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Al Sindaco

Comune di Pisticci

Dott. Vìto Anio Di Trani
q <ttn u trc " pi $l!j t:r i {(ù,c e rt. nV*' h us i Í í m t a. i I

Aggetlo: Trasmissiotrc rekrziorte sffeeniilg rudiontetrico c/o TECNOPARCA - Lacnlità Val8osento

Si invia in allegato la relazione relativa allo screening radiometrico effeftuato dall'Uffieio C.R.R. del

Dipartimento Provinciale ARPAB di Matera presso Tectroparco * Località ValBasento.

Cordiali saluti.

il
Dott.

Al Direttore Generale

Dipartimento Ambiente e Territorio

dntl.ttst Curmen Surloro

llirczinnr
A.R.P.A.B, -Via della Fisica l8 C/D, 85100 Potenza

Segrere ria 0971 .656250 - Fax 0971 .544 l0 - enrail aldo.schiassi@arpab-it * pe c, direttore@pec"arpab.it
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Al Direttore
Dott. Aldo Schiassi
SEDE CENTRALE ARPAB
POTENZA

E, p.c. Al dr. Bruno Bove
SEDE CENTRALE ARPAB
POTENZA

'.{\ortunato

Oggetto: Trasmissione Relazione screening radiometrico c/o TECNOPARCO - località

ValBasento.

In riferimento alla richiesta della S.V." prot. N. 8467 del 1910912014, e per consentire la

trasmissione dei dati agli Enti interessati, si invia in allegato la Relazione relativa allo

screening radiometrico effettuato da questo Uffrcio presso TECNOPARCO * località

ValBasento.

Cordiali saluti

Il Dirigente dell'Ulficio

A.R.P.A.B. - Ufficio Centro Regionale Radioattivita

Dirigente dr.ssa Carmeta P. Fortunato tel. 0835225415 e-mail: carmela.fortunato@arpab.it
DipaÉimento provinciale di Matera - via dell'Industria snc, 75100 MATERA - Fax 0835 225409 C.F-/P-IVA.0IJ18260765
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RELAZIONE N. R28/'14 del 2711012014

SCREENING RADIOMETRICO PRESSO TECNOPARCO
AGRO DI PISTICCI SCALO B FERRANDINA

In riferimento alla richiesta del Direttore, dott. Aldo Schiassi, prot. N. 8467 del1910912014,

questo Ufficio ha effettuato in data A811012014 dei rilievi radiometrici ambientali nella zona in

oggetto e prelevato n. 4 campioni, analizzati successivamente presso i laboratori C.R.R..

ln particolare, sono stati rilevati in campo i livelli di rateo di dose gamma ambientale (in

termini di "dose ambientale equivalente H*(10)")" mediante lo strumento AUTOMESS

opportunamente calibrato presso il Laboratorio ufficiale della Ditta costruttrice! con sonda a

scintillatore, mod. 6150 AD-b/H, i cui dati di misura sono riportati in sintesi nella Tabella N. 1

allegata. Inoltre sono stati prelevati n. 2 campioni di fanghi, secchi e umidi, rispettivamente presso

f impianto "o 500" e presso "il Filtro Pressa" di Tecnoparco, e n. 2 carnpioni di "acqua di

deiezione" dalle autobotti presenti presso il piazzale di scarico in località Pantaniello - ValBasento

- Ferrandina. L'esito dei relativi dati analitici e sintetizzato in Tabella N. 2 allegata.

L'obiettivo del presente screening radiometrico è quello di verificare lo stato radiologico dei

luoghi e dei reflui provenienti dal COVA di Viggiano, tenendo conto che da fonti bibliografiche

risulta che i rifiuti (acque di produzione, fanghi e tubíni delle condutture) prodotti da attività

estrattive (pozzi petroliferi o estrazione gas naturale) possono contenere significative concentrazioni

di radionuclidi naturali, come effetto delle estrazioni dal sottosuolo anche attraverso il veicolamento

delle acque dagli strati profondi.

Per quanto attiene ai dati radiometrici misurati in campo, nelle condizioni ambientali

presenti nei luoghi e nel periodo di osservazione i livelli medi di Rateo di dose gamma ambientale

risultano compresi nel range dei livelli (medi) del fondo ambientale della zona [di circa (70 + 15)

nSv/h] e non evidenziano livelii di rilevanza radiologica, come si evince dai dati riportati in Tabella

N. 1.

Rispetto alle analisi di laboratorio eseguite sui campioni prelevati in data 08/10/2014 si

deduce quanto segue:

o Le concentrazioni dei principali radionuclidi artificiali, tra cui il Cs-137. sono risultate inferiori

alle Minime Auività Rilevabili 1M.A.R.);

A.R.P.A.B. - Ufficio Centro Regionale Radioattività
Dirigente dr.ssa Carmela P. Fortunato tel. 0835225415 e-mail: carmela.fortunato@arpab.it

Dipartimento Provinciale di Matera - via dell'Industria snc, 75100 MATERA - Fax 0835 225409 C.F./P.M 01318260765
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o I dati di concentrazione dei radionuclidi naturali di maggiore interesse nella fattispecie, misurati

nei quattro campioni analizzati, sono sintetizzati in Tabella N. 2 allegata: nei campioni solidi

(fanghi secchi e umidi) si rilevano concentríLzioni "positive" (owero al di sopra delle sensibilità

strumentali) dei radionuclidi naturali evidenziati, ma notevolmente inferiori ai "livelli di

allontanamento" indicati nelle direttive CE "RP122 - Part II" (riportati in legenda della stessa

Tabetla N. 2 allegata), soprattutto a quelli riferiti alle industrie estrattive (gas/petrolio). Per i

campioni tiquidi della tipologia in esame (acqua di deiezione) non si dispone dei corrispondenti

livelli di riferimento. In tali campioni, tuttavia, sono state riscontrate concentrazioni di

radioattività, soprattutto di "alfa totale", solitamente non rilevate nelle matrici analizzate da

questo Ufficio (essenzialmente matrici ambientali e acqua potabile). A titolo meramente

esemplificativo, per I'acqua potabile il livello di riferímento fisseilo dalla direttiva UE per la

concentrazione alfa totale è pari a 0.1 Bq/L e i valori misurati nei campioni prelevati nel caso

in oggetto risultano circa nove volte superiori.

pertanto, in via cautelativa si ritiene opportuno che venga verificato lo stato radiologico

ambientale con campionamenti e analisi periodiche delle matrici più rappresentative, quali acque

di scarico, acque di falda e acque superficiali, a valle e a monte dell'Impianto.

Il Dirigente Responsabile

(dr. s s a C arme I aO! firt u nat o)

A.R.P.A.B. - Ufficio Centro Regionale Radioattività

Dirigente dr.ssa Carmeta p. Fortunato tel.0835225415 e-mail: carmela.fortunato@arpab.it
Dipartimento Provinciale di Matera - via delt'Industria snc, 75100 MATERA - Fax 0835 225409 C.F'/P'M 01318260?ó5



A.R,P.A,B. lJfficio C entro R egionale R adioattività

Tabella N. 1. Rilievi radiometrici in campo

Luogo: Tecnoparco, Ferrandina (MT), Data:08 ottobre 2014, Operatori: Marco SERRA, Duilio FOSSANOVA

ID

punto
di

misura

Coord. Geografiche Strumento di misura

Descrizione Punto di misuraLat{N deg} Lon(EO deg) AUTOMESS

lxx'yy'z.zz"l lxxoyy'z.zz"l
Rateo y Max

lnsv/hl

Rateo y Medio

Insv/hl

1 40 25 44 JJ 21
tl

JO 140 65
Tecnoparco, impianto Pisticci Scalo - Essiccatore

alfa-50o,nei pressi dei "fanghì secchi"

2
o il

40 25 44
o

JJ z7
qn 62

Tecnoparco, impianto Pisticci Scalo - Essiccatore

alfa-S00, c/o superficie vasca fanghì secchi

5
I

40 z5 44
o

33
I 21

I
76 100 il Tecnoparco, impianto Pisticci Scalo - Filtropress:

Tecofin (fanghi umidi)

4 o tl
40 25 l 23

tl
10 70 59

fecnoparco, impianto Ferrandina Scalo - pìazzall

scarico reflul

5 40 25 5
o

31
tl

ao 110 77
Tecnoparco, impianto Ferrandina Scalo - vicino

autobotti

6 40 ZJ l
o

31 ?a tl
to 100 72

Tecnoparco, ìmpianto Ferrandina Scalo - vicino

condotta reflui

7
o

25 20
tl

40 to o
33 25 110 84 Tecnoparco, impianto Pisticci Scalo - lngresso

103 t 42 70r15 fondo ambientale della zona

ll Collaboratore Fisico



A.R,P,A.B. Uîfcio C entro R egionale R adiaattivift

TAbEIIA I,I, 2. SI]ìiTESI DATI ANALITICI DI RADIOATTMTA' SU CAIIIPIONI PRÉLEVATI C/O TECNOPARCO IN DATA O8/'O'20I4

N' ldentificstlvq
campionÉ R€gislro

CRR

Descri.. puffto preli@vo Matflce Tipologia an{lì5i
Data di
analisi

Radiqnuclidel
an!li5i {')

f$e <

MAR}

Attività speciflra
misufala

lniló di
misúra

lncertezza {ta

misufa

12 ol
Eventuali anrolazioni € Rilerimenti {"}

412 c/o lmpianto "q 500" - TECNOPARCO- Pistlccl fanghi !ecchi l7-o$l4

Be-7 1,578+01 Bqrkg 2,03E+0O normalmente presente nelle matrici ambientalì

K-{0 1,268+02 Bcks 9,90E+00 nofmalmente presente nèlle matfici ambientali

Pb-212 S,698+00 Bq/kg 5,728.01 radionuclidè apparténente alla lamiglia Th-232

Pb.z't4 4,97E+0j Aq/kg 4A2E+OO Edionuclide apparlen€nte alla lsmiglia U-238

Bl-212 1,05E+01 EqtkS 2.39E+00 radionuclid6 appanenente alla famiglia lh-232

Bt-214 5,29E+01 Bdks 4,68E+00 radìonuclide appartensnte alla tamiglia U-238

Ra-226 2,83E+01 Bqrk0 8,15E+00 radioouciìde appartsnenle alla famiglaa U-238

4c.228 4,83E+0t Bqtk9 3.90E+00 radionuclide appartsnents alla tamiglia Th-232

Th-234 5,89E+00 Bq/kg 2.94E+00 radionuclide appsrtenente alla lamiglia U-238

u-235 1,37E+00 Bq/kg 2.41E-41
I'U-235 siùova in natura in conenl@ione paria cir€ il4,690 dell'U-238

naturale

413 fanghi umidi 20-ott-14

8e-7 1.058+01 Bqrkg 1.638+00 nomalm€nte p€sente nelfe matrici ambientali

K40 4,218+01 Bdks 4,52E+00 nomalmente presente nell€ matrìcj ambientali

Pb-212 4.39E+00 Bq/kg 6,37E-0 1 radionuclide appartenente alla lamiglia Th-232

Pb-214 5,09E+01 Bq/kg 6.06E+00 radionuclide appartenente alla famiglia U-238

tsi-212 9,43E+00 Bqikg 2,929+00 Edionuclid€ appaden€nte alla famiglia Th-232

c/o Filtro PGssa - Implanto
Bi.2l4 5.44E+01 Bq/kC 4,41É+00 radionuclide appartenenle alla famiglia U-238

Ra-226 7,89E+01 Bqlkg 9.99E+00 radionqclide appartenenie alla famiglia U-238

Aa-224 4,60E+01 sqfkg 3,52E+00 €dionuclide appaÉenentB alla famiglia Th-232

lh-234 2,57E+O',l Bqrkg radìonuclide apparienente alla famiglia U-238

u.235 8,36E-0t BqtkS 2,91É-0 1

l'U-235 si trova in natura in con6nkazione Dari a circa il 4,6% dell'U-238
naturale

4't4 20-ott-'14

B€-7 8.s9E-02 Bq/L nomalmente pr€sente neìle matrici ambientall

K40 t,34E+01 BqtL 1.07É+00 nomalmonte prssente nelle matrici ambientali

Pb-212 3,62E-02 Bq/L 1.46F-02 radionuclide appa.tenenie alla famiglia Th-232

Pb-2't4 3,88E-02 Bq/L radionuclid€ appsrtgnente alla famiglia U-238

Bi-212 2,1 3E-01 Bq/L radionuclide apparienente alla f amiglia îh-232

VslBasnto - Ferandina (prsli€vo dal ba3!o) Bl-zlil 1,07É"01 BqlL 3.12E-O2 radionuclide appartenente alla t€miglia U-238

Ra-2Zo 9,70E.01 BCL 2.55E-01 radionuclidè appartenente alla famiglia U-238

Ac-228 8,55E42 EqrL 4,5'1E-02 Gdionuclide appartenente alls famiglia Th-z32

Th-234 4,21E-01 Bq/L radionuclide appartenente alla famiglia U-238

u-235 2,478.02 Bq/L
l'U-235 s, trova in natura ìn conc€ntraziooe pari a circa il 4,6% dell'U-238

naturale
./ z'\

w'"
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N' ldefitificattvo
campiof€ R€gislro

CRR

Dèieriz. punio prelievo Matrice fipplqgia enalisi
Data di
anali$i

Rddìotruclide,l
anslisi {'} l8e <

MAR}

Attlvita specifica
miSuEta

Unità di
nrisura

lncerlezza di
miSuri

12 ql
Eventuali onnetarioni e Riferimenti (")

415
Pantaf,icllo 17-ott-14

Ae-7 5,6EE-Ol BqlL nolmalmenle presente nells matrici ambientall

K-{0 1,63E+Ot Bq/L 1.86E+00 nomalmente pr€sente nell€ mairici ambientali

Pb-212 t,75E-01 Bq/L radíonuclide appartenente alla tamiglìa Th-232

Pb-214 3,318{1 Bq/L 1,45E-01 Edionuclide appartenente alla famiglia U-238

ai-212 1,3{E+00 8q/L radionuclide appartenente alla famiglia Th-232

ValBasento - Fenandina (pGllévo dall'alto) Bt-214 3,22E-01 Bqn- 1,69E-01 radionuclide appaîtensnle slla fartìglia U-238

R8.226 2,16Er00 Bg/L radìónuclide appartenente alla famrqlia U-238

Aa-228 4,74E-01 Bq/L Edionuclide apparlenente alla famiglia Th-232

Th-234 1,10E+01 Bq/L radjonuclide appailenente aila famiglia U-238

u-235 1,32E-01 Bq/L
I'U-235 si troya in natura in concentrazione pari a drÉ il 4,6% dell'U-238

naluralé

414
localitÀ Pantaniello -

scintlllaz, Liqulda l6"ott-1tl alta totale 8,79E-01 Bq/L 2,00E-01

ValBas6nto " F€randlna (prelievo dal basso)
scintillaz. Llqulda l6"ott.14 beta totale 't,36E+01 Bq/L 2,91 F-01 la concentmzione misurata comorende anche ouella del K40

415
località PantanisllÒ

scintillae Líqulda 18.ott-14 alla totale 9,45E-01 Bq/L 2,228-01

ValBasento - F€rrandin. (prelievo dall'alto)
sclntillaz. Liqulda 16.ott-1 4 beta totalo 1,45E+0f Bq/L 3,26E-01 la concentrarione misurata compÉnde anche quella del K'40

A.R.P.A.B.

. Radionuclidi f.ppresentativi della famlglia U.238: Ra-226, Pb'zf4, Pb-210, Bi'214;

. Radionucf fdi della famiglia Th.232i Ac-228,Pb-212, Bi-212.

. U-235 {la cui concentrazlone in natur. è circa il 4'6% d€ll'U-238 nstural€};

.ll pot|$sio K40 (normalmènte pr€sente n€lle matrici ambientsli);

. ll Be-7 {incluso tra i radlonuclidi prodotti dNlf intèrazione della radiezionè cosmica con I'atmosfefa tèrrestfel.

(-') Livelli generali di ellontanamento (in Bq/kg) per i NORM (Rif. cE: RP 122 part ll)

U230$c i^clu.o U235
Unat {2} Th-230 Re-226+fr)

Pb-

lt0+ ('
Po-21O

fh-
232ssc

K-40

Tufl I nrat$illi 500 5000 10000 500 5000 5000 500 5000

ondr0i indurtria gò/pctrulo 5000 100000 100000 5000 t0000{ 100000 5000 100000

"'Por i radionuclidi coosiderati in equilibno Seolare si vedala segumts'tbbells

'r)(J?ìl8sec e U2l5s sono nel loro ro ppono lìsso (99.275 c 0.72 -oz" della fiÀzìonc almris)

Per la preparativa ca

P.i. Duilio Fos

Utîtcio C entro R egionale R adioattivià

Nuclidi e segmenli di catene uiate per I liv6lli di allontanamento

U238sec J238.Th234.Fa234m,Pa234(0.3%),U234 Th2:'0,Re2m,Rn222,Po218.Pb214.8i214,Po214,Pb210,8i210.Po210

unat J 238, Th 231, Pa 234m, Pa 234 (0.3%), U234, tJ 235 (4.6oó), Ìh 231 (4.6%)

Ra226t la 226, Rn 222, Po21 8, Pb 214, 8i 214, Po 2f4

Pb2l0+ 'b 210. Bi 210

Th232*c Th232.Ra22E.Ac228,fh22E,Re221.Rn22O,PD216,Pb212,B.t212,Po212(641%) Tl206(35gvo)

pronr

ù\;
pq.2dt2


