kg). Peso secco Concentrazione (Bq/m2)

K-40 Be-7

FIENO-P01 400,9 ± 86,4 266,7 ± 45,2

FIENO-P02 506,4 ± 119,2 85,1 ± 31,6 

FIENO-P03 684,7 ± 136,5 159,2 ± 40,62

FIENO-P04 369,6 ± 81,9 41,7 ± 18,62

FIENO-P05 367,6 ± 107,7 135,6 ± 39,5

FIENO-P06 167,0 ± 38,9 46,6 ± 11,0

FIENO-P07 853,2 ± 176,5 83,4 ± 37,0

FIENO-P08 231,8 ± 42,7 26,4 ± 8,6

FIENO-P09 209,7 ± 52,9 82,5 ± 21,1

FIENO-P10 267,6 ± 77,3 215,9 ± 42,5

TABELLA 6. ANALISI DI SPETTROMETRIA GAMMA SU CAMPIONI DI SCORIE PESANTI PRESSO L’IMPIANTO ACEGAS-
APS DI TRIESTE - CAMPIONAMENTI ARPA FVG.

Data prelievo Concentrazione (Bq/kg)

K-40 Cs-137 I-131*

28/11/2008 172 0,86 -

21/05/2009 218 1,50 -

21/05/2009 198 1,54 -

26/05/2009 200 1,08 -

10/07/2009 202 0,82 -

10/07/2009 214 1,18 -

28/07/2011 155 1,13 -

* Tutti i valori sono al di sotto della minima attività rilevabile
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Risulta urgente riuscire a trovare spazi di lavoro e di

condivisione di diverse professionalità che permettano

la stesura di opportune linee guida comuni sulle moda-

lità di controllo dei rifiuti, che possano essere facil-

mente comunicate e/o adottate da tutti gli enti coinvolti

nel problema oltre che dagli impianti. Lo stesso dicasi

delle modalità di trattamento delle eventuali anomalie

radiometriche.

È altrettanto importante avere indicazioni chiare dagli

enti preposti su alcune possibili interpretazioni dei li-

miti di legge sulla base dei quali vanno elaborate le pro-

cedure di verifica e le azioni conseguenti ad eventuali

ritrovamenti di radionuclidi derivanti da atti illeciti.

Una modalità di abbattimento del rischio è senz’altro

rappresentata da eventuali procedure da adottarsi all’interno degli ospedali, o di altri presidi sanitari

che facciano uso di isotopi radioattivi, per ridurre la quantità di radionuclidi immessa nell’ambiente at-

traverso il ciclo dei rifiuti solidi urbani. Esempi in tal senso esistono già con specifiche istruzioni ope-

rative per la gestione dei rifiuti sanitari provenienti da pazienti sottoposti a procedure di medicina

nucleare presso varie aziende ospedaliere.

La Direzione Regionale della Salute del Friuli Venezia Giulia ha emanato a tale riguardo una specifica

circolare.

Indicatore 2: Sorgenti orfane
La presenza di materiali radioattivi abbandonati nell’ambiente di vita o di lavoro, per dolo, negligenza,

dimenticanza o semplice inconsapevolezza, rappresenta un problema importante: le radiazioni ioniz-

zanti producono sull’organismo vivente effetti molteplici legati direttamente alla tossicità propria del-

l’elemento radioattivo e al tipo di radiazione da esso emanata; l’organismo può essere oggetto di

contaminazione da parte dell’elemento radioattivo, qualora quest’ultimo si depositi sul primo (conta-

minazione esterna) o penetri all’interno di esso (contaminazione interna) oppure può essere esposto

alla sola azione di irraggiamento da parte di una sorgente di radioattività.

Uno dei tratti più subdoli della radioattività nell’ambiente di vita e/o di lavoro è rappresentato dal fatto

che essa è rilevabile solo conoscendo eventi contaminatori che possono aver interessato un certo ter-

ritorio (come, ad esempio, l’incidente di Chernobyl), oppure attraverso una rilevazione strumentale che

può essere legata a verifiche periodiche o sistematiche, ad accertamenti dovuti a segnalazioni pun-

tuali o che può anche nascere da controlli eseguiti per valutare principalmente problemi derivanti dalle

misure radiometriche sui rifiuti.

La dimensione del pericolo potenziale di un qualsiasi scenario e, quindi, la valutazione del rischio ad

esso associabile si delineano principalmente su due direttrici: la probabilità che dalla situazione con-

siderata si realizzi un evento dannoso e la gravità del danno al prodursi dell’evento. È questo secondo

aspetto che risulta preponderante nel caso di abbandono di materiali radioattivi poiché tale fenomeno

non risulta frequente.

La tabella 9 riporta i ritrovamenti in Friuli Venezia Giulia di materiale radioattivo. Anche se nella mag-

gioranza dei casi non si tratta di sorgenti orfane ai sensi del D.lgs. del 6 febbraio 2007, n. 52, è comun-

que materiale potenzialmente pericoloso e disperso nell’ambiente in maniera non corretta.

In Friuli Venezia Giulia,
anche se nella maggioranza
dei casi non si tratta di sor-
genti orfane ai sensi del
D.lgs. 52/2007, è comunque
materiale potenzialmente
pericoloso e disperso nel-
l’ambiente in maniera non
corretta.
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TABELLA 9. RINVENIMENTI DI SORGENTI ORFANE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DAL 2001 A OGGI.

Data Luogo Radionuclide Max Irraggiamento

(μGy/h)

1 22/05/2001 TRIESTE Ra-226 0,8 

2 06/12/2001 PORDENONE Am-241 20 

3 28/10/2003 UDINE ? 0,2 

4 15/04/2004 UDINE Th-232 3,2 

5 11/06/2004 Autoporto GORIZIA Co-60 2.000 

6 15/03/2005 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Ra-226 1,3 
7 05/07/2005 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Ra-226 0,8 
8 04/08/2005 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Eu-152 1.000 
9 08/11/2005 Autoporto GORIZIA Ra-226 0,4 

10 05/10/2006 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Ra-226 0,4 

11 15/11/2006 UDINE Ra-226 1,2 

12 19/04/2007 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Ra-226 10 

13 31/05/2007 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Cs-137 15 

14 05/06/2007 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Ra-226 3 

15 21/06/2007 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Co-60 1.500 

16 25/07/2007 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Ra-226 4 

17 18/12/2007 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA U-238 / Th-232 3,6 

18* 23/01/2008 UDINE Co-60 174 

19* 23/01/2008 UDINE Co-60 0,7 

20 19/02/2008 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA U-238 / Th-232 0,8 

21 27/03/2008 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Ra-226 5,5 

22* 24/04/2008 GORIZIA Co-60 1,1 

23* 24/04/2008 GORIZIA Cs-137 0,5 

24 26/06/2008 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA U-238 / Th-232 0,8 

25 26/06/2008 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Co-60 0,4 

26 10/07/2008 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA U-238 / Th-232 0,4 

27 10/07/2008 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Ra-226 8 

28 18/12/2008 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Ra-226 400 

29 12/02/2009 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Ra-226 8 

30 12/02/2009 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Ra-226 0,4 

31 12/02/2009 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Ra-226 0,8 

32 12/02/2009 Parco ferroviario Osoppo (UD) U-238 / Th-232 0,7 

33 23/04/2009 Parco ferroviario Osoppo (UD) Ra-226 10 

34 28/07/2009 Stazione Merci Ferrovia GORIZIA Cs-137 100 

35 08/10/2009 Pozzuolo (UD) U-238 / Th-232 1,1 

36 26/01/2010 Parco ferroviario Osoppo (UD) Ra-226 8 

37 03/03/2010 Parco ferroviario Osoppo (UD) Ra-226 0,5 

38 13/04/2010 TRIESTE U-238 / Th-232 0,22 

39 29/10/2010 Porto di Monfalcone (GO) Cs-137 7 

40 14/12/2010 Parco ferroviario Osoppo (UD) U-238 / Th-232 0,8 

41 20/01/2011 Parco ferroviario Osoppo (UD) Ra-226 200 

42 07/04/2011 TRIESTE Ra-226 35 

43 14/07/2011 Parco ferroviario Osoppo (UD) Co-60 90 

44 27/07/2011 Parco ferroviario Osoppo (UD) Ra-226 6 

*Anomalie radiometriche rinvenute nel corso dell’attività di sorveglianza.
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Come si può vedere i rinvenimenti sono stati relativamente pochi: 44 in un periodo di poco più di 10

anni e per la maggior parte hanno interessato carichi di rottame metallico di provenienza estera.

Nell’immediato futuro, in forza dei precetti contenuti nel D.lgs. 52/07 relativi alla necessità di pianifi-

cazione di campagne volte alla ricerca sistematica di materiale radioattivo orfano, c’è da aspettarsi un

incremento di ritrovamenti. A testimonianza di ciò si può notare che, già nei primi anni dell’applica-

zione del decreto, l’emersione di materiale radioattivo è andata aumentando.

Inoltre, le sorgenti impiegate normalmente in ambito industriale sono di tipo sigillato, cioè sono sorgenti

costituite «da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigil-

late in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di

impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica

applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo

come parte integrante della sorgente».

Le sorgenti, poi, sono spesso riposte in involucri stagni, solitamente in piombo, in grado di resistere per

anni all’azione degli agenti atmosferici.

Prospettive future
Le preoccupazioni suscitate dalla presenza, certa o presunta, di materiale radioattivo sul territorio

sono certamente legittime, così come è un buon segnale che il Legislatore consideri necessario dare in-

dicazioni per tracciare la direzione di intervento in caso di criticità.

Anche la realizzazione dei ‘Piani’ risponde alla duplice esigenza di definire quali e quante sono le risorse

disponibili e utilizzabili e la necessità di ottenere da esse il massimo risultato in termini di efficienza

ed efficacia sia dell’emergenza che della riduzione del danno.

Tuttavia, la molteplicità dei soggetti aventi un ruolo, determinato dalle finalità e dalle specificità tec-

niche istituzionali loro proprie, genera un elevato grado di difficoltà nella stesura di un piano d’inter-

vento che coinvolga, progressivamente, quote aggiuntive e diversificate di risorse in funzione del

progressivo delinearsi di uno scenario d’intervento dinamico, il quale è inizialmente composto da infor-

mazioni probabilmente frammentarie, non omogenee tra loro, provenienti da fonti diverse e non spe-

cialistiche e va, solo con il trascorrere del tempo, verso una crescente completezza: è proprio

l’accumularsi di questo tempo che deve essere ridotto per poter ottenere un ottimo risultato nella ri-

soluzione dell’evento.

Primaria importanza per la riduzione dei tempi di definizione dell’ambito d’azione, sia in termini di

estensione territoriale sia in termini di severità, deve essere attribuita all’intervento di organi tecnici

specialistici quali ARPA e Vigili del fuoco; tale principio, peraltro, traspare anche dalla legislazione in

materia e, conseguentemente, dalla successiva stesura dei ‘Piani’ che abbiamo preso in considera-

zione. Recentemente, è stato attivato un servizio di pronta disponibilità radiologica da parte di ARPA

FVG: questo strumento permette di avere sempre un riferimento reperibile, costituito da personale spe-

cializzato nel settore della misura e della protezione dalle radiazioni ionizzanti.
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STRUTTURA DEGLI INDICATORI

INDICATORE 1

NOME  Anomalie radiometriche nei rifiuti

DPSIR Pressione

UNITÀ DI MISURA Numero 

FONTE ARPA FVG, Acegas-Aps, Mistral FVG

COPERTURA SPAZIALE DATI Regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 2008-2011

INDICATORE 2

NOME  Sorgenti orfane

DPSIR Pressione 

UNITÀ DI MISURA Numerosità e tipologia

FONTE ARPA FVG

COPERTURA SPAZIALE DATI Regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 2001-2011

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Circolare Ministero della Sanità Direttive agli organi regionali per l’esecuzione di controlli sulla 

3 febbraio 1987, n. 2 radioattività ambientale.

D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,

D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti

D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, della Direttiva 2002/96/CE e della

Direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze perico-

lose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smalti-

mento dei rifiuti

D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52 Attuazione della Direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sor-

genti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

D.M. 29 gennaio 2007 Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle mi-

gliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività

elencate nell’allegato I del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59

D.lgs. 20 febbraio 2009, n. 23 Attuazione della Direttiva 2006/117/Euratom,relativa alla sorveglianza e al

controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

D.lgs. 1 giugno 2011, n. 100 Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 20 febbraio 2009, n. 23, re-

cante attuazione della Direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorve-

glianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile

nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti se-

milavorati metallici

Piani di emergenza Prefetture di Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di 

Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine sospetto di presenza di sorgenti orfane
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Anomalia radiometrica. Presenza di radioattività supe-
riore al fondo naturale.

Attività. L’attività di una sorgente di radiazioni ioniz-
zanti è definita come il numero di decadimenti radioat-
tivi che si verificano in un secondo. L’unità di misura è il
Bequerel (Bq).

Bonifica. Attività volta a individuare ed eliminare, all’in-
terno di rifiuti o di rottami metallici, il materiale respon-
sabile dell’anomalia radiometrica al fine di proteggere la
popolazione e rendere sicuro l’ambiente.

Ceneri di caldaia. Polveri che si producono durante l’in-
cenerimento all’interno della camera di combustione.

Controllo radiometrico. Misura della radioattività.

Decadimenti radioattivo. Processo che si verifica all’in-
terno di un atomo producendo l’emissione di particelle o
energia.

Irraggiamento. Processo che diffonde l’energia prodotta
dal decadimento radioattivo. L’unità di misura è il
Gray/ora (Gy/h).

Polveri di abbattimento fumi. Polveri che si producono
durante la depurazione dei fumi in uscita da un im-
pianto.

Radioattività. È un insieme di processi attraverso i quali
alcuni nuclei si trasformano in altri raggiungendo uno
stato di maggiore stabilità con l’emissione di radiazioni
ionizzanti.

Radionuclidi. Nuclei che si trasformano producendo l’e-
missione di radiazioni ionizzanti.

Scorie. Residuo solido dei processi di incenerimento.

Sorgenti non sigillate. Materiale radioattivo che ha la
possibilità di diffondersi nell’ambiente.

Sorgenti orfane. Sorgenti di radiazioni ionizzanti ab-
bandonate nell’ambiente o di cui non è più possibile ri-
salire ad un proprietario. Per la legislazione italiana si
possono definire così solo quelle che superano un certo
valore di attività.

Sorgenti sigillate. Materiale radioattivo contenuto in un
involucro che ne impedisce la diffusione nell’ambiente.

GLOSSARIO


