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Le acque potabili e la radioattività
Perché ???

 Possono contenere radionuclidi di origine artificiale, cioè prodotti dall’uomo:

1. Usi medici → scarichi ospedalieri o domestici, radionuclidi a vita media breve
(Tecnezio (Tc99m), Iodio (I131) …)

2. Usi industriali/ricerca → non significativi, radionuclidi vari

3. Esperimenti nucleari/incidenti → ricadute su vasta scala (Cesio (Cs137), Stronzio
(Sr90) …)

4. Produzione energia nucleare → scarichi liquidi (Trizio (H3) …) su scala locale

 Oppure radionuclidi di origine naturale, cioè presenti normalmente in natura:

1. Presenti sulla crosta terrestre (Potassio (K40), Uranio (U235, U238) e Torio (Th232),
capostipiti di catene cui appartengono isotopi del Radio, del Radon, del Polonio, del
Bismuto e del Piombo. Tra questi il Radon, e nella fattispecie il più diffuso (Rn222 →
da U238), si distingue in quanto gas che può migrare all’interno della matrice rocciosa,
allontanandosi dal sito in cui è stato prodotto per dissolversi anche in acque non a
contatto diretto con rocce ad elevato contenuto di Uranio (capostipite); dipendente
dalle modalità di captazione e di distribuzione delle acque)

2. Attività industriali comportanti l’uso di materiali ad elevato contenuto di radioattività
naturale (NORM: Naturally Occurring Radioactive Materials) (U238, Th232, Ra228,
K40 …)

 radionuclidi di origine naturale di fatto sempre presenti !!!.



La contaminazione delle acque potabili
Perché ???

 Acque superficiali:

→ Ricadute atmosferiche

→ Contaminazione del suolo

→ Immissione di reflui da attività umane

Maggior rischio di contaminazione da inquinanti da attività umane

 Acque profonde:

→ Ricadute atmosferiche → rifornimento falde

→ Contaminazione del suolo → sprofondamento frazione solubile, ma
azione protettiva del suolo stesso

Minor rischio di contaminazione da inquinanti da attività umane ma
soggette ad arricchimento di elementi rilasciati da suolo e
rocce → radioattività naturale, per erosione e solubilizzazione

 Questo vale generalmente sia per gli inquinanti radioattivi che quelli
non radioattivi, che si comportano allo stesso modo !!!.



Perché controllare la radioattività delle

acque potabili ???

 L’ingestione di acqua è una possibile modalità di

esposizione di sostanze radioattive nel corpo umano

(esposizione interna)

 Le radiazioni ionizzanti, che siano emesse da radionuclidi

di origine artificiale o naturale, possono produrre, anche a

livelli relativamente bassi di esposizione interna, un

incremento del rischio di effetti sanitari, correlabili alla

dose assorbita, che risulta pertanto l’indicatore di rischio

nel caso di incorporazione di sostanze radioattive



Dose assorbita (Dose efficace impegnata)

 Non è direttamente misurabile (è il risultato di “valutazioni e conti”)

 Ha a che vedere con la quantità di energia depositata a livello
microscopico e in grado di generare un danno biologico

 Si esprime in

Sievert (Sv)

 Di solito viene impiegata utilizzando i suoi sottomultipli

mSv = 0.001 Sv (10-3 Sv)

µSv = 0.000001 Sv (10-6 Sv)

La direttiva europea da cui la normativa nazionale è derivata individua il valore di 0,1 mSv/anno come 
limite di dose efficace impegnata assorbita da un individuo della popolazione a seguito di 
ingestione di sostanze radioattive di origine artificiali o naturali nell’acqua

Il contenuto di radioattività nell’acqua, parametro che concorre al calcolo della dose assorbita, si misura 
con analisi di laboratorio anche molto complesse, che forniscono risultati in termini di

CONCENTRAZIONE DI ATTIVITA’ in Bq/l

ATTIVITA’ in Becquerel (1 Bq = 1 decadimento/s)

Esiste la possibilità di valutare NON la concentrazione di attività di ciascun radionuclide, ma due 
parametri complessivi indicatori dei vari radioelementi (screening)

ATTIVITA’ ALFA TOTALE E BETA TOTALE



0.1 mSv: valore alto o basso ???

 Esposizione media alla radioattività con cui conviviamo da
sempre è pari a circa 2.4 mSv/anno

 Non si deve però fare l’errore di pensare che sia un valore del
tutto trascurabile

 È un valore rassicurante e del tutto giustificato perché:

- è legato al consumo di un bene primario

- la popolazione può essere esposta anche da altre fonti di rischio 

radiologico

- la stratificazione per età della popolazione esposta giustifica il valore 

adottato

- risulta ragionevolmente ottenibile e va collocato nell’ambito del 

principio di ottimizzazione



Evoluzione della legislazione nazionale

Il DLgs 31/2001, attuativo della Direttiva 98/83/CE, ne ha purtroppo ereditato le
carenze (concernenti i parametri di radioattività, le indicazioni sulle modalità
di esecuzione dei controlli), rimanendo di fatto pressochè disatteso



Il Decreto Legislativo 28/2016 (1)

- Recepimento della Direttiva 2013/51/Euratom

- In vigore dal 22 marzo 2016

- Sostituisce e supera il Decreto Legislativo 31/2001 (Direttiva 98/83/CE)

- Ha come fine la tutela della popolazione dai rischi associati alla
presenza di radioattività naturale e/o artificiale nell’acqua

Campo di applicazione

- Si applica a tutte le acque destinate ad uso potabile, comunque
distribuite, incluse quelle utilizzate dall’industria alimentare

- Sono escluse le acque minerali naturali e le acque medicinali

- Possono essere escluse le “piccole fonti” (< 10 m3/d, < 50 persone)

DECRETO 2 agosto 2017: indicazioni operative



Il Decreto Legislativo 28/2016 (2)

Parametri e valori di parametro

- Stabilisce dei valori di parametro, NON dei limiti: sempre necessarie valutazioni
radioprotezionistiche

I valori di parametro oggetto di misura; l’acqua è accettabile quando:

Radon (Rn222) < 100 Bq/l

Trizio (H3) < 100 Bq/l

Dose Totale < 0.1 mSv/anno

OK se:

Alfa totale < 0,1 Bq/l

Beta totale < 0,5 Bq/l

Se superati: misura singoli radionuclidi e calcolo della dose.

I valori di parametro devono essere rispettati nei seguenti punti:

- per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti;

- per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

- per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei
contenitori;

- per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa



Il Decreto Legislativo 28/2016 (3)

 Di fatto cosa bisogna fare ???

 Chi lo deve fare ???

 Quando ???

La Regione, avvalendosi di ASL e ARPA, sentiti i gestori, elabora un Programma
di controllo (sia controlli esterni (ASL) che interni (Gestori)), sulla base di
valutazioni preliminari, da trasmettere al Ministero della Salute mediante un
formato predisposto da Ministero/ISS

Vanno individuate tutte le “zone di fornitura (ZdF)” da sottoporre a controllo

- Non è richiesto il controllo, per un periodo non > 5 anni, di un parametro
specifico nelle acque … quando si possa stabilire, tramite valutazioni
preliminari effettuate sulla base di indagini rappresentative, informazioni
sulle fonti di radioattività, risultati di analisi radiometriche, che è improbabile
che tale parametro superi il relativo valore di parametro

- Occorre acquisire dati e informazioni sufficienti, per un periodo di 2 anni,
per quelle acque per le quali i dati e le informazioni non sono disponibili o
sono insufficienti per effettuare le valutazioni preliminari

E i Gestori ??? Collaborano a fornire i dati per le valutazioni preliminari ed
eseguono i controlli interni



Il Decreto Legislativo 28/2016 (4)



DECRETO 2 agosto 2017: indicazioni operative



Primo Programma Controllo della Regione Emilia-Romagna: 

2018-2019
 Predisposto da un GdL coordinato dal Servizio Prevenzione e Sanità della Regione, con il supporto del Servizio

Geologico della Regione, di ARPAE, delle AUSL e dei Gestori direttamente interessati (IRETI, HERA,
Emiliambiente). Trasmesso al Ministero Salute ed ISS il 5/6/2018

 Considerate 17 Zone di Fornitura (ZdF) che servono il 47% degli abitanti → ricadono in tutte le province della
regione

volume acqua distribuito:

6 ZdF 1000 – 10000 m3/d

10 ZdF 10000 – 100000 m3/d

1 ZdF > 100000 m3/d

 Elaborato considerando le fonti di pressione esistenti e i dati disponibili di radioattività (Radon, Trizio, Alfa e Beta
totale)

Fonti di pressione: Trizio e Dose indicativa (artificiale) → CN Caorso;

NORM → attesa indicazioni GdL ISS;

Radon e Dose indicativa (naturale) → controlli a prescindere dalla presenza di fonti di
pressione

Dati disponibili: Trizio e Dose indicativa (alfa/beta totale) → acquedotti afferenti la Rete Regionale
(Pontelagoscuro, S-Martino in Strada (FC) e altri controllati a seguito del DLgs
31/2001 (Parma, Rimini …);

Radon → pozzi/sorgenti della Regione (1985-1990) e altri da indagini nelle province
di Parma e Reggio Emilia (1999-2000)

Programma Controllo:

• 2 ZdF non sottoposte a controllo per i prox. 5 anni (dati disponibili sufficienti per escludere eventuale superamento 
dei valori di parametro);

• 15 ZdF controllo finalizzato alle valutazioni preliminari → parametri:

- Radon: no controllo (disponibilità dati per tutte le ZdF con valori < valore parametro)

- Trizio: no controllo (assenza fonti di pressione antropogeniche)

- Dose indicativa (alfa/beta totale): controllo con frequenze definite dal Decreto 2 agosto 2017



Primo Programma Controllo: Primi risultati

 N° determinazioni su campionamenti AUSL (a fine ottobre 2018) parametri
Alfa a Beta totale: 20

 Alfa totale:

- 95 % (19 determinazioni) < MAR (0.02 – 0.04 Bq/l)

- 5 % (1 determinazione) pari a circa 0.02 Bq/l

liv. Screening: 0.1 Bq/l

 Beta totale:

- 0 % (0 determinazioni) < MAR (0.01 – 0.02 Bq/l)

- 100 % (20 determinazioni) 0.03 – 0.1 Bq/l

liv. Screening: 0.5 Bq/l



Zone di Fornitura oggetto del Primo Programma di Controllo

Gestori IRETI ed Emiliambiente S.p.A.

Maggiori dettagli sulle attività svolte da IRETI si daranno nel proseguo della presentazione



Zone di Fornitura oggetto del Primo Programma di Controllo

Gestore Hera S.p.A.

17 Zone di Fornitura, 47%  degli abitanti serviti, 3 PC, 5 PC, 2 RE, 1 MO, 1 BO, 1 FE, 1 RA, 2 FC, 1 RN 



Castel San Giovanni
Piacenza

Fiorenzuola

Parola

San Donato

Parma Centro, 

Zarotto,Marore

Reggio Emilia

Roncocesi

Modena

Bologna

Pontelagoscuro

Ravenna

Forlì

Cesena

Rimini



Corpi Idrici Sotterranei della pianura 

(SGSS-ARPAE, 2009 e 2015) per i 

Piani di Gestione di Distretto 

Idrografico 

Cartografie delle unità geologiche 

sede di acquiferi, a scala 1:10.000, 

come 

Contributo del SGSS (2006-2012) al 

quadro conoscitivo dei Piani 

Territoriali di Coordinamento 

Provinciale

PIANURA

MONTAGNA

Conosciamo la localizzazione degli acquiferi

Da: S. Segadelli et alii, 2017



Dati disponibili «in area vasta»: radioattività naturale di 

acque e rocce, studio del Radon geo-generato

Analisi gas Radon (max nei pozzi 
della rete di monitoraggio 
ARPAE) ed in alcune sorgenti 
montane; 

Radioattività delle rocce da 
campioni prelevati in alcune 
formazioni dell’Appennino 
emiliano-romagnolo e analizzati 
in relazione al Radon

Fonte ARPAE, dallo studio RER 
(2007) Il Radon ambientale in 
Emilia-Romagna



Progetto ITALRAD (ITALian Radioactivity Project) 
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).
Analisi dei radioisotopi naturali U Th, K per il 
calcolo dell’attività specifica totale Bq/Kg) in 677 
campioni di roccia e 1236 campioni di suolo 
(almeno 500 grammi/uno). Sono individuate le 
formazioni così classificate, attraverso la Carta 
Geologica della Regione Toscana, entrambe a 
scala 1:250.000



Rosso =  Rocce magmatiche intrusive (graniti, A) e  
piroclastiti (B)  di età pleistocenica
Blu = formazioni affioranti anche nell’Appennino 
emiliano-romagnolo, con funzione di acquifero

A

B

B

Distribuzione dei valori di 
attività specifica totale (Bq/Kg) 
per ciascuna delle formazioni 
campionate  in Toscana. 
Rettangoli = valori del 50% dei 
dati, intervalli = 75% 



La radioattività naturale delle acque sotterranee dipende da quella delle 

rocce che costituiscono gli acquiferi. Approssimazioni compiute nel caso 

di studio RER.

Si possono fare valutazioni qualitative  e relative sui litotipi che costituiscono 

gli acquiferi. 

Le rocce intrusive acide (Graniti) e Metamorfiti (Gneiss, Micascisti) hanno 

un potenziale contenuto di radioattività più alto di altri litotipi

Nell’Appennino E-R i corpi granitici sono rari e di limitata estensione, mentre 

alcune arenarie hanno una composizione dei granuli che richiama i 

costituenti mineralogici dei graniti 

Nella cartografia della Regione Toscana sono classificate unità geologiche 

che si ritrovano anche in Emilia-Romagna

In questa approssimazione: 

Graniti > Formazioni con prevalenti Arenarie silicoclastiche feldspatiche > 

Formazioni con areniti a composizione mista > Formazioni con areniti ricche 

in carbonato di calcio

Da approfondire: le ofioliti (Basalti, Serpentiniti, Gabbri) in teoria hanno 

bassa radioattività naturale, ma di fatto sono poco esplorate in tal senso.



ZDF in corso di formazione
•confronto tra le cartografie sulla 
classificazione qualitativa degli acquiferi, la 
geometria delle reti acquedottistiche ed il 
giudizio esperto dei Gestori
•si otterrà un primo quadro conoscitivo sulle 
Zone Di Fornitura ex-dlgs 28/2016 e D.M. 2 
agosto 2017
•I risultati del campionamento affineranno 
questa prima base informativa



FOCUS IRETI Spa: CARATTERISTICHE DELLE ZONE DI FORNITURA OMOGENEE del Primo Programma di Controllo

Castel San 

Giovanni

Piacenza

Fiorenzuola

Parma Centro, 

Zarotto, Marore

Roncocesi

Reggio Emilia

Provincia
Zona di Fornitura

Omogenea
Abitanti Serviti

Volume distribuito

mc/giorno

% Incidenza 

Popolazione su 

Provincia Servita

COMUNE SERVITI

 INTERAMENTE

COMUNE SERVITI

PARZIALMENTE

PC Piacenza 94.560 18.912 Piacenza

PC Fiorenzuola  - Capoluogo 13.470 2.694 Fiorenzuola , Castel l 'Arquato

PC Castel  San Giovanni  - Capoluogo 12.396 2.479 Castel  San Giovanni

PR Centro 84.854 16.971 Parma

PR Zarotto 30.677 6.135 Parma

PR Marore 26.790 5.358 Parma, Montechiarugolo

RE Reggio Emi l ia 140.947 28.189
Reggio Emi l ia , Cavriago, 

Correggio

RE Roncoces i 86.110 17.222

Bagnolo in Piano, Cadelbosco 

Sopra, Campagnola , Fabbrico, 

Novel lara , Rio Sa l iceto, Rolo

Castelnuovo Sotto, Correggio, 

Gualtieri , Guastal la , Povigl io, 

Reggio Emi l ia

42%

45%

43%



FOCUS IRETI SpA: RISULTATI ANALITICI DEL PRIMO CAMPIONAMENTO

Valore

 di Parametro
< 0,1 mSv < 0,1 Bq/l < 0,5 Bq/l

Data Prelievo

DOSE TOTALE 

INDICATIVA (*)

[mSv]

CONCENTRAZIONE DI 

ATTIVITA` ALFA 

TOTALE (**)

[Bq/l]

CONCENTRAZIONE DI 

ATTIVITA` BETA 

TOTALE

[Bq/l]

PC
Castel  San Giovanni-

Capoluogo

USC PENSILE CAMPO SPORTIVO - 

C.S.GIOVANNI
06/09/2018 < 0,1 0,05 < 0,1

PC Piacenza POZZO BARRIERA TORINO - PIACENZA 06/09/2018 < 0,1 0,03 < 0,1

PC
Fiorenzuola-

Capoluogo

USC PENSILE - VIA GAVAZZI - 

FIORENZUOLA
06/09/2018 < 0,1 < 0,03 < 0,1

PR Marore
MIX CENTRALE IDRICA MARORE - 

STRADA SANTA MARGHERITA - PARMA
06/09/2018 < 0,1 0,03 < 0,1

PR Zarotto
POZZO ZAROTTO - VIA ZAROTTO - 

PARMA
06/09/2018 < 0,1 0,03 < 0,1

RE Reggio Emi l ia
USC VASCA RONCOCESI - VIA VILLANA - 

REGGIO EMILIA
06/09/2018 < 0,1 0,06 < 0,1

RE Roncoces i
USC VASCA CENTRALE IDRICA IRETI - 

VIA GORIZIA - REGGIO EMILIA
06/09/2018 < 0,1 0,04 < 0,1

                                                                                                                                                                                                                                                         (**) incertezza tipo associata Alfa Totale 0,01 Bq/l

Provincia
Zona di Fornitura

Omogenea
Identificazione Campione

                                                                                                                                                                                                                                  (*) ricavato da Alfa Totale e Beta Totale



FOCUS IRETI SpA: RISULTATI ANALITICI DEL PRIMO CAMPIONAMENTO

Valore

 di Parametro
< 100 Bq/l < 100 Bq/l < 0,1 mSv < 0,1 Bq/l < 0,5 Bq/l

Data Prelievo

CONCENTRAZIONE 

DI ATTIVITA` 

RADON (***)

[Bq/l]

CONCENTRAZIONE 

DI ATTIVITA` 

TRIZIO

[Bq/l]

DOSE TOTALE 

INDICATIVA (*)

[mSv]

CONCENTRAZIONE DI 

ATTIVITA` ALFA 

TOTALE (**)

[Bq/l]

CONCENTRAZIONE DI 

ATTIVITA` BETA 

TOTALE

[Bq/l]

PC
Castel  San Giovanni-

Capoluogo

USC PENSILE CAMPO SPORTIVO - 

C.S.GIOVANNI
06/09/2018 6 < 9 < 0,1 0,05 < 0,1

PC Piacenza POZZO BARRIERA TORINO - PIACENZA 06/09/2018 8 < 9 < 0,1 0,03 < 0,1

PC
Fiorenzuola-

Capoluogo

USC PENSILE - VIA GAVAZZI - 

FIORENZUOLA
06/09/2018 < 1 < 9 < 0,1 < 0,03 < 0,1

PR Marore
MIX CENTRALE IDRICA MARORE - 

STRADA SANTA MARGHERITA - PARMA
06/09/2018 6 < 9 < 0,1 0,03 < 0,1

PR Zarotto
POZZO ZAROTTO - VIA ZAROTTO - 

PARMA
06/09/2018 10 < 8 < 0,1 0,03 < 0,1

RE Reggio Emi l ia
USC VASCA RONCOCESI - VIA VILLANA - 

REGGIO EMILIA
06/09/2018 10 < 9 < 0,1 0,06 < 0,1

RE Roncoces i
USC VASCA CENTRALE IDRICA IRETI - 

VIA GORIZIA - REGGIO EMILIA
06/09/2018 11 < 9 < 0,1 0,04 < 0,1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (**) incertezza tipo associata Alfa Totale 0,01 Bq/l

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (***) incertezza tipo associata Radon 1 Bq/l

Zona di Fornitura

Omogenea
Identificazione CampioneProvincia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (*) ricavato da Alfa Totale e Beta Totale


