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Introduzione
Le ricadute radioattive conse-

guenti all’evento incidentale di
Chernobyl del 26 aprile 1986 han-
no interessato in maniera irregola-
re i territori dei diversi paesi euro-
pei, a causa delle diverse condi-
zioni meteorologiche ed orografi-
che che la nube contaminata pro-
veniente dall’ex Unione Sovietica
ha incontrato durante il suo tragit-
to. Le piogge hanno avuto come
conseguenza la formazione di una
contaminazione al suolo a «mac-
chia di leopardo»; al momento del
passaggio della nube si sono for-
mate cioè aree con deposizione
più elevata nelle zone piovose ed
aree a deposizione inferiore nelle
zone non piovose (1, 2, 3). La
variabilità spaziale del materiale
radioattivo depositato al suolo è
stata fortemente influenzata anche
dalla diversa composizione della
nube radioattiva secondo la
distanza dal reattore nucleare dan-

neggiato. A seguito dell’esplosio-
ne nel reattore nucleare ucraino
infatti, insieme ad elementi gasso-
si ed aerosol, sono state rilasciate
particelle di diverse dimensioni,
costituite da frammenti di combu-
stibile e da materiale strutturale
del reattore. Gli elementi più
volatili quali ad esempio il 134Cs
(vita media circa 2 anni), il 137Cs
(vita media circa 30 anni) e lo 131I
(vita media circa 8 giorni) sono
stati trasportati dalle masse d’aria
a grandi distanze, mentre lo 90Sr
(vita media circa 30 anni) e gli
altri elementi meno volatili sono
stati depositati principalmente
nelle aree più vicine all’impianto.

Le conseguenze ambientali
dell’incidente, una volta definiti
gli aspetti di natura radioprotezio-
nistica, hanno offerto l’opportu-
nità per avviare una serie di atti-
vità di ricerca applicata, per la
verifica delle assunzioni teoriche
ed un’occasione unica di affina-
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RIASSUNTO

A partire dal 1998 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise «G.Caporale» di Teramo 
ha avviato una serie di indagini radioecologiche nei territori della Regione Abruzzo al fine di acquisire

maggiori conoscenze sulla mobilità geochimica e biologica dei radionuclidi rilasciati dall’evento 
accidentale di Chernobyl. Sono stati regolarmente prelevati campioni di erba, funghi, muschi e terreni

all’interno del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise,
del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco Nazionale della Maiella.

I risultati hanno messo in evidenza la presenza di ricadute radioattive conseguenti all’evento di Chernobyl
confrontabili tra i diversi quatro parchi e che il 137Cs è ancora presente negli ambienti semi-naturali 

in quantità tali da non porre problemi di rischio radiologico
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mento metodologico. In questo
quadro, l’evento di Chernobyl ha
messo in evidenza che ambienti
non utilizzati ai fini agricoli come
quelli montani, possono avere un
significativo impatto sulla catena
alimentare umana. Infatti, questi
ambienti (boschi e prati di mon-
tagna) generalmente caratteriz-
zati da elevata diversità vegeta-
zionale, disomogeneità e varia-
bilità spaziale delle caratteristi-
che chimico fisiche dei suoli,
possono rappresentare una riser-
va di contaminanti per la selvag-
gina e gli animali al pascolo a
causa di fenomeni di accumulo
di radioelementi nella vegetazio-
ne (13). Inoltre, il  materiale
radioattivo inizialmente deposi-
tato sulla vegetazione può essere
risospeso in atmosfera da even-
tuali incendi (1, 2 , 3). 

Indagini effettuate dall’APAT
– l’Agenzia per la protezione del-
l’Ambiente e per i Servizi Tecnici
(4, 8) direttamente sul sito di
Chernobyl, hanno messo in evi-
denza che gli ambienti prativi e
forestali, mostrano una persisten-
za maggiore della contaminazione
rispetto alle aree agricole, dove le
lavorazioni agrarie e le concima-
zioni hanno favorito una riduzio-
ne dell’assorbimento dei radionu-
clidi da parte delle colture. Infatti
i livelli di contaminazione dei
prodotti agricoli sono diminuiti,
nei territori dell’ex-URSS conta-
minati dall’evento di Chernobyl,
di un fattore 10 tra il 1987 ed il
1992, grazie anche ad un intenso
utilizzo di appropriate azioni di
rimedio (16).

Le attività intraprese a seguito
dell’evento incidentale di Cher-
nobyl, hanno portato quindi alla
messa a punto di alcune metodo-
logie sperimentali specifiche per
gli ambienti naturali, alla defini-
zione qualitativa dei principali
parametri che regolano i processi
di trasferimento (5, 7, 11), alla

formulazione di modelli per la
migrazione del radiocesio nei
suoli forestali e prativi (11, ANPA
2000) ed alla definizione di azioni
di rimedio specifiche per questi
ambienti (6, 9, 18). Tuttavia le
esperienze attualmente disponibi-
li, sia a livello nazionale sia inter-
nazionale, non sono sufficiente-
mente testate per la gestione degli
ambienti naturali in caso di eventi
di contaminazione. Sono inoltre
molto limitati i dati sulla contami-
nazione della flora e della fauna
di questi ambienti da utilizzare
per una valutazione a lungo termi-
ne dell'impatto di Chernobyl sugli
ecosistemi forestali.

In questo quadro l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di
Teramo ha ravvisato la necessità
di avviare un programma di studi
in quegli ambienti in cui l’inter-
vento dell’uomo è limitato al
pascolamento del bestiame. A par-
tire dal 1998 e dal 2000 sono state
quindi avviate una serie di indagi-
ni radioecologiche nei territori
protetti della Regione Abruzzo.
Sono stati regolarmente prelevati
campioni di erba, funghi, muschi
e terreni all’interno del Parco
Naturale Regionale Sirente-Veli-
no, del Parco Nazionale d’Abruz-
zo, Lazio e Molise, del Parco
Nazionale del Gran Sasso e dei
Monti della Laga e del Parco
Nazionale della Maiella. Il territo-
rio abruzzese infatti, essendo
caratterizzato da un insieme di
estesi massicci montuosi che
degradano verso est, fino alla
costa adriatica formando catene
elevate ed altipiani, ben si adatta
ad indagini di questo tipo. Parten-
do da nord, si trovano i monti del-
la Laga cui segue il gruppo del
Gran Sasso che segna la quota più
elevata della catena appenninica;
a sud-est troviamo la Maiella,
ancora più a sud la Meta, ad ovest
i monti Ernici ed i Simbruini. Di
fatto, i due terzi del territorio

Introduction
The fall-out deriving from the Chernobyl

accident of 26 April 1986 has affected
the territories of different European
countries in an irregular manner due to
the different meteorological and
orographical conditions that the
contaminated cloud originating from the
former Soviet Union met along its way:
soil contamination was higher in the
rainy zones and lower outside the rainy
zones (1). The spatial variability of the
deposited radioactive material was
strongly influenced by the composition
of the radioactive cloud and by the
distance between the damaged nuclear
reactor and the area of deposition. It
was observed that following the explosion
in the Ukraine, particles of different fuel
fragments and structural material from
the reactor were deposited together with
gaseous elements and aerosols. The most
volatile elements, such as 134Cs (half-life
of about two years), 137Cs (half-life of
about thirty years) and 131I (half-life of
about eight days) were transported until
long distances. 90Sr (half-life of about
thirty years) and other less volatile elements
were mainly deposited in the areas
nearest to the damaged nuclear power
plant.

Once the radiation protection aspects
were defined, the environmental
consequences of the Chernobyl accident
gave a unique opportunity to carry out
applied researches to verify theoretical
and methodological aspects developed
in the past. The consequences of the
Chernobyl accident proved that semi-
natural environments,  where no agriculture
is practised, can have a significant impact
on the human food chain. In these
environments, generally characterised
by an high level of vegetation diversity,
the heterogeneity and the spatial variability
of the physico-chemical characteristics
of soils, can reprent a reserve of
contamination for wild animals and
grazing animals (13). In addition, in
these environments, the radioactive
material, which was initially deposited
on vegetation, can be also resuspended
in the atmosphere by forest fires (1,2,3).

The environmental surveys conducted
after the Chernobyl event by APAT, the
Italian Environmental Protection Agency
(4,8), have shown that radioactive
contamination of meadows and forest
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regionale sono classificati come
montano e l’ambiente, in questa
regione, è stato sempre considera-
to tra le risorse più importanti
vantando l’appellativo di «Regio-
ne verde d’Europa». 

I dati riportati nel presente
lavoro fanno riferimento alle
indagini ambientali effettuate dal-
l’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale di Teramo nei territori
protetti della regione Abruzzo.

Materiali e Metodi
I campionamenti di suoli nei

territori protetti della regione
Abruzzo sono stati effettuati dal
1998, mentre i prelievi di erba,
funghi e muschi dal 2000. La
raccolta di ogni matrice è stata
effettuata ogni anno generalmen-
te nello stesso periodo. Tutti i
campioni prelevati sono stati
trattati e misurati nei laboratori
dell’Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale di Teramo.

I campioni di erba sono stati
prelevati in aree lontane da alberi
e raccolti a livello del terreno
senza asportare le radici. Anche i
campioni di funghi sono stati
prelevati senza asportare le radi-
ci. I campioni di muschi sono
stati prelevati con cura dal terre-
no o dal tronco degli alberi. Una
volta prelevati, i muschi sono
stati  essiccati all’aria (circa
+20°C) per tre giorni.

Una volta in laboratorio, tutti
i campioni sono stati macinati,
essiccati in stufa a +105 °C ± 5
°C per 24 ore e quindi posti nelle
opportune geometrie di misure
(beaker di Marinelli).

I campioni di suolo sono stati
prelevati in aree indisturbate,
lontane da alberi ed in zone
caratterizzate dall’assenza di sas-
si e ghiaia. Il volume prelevato è
stato per ogni campione pari a
circa 3125 cm3 (25x25x5h cm).
Una volta in laboratorio, in tutti i
campioni sono eliminati le radici

e tutti gli eventuali corpi estra-
nei. I campioni sono stati essic-
cati in stufa a +50 °C ± 5 °C per
48 ore e quindi omogeneizzati,
macinati in mortaio o frullatore
industriale e posti nelle opportu-
ne geometrie di misure (beaker
di Marinelli).

Le concentrazioni di attività
del 137Cs e del 40K nelle diverse
matrici ambientali prelevate sono
state determinate utilizzando un
rivelatore al Germanio (4000
canali; intervallo di energia di
rivelazione di 50-2000Kev; effi-
cienza globale del 25%; identifi-
cazione delle righe di emissione
con una risoluzione di 1 Kev). Il
tempo di misura per ciascun
campione è stato di 60.000
secondi.

Risultati e Discussione
Nel presente lavoro vengono

riportati i risultati conseguiti nei
campioni di erba, funghi, muschi
e suoli prelevati all’interno del
Parco Naturale Regionale Sirente-
Velino, del Parco Nazionale d’A-
bruzzo Lazio e Molise, del Parco
Nazionale del Gran Sasso e dei
Monti della Laga e del Parco
Nazionale della Maiella.

Il 137Cs, radionuclide con tem-
po di dimezzamento radioattivo di
circa 30 anni, e caratterizzato da
una significativa mobilità
ambientale, costituisce alla data
attuale il principale indicatore
delle ricadute radioattive al suolo
dovute alle esplosioni nucleari in
atmosfera degli anni ’60 ed all’in-
cidente di Chernobyl del 1986.

Si fa presente che i dati ripor-
tati nelle Tabelle 5, 6, 11, 12, 17,
18, relativi ai valori medi, minimi,
massimi e coefficienti di variazio-
ne per le concentrazioni di attività
del 137Cs e del 40K, sono stati
determinati sulla base delle
seguenti considerazioni:

• i valori di concentrazione di
attività con nessuna incertezza asso-

vegetation was greater than in agricultural
areas, where the agricultural practices
reduced the radionuclides uptake by the
vegetation. This aspect is mainly evident
in the highly contaminated areas of the
former Soviet Union, where the intensive
agricultural pratices permitted the reduction
of the levels of contamination in agricultural
products by a factor of 10 between 1987
and 1992 (16).

In addition, the researches conducted
after the Chernobyl accident have also
permitted the definition of several
experimental methodologies to be applied
to natural environments. The results
achieved have enabled the definition of
the radionuclides transfer parameters (5,
7, 11), the development of models
describing the migration of radiocesium
in forests and grasses (11, ANPA, 2000)
and the application of specific remedial
actions for these environments (6, 9, 18).

In this framework, the Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Teramo
developed a research project in semi-
natural environments. Regular
radioecological surveys were conducted
in four national parks of the Abruzzo
region, starting from 1998. Samples of
grasses, fungi, mosses and soils were
collected with regular frequency in the
national parks of Sirente-Velino, Abruzzo,
Lazio and Molise, Gran Sasso and Monti
della Laga and Maiella.

The Abruzzo landscape is
characterised by a wide mountain that
slopes down to the Adriatic coast in the
east, forming high mountain chains and
tablelands. Starting from the north, the
area comprises the Monti della Laga,
then the Gran Sasso group (the highest
mountains in the Apennine chain); while
in the south-east the mountains of the
Maiella, Meta are more relevant. The
west is characterised by Ernici and
Simbruini mountains. Two-thirds of the
region are classified as mountainous
and this environment has always been
considered of particularly important
resource. It is in fact referred to as the
«green region of Europe».

Data reported in the present paper
were obtained from the environmental
surveys performed by the Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Te-ramo
in the environmentally protected areas
of the Abuzzo region.
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ciata, e quindi al disotto del limite di
rivelabilità strumentale, sono stati
posti uguale a 0.10 Bq kg-1 ;

• i valori sono stati corretti
rispetto al peso secco del campio-
ne.
Matrice: erba

Le Tabelle 1, 2, 3 e 4 riportano
le concentrazioni di attività del
137Cs e del 40K misurati nel 2000 e
nel 2001, nei campioni di erba

prelevati rispettivamente nel Par-
co Naturale Regionale Sirente-
Velino, nel Parco Nazionale d’A-
bruzzo Lazio e Molise, nel Parco
Nazionale del Gran Sasso e nel
Parco Nazionale della Maiella.  In
generale, ad ogni misura di con-
centrazione di attività del 137Cs e
del 40K è associata l’incertezza
strumentale. 

La Tabella 5 riporta per cia-

Material and Methods
From 1998, samples of soils were

collected from the protected areas of the
Abruzzo region, while samples of grasses,
fungi and mosses were collected starting
from 2000. The samples were collected
once per year and each year generally
at the same period. All the collected
samples were treated  and measured in
the laboratories of the Istituto Zooprofilattico
Sperimentale of Teramo.

Samples of grasses were collected
in areas located far from trees without
the removal of roots. The samples of
fungi were collected without removing
the roots, while moss samples were
carefully taken from soil or from the trunks
of trees. After collection, mosses were
dried at about 20°C for three days. Once
in the laboratory, all samples were ground
to powder form, dried in an oven at the
temperature of 105°C ±5°C for 24 hours
and then placed in a Marinelli beaker.

The soil samples were taken from
large undisturbed areas, far from trees
and in zones characterised by the absence
of stones and gravel. The volume for
each sample was about 3125 cm3

(25x25x5 cm). Once in laboratory, roots
and any foreign bodies were removed.
The samples were dried in an oven at
the temperature of 50°C ± 5°C for 48
hours and then homogenised in a mortar
or industrial apparatus and placed in a
Marinelli beaker.

Concentrations activity of 137Cs and
40K in the different environmental samples
were determined using a Germanium
detector (4000 channels; detection energy
interval from 50 to 2000 Kev; efficiency:
25%; resolution of 1 kV). Each sample
was counted for 60,0000 seconds.

Results and Discussion
The 137Cs, a radionuclide characterised

with a decay time of about 30 years,
constitutes the main indicator of the fall-
out attributable to the atmospheric weapon
tests of 1960’s and to the Chernobyl
accident of 1986.

The average, minimum and maximum
values and the coefficients of variation
for activity concentrations of 137Cs and
40K reported on Tables 5, 6, 11, 12,
17 and 18, were determined on the
following basis:

• the activity concentration values

Tabella 1: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di erba prelevati nel Parco
Naturale Regionale Sirente-Velino.
Table 1: 137Cs and 40K activity concentrations in grass samples collected in the Regional Natural Sirente-
Velino Park.

137Cs 40K
SITO 13/07/2000 16/07/2001 13/07/2000 16/07/2001

(Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Campotosto 0,30 0,26 454,42 5,24 508,00 6,48
Castel del Monte 0,23 0,23 366,77 6,20 533,30 7,50

Crognaleto 0,36 0,30 830,14 7,62 623,12 6,78
Fano Adriano 0,28 0,27 546,06 6,12 556,35 6,84

Isola del Gran Sasso 0,42 0,21 504,79 4,14 536,43 7,61
L’Aquila (Verbasco) 0,23 0,42 309,02 5,63 435,75 4,21
L’Aquila (Verbasco) 1,29 0,13 2,04 0,11 264,96 5,65 242,78 4,02
Rocca Santa Maria 0,26* 0,21** 404,69 6,01 341,21 6,42

*= 20/07/2000 **= 2/08/2001
(I valori che non presentano una incertezza associata sono da considerare valori al di sotto del limite di rivelabilità)
(Values that do not show associated uncertainty are considered lower than detectable level).

Tabella 2: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di erba prelevati nel Parco
Nazionale del Gran Sasso
Table 2: 137Cs and 40K activity concentrations in grass samples collected in the Gran Sasso National Park.

137Cs 40K
SITO 13/06/2000 23/05/2001 13/06/2000 23/05/2001

(Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Gagliano Aterno 0,26 3,89 0,10 571,05 6,21 691,00 4,94
Goriano Sicoli 0,37 0,42 657,33 6,34 891,96 7,60
Massa D’Albe 0,26 1,00 0,07 487,05 6,54 494,96 5,6

Rocca di Cambio 0,36 1,25 0,06 618,64 5,55 761,63 4,90
Rocca di Mezzo 0,25 0,98 0,08 478,08 7,15 348,63 6,67

Secinaro 0,29 1,28 0,09 466,26 5,80 633,36 5,13

(I valori che non presentano una incertezza associata sono da considerare valori al di sotto del limite di rivelabilità)
(Values that do not present associated uncertainty are to consider lower than revealibility level).

137Cs 40K
SITO 4/07/2000 8/06/2001 4/07/2000 8/06/2001

(Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Bisegna (F. D’Appia) 0.32 0.38 986.74 7.33 621.15 5.16
Bisegna (F. D’Appia) 0.37 0.42 891.78 6.45 703.92 5.57

Opi (Piana) 0.30 0.32 370.57 4.38 596.26 5.94
Opi (Val Fondillo) 0.29 2.00 0.13 220.91 3.92 627.82 4.88

Pescasseroli 0.40 3.33 0.11 717.32 6.20 964.14 6.05
Scanno 0.26 0.36 455.13 6.78 821.86 7.08

Villetta Barrea 0.28 0.42 703.61 7.05 944.79 6.32
(I valori che non presentano una incertezza associata sono da considerare valori al di sotto del limite di rivelabilità)
(values that do not show associated uncertainty are considered lower than the detectable level)

Tabella 3: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di erba prelevati nel Parco
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.
Table 3: 137Cs and activity concentrations in grass samples collected in the Abruzzo Lazio and Molise
National Park.
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scun parco i valori minimi, mas-
simi e medi di concentrazione di
attività del 137Cs calcolati su tutti i
campioni prelevati nel 2000 e
2001. Nell’ambito di ciascun par-
co i valori risultano essere molto
variabili. Variabilità da imputare
molto probabilmente alle diverse
specie che compongono i diversi
campioni raccolti, che possono
avere diverse capacità di assorbi-
mento del cesio.

La Tabella 6 riporta per cia-
scun parco i valori minimi, mas-
simi e medi di concentrazione di
attività del 40K calcolati su tutti i
campioni prelevati nel 2000 e
2001.

I campioni raccolti hanno
dimostrato di possedere contenuti
di 137Cs non elevati e compresi tra
0.21 e 3.89 Bq kg-1 e valori medi
compresi tra 0.46 e 1.01 Bq kg-1. I

valori dell’anno 2000 sono in
genere tutti al di sotto del limite
di rivelabilità della strumentazio-
ne di misura utilizzata. Nel 2001
si riscontrano valori misurabili in
particolare nei campioni prelevati
nel parco regionale Sirente-Veli-
no in cui si osservano valori com-
presi tra 3.89 e 0.98. Negli stessi
campioni si osservano valori di
40K generalmente più elevati
rispetto a quelli misurati nell’an-
no precedente. È noto dalla lette-
ratura (10, 12) che minore è il
contenuto di 40K trovato nelle
piante, maggiore è il contenuto di
radiocesio, in quanto l’assorbi-
mento del cesio da parte delle
piante è soggetto al controllo del
contenuto di potassio nel suolo e
nelle piante stesse. Il confronto
dei dati ottenuti nel parco regio-
nale Sirente-Velino indicano

without uncertainty, therefore lower than
the instrumental detectable limit, were
considered as 0.10 Bq kg–1;

• values were corrected to the dry
weight of the samples.
Grass

Tables 1, 2, 3 and 4 report the 137Cs
and 40K activity concentrations measured
in grass samples, collected in 2000 and
2001. In general, the instrumental
uncertainty is associated to each 137Cs
and 40K value.

Table 5 shows minimum, maximum
and average values of 137Cs activity
concentration for sample taken in 2000
and 2001 in the different parks. The
data show a high variability within each
park. The variability can probably be
attributed to various species composing
the samples that could have different
caesium uptake capacities.

Table 6 provides the minimum,
maximum and average values of 40K
activity concentration for sample taken
in the different parks in 2000 and 2001.
Low level of 137Cs activity concentration
are observed in all the samples, ranging
from 0.21 to 3.89 Bq kg-1 and average
values from 0.46 to 1.01 Baq kg-1.
Generally values for samples collected
in 2000 are lower than the detectable
values.

In 2001, measurable values are
shown in samples from the Sirente-Velino
Regional Park in particular, where values
range between 0.98 and 3.89. In the
same samples, 40K values are generally
higher than those measured in the previous
year. Literature reports (10, 12) that
when lower is the 40K activity concentration
in trees, higher is the radiocaesium level,
because the caesium uptake by trees is
highly controlled by the quantity of
potassium in the trees and soil. In the
case of the data of the Sirente-Velino
Park, the higher 137Cs and 40K activity
concentrations are found in the samples
collected in 2001 and  it is obvious that
in this case the lower caesium values
found in the samples collected in 2000
cannot be attributed to the greater
bioavailability of potassium.
The 137Cs transfer factors from soil to
grasses range between 3.55x10–5 m2

kg–1 and 5.49x10–3 m2 kg–1 with
4.19x10–4 m2 kg–1 as average value.
The coefficient of variation is 206%.

137Cs 40K

SITO 31/05/2000 30/05/2001 31/05/2000 30/05/2001
(Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Fara San Martino 0.34 1.35 0.10 658.69 6.27 409.24 7.83
Palena 0.37 0.29 736.04 5.75 617.21 6.20

Pennapiedimonte 0.29 1.57 0.13 574.63 8.32 509.91 7.35
Pescocostanzo 3.80 0.11 2.74 0.10 677.65 5.66 500.00 4.67

S. Eufemia a Maiella 0.43 0.33 805.65 5.70 565.30 9.18
Tocca da Casauria 0.37 0.26 853.78 11.89 479.84 6.71

(I valori che non presentano una incertezza associata sono da considerare valori al di sotto del limite di rivelabilità)
(Values that do not present associated uncertainty are to consider lower than revealibility level).

Tabella 4: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di erba prelevati 
nel Parco Nazionale della Maiella.
Table 4: 137Cs and 40K activity concentrations in grass samples collected in the Maiella National Park.

Tabella 5: Concentrazione di attività del 137Cs nei campioni di erba prelevati nei parchi della regione Abruzzo.
Table 5: 137Cs activity concentrations in grass samples collected in the parks of the Abruzzo region

137Cs 137Cs 137Cs
Numero (Bq Kg-1) (Bq Kg-1) (Bq Kg-1) Cv (%)

Parco campioni media min max

Naturale Regionale Sirente-Velino 12 0.88 0.25 3.89 116
Nazionale del Gran Sasso 16 0.46 0.21 2.04 106

Nazionale d’Abruzzo 14 0.68 0.26 3.33 129
Nazionale della Maiella 12 1.01 0.26 3.80 115

40K 40K 40K
Numero (Bq Kg-1) (Bq Kg-1) (Bq Kg-1) Cv (%)

Parco campioni media min max

Naturale Regionale Sirente-Velino 12 591.7 348.6 891.9 25
Nazionale del Gran Sasso 16 466.1 242.8 830.1 32

Nazionale d’Abruzzo 14 687.6 220.9 986.7 33
Nazionale della Maiella 12 615.7 409.2 853.8 22

Tabella 6: Concentrazione di attività del 40K nei campioni di erba prelevati nei parchi della regione Abruzzo.
Table 6: 40K activity concentrations in grass samples collected in the parks of the Abruzzo region
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invece un maggiore contenuto di
137Cs ed un maggiore contenuto di
potassio rispetto all’anno 2000. è
evidente quindi che i valori più
bassi misurati nel 2000 non pos-
sono essere imputabili ad una
maggiore biodisponibilità del
potassio per l’assorbimento da
parte delle piante.

I fattori di trasferimento del
137Cs dal suolo all’erba calcolati
risultano essere compresi tra 3.55
x 10-5 m2 kg-1 e 5.49 x 10-3 m2 kg-1

con un valore medio di 4.19 x 10-

4 m2 kg-1 ed un coefficiente di
variazione del 206%. General-
mente molti fattori contribuisco-
no alla variabilità delle concen-
trazioni di 137Cs nelle piante. Ad
esempio, specie diverse hanno
una capacità fisiologica differen-
te di regolare l’assorbimento
degli elementi minerali, in quanto
l’assorbimento degli ioni da parte
delle radici non è un processo
passivo. La profondità delle radi-
ci inoltre è diversa da specie a
specie. È possibile inoltre che
alcune specie, con un sistema
radicale che copre vaste aree,
esplorino aree di terreno con con-
tenuto di 137Cs più elevato e che
quindi non si abbia una propor-
zione diretta tra contenuto di 137Cs
nel suolo e contenuto nelle pian-
te. Tutti questi fattori spiegano
l’elevata variabilità delle concen-
trazioni di attività del 137Cs osser-
vate nelle piante e l’elevato coef-
ficiente di variazione associato ai
fattori di trasferimento.
Matrice: funghi e muschi

Gli studi di radioecologia
avviati a seguito dell'evento di
Chernobyl hanno messo in evi-
denza che ambienti non utilizzati
a fini agricoli e dove minimo l’in-
tervento umano, come i boschi, i
pascoli di montagna ed i pascoli
con suoli ad elevato contenuto di
sostanza organica, mostrano una
maggiore persistenza della conta-
minazione radioattiva.

Il monitoraggio dell'inquina-
mento mediante l'uso di organi-
smi viventi prende il nome di bio-
monitoraggio. Esso si basa sulle
variazioni ecologiche indotte dal-
l'inquinamento sull'ambiente; tali
variazioni si manifestano in
modo più o meno evidente a tre
livelli diversi: 

• accumulo delle sostanze
inquinanti negli organismi
(bioaccumulatori); 

• modificazioni morfologiche
o strutturali degli organismi; 

• modificazioni nella compo-
sizione delle comunità animali e
vegetali.

Un organismo viene definito
«bioaccumulatore» quando può
essere usato per misurare la con-
centrazione di una sostanza, otte-
nendo risposte quantitative oltre
che qualitative. Nel caso della
radioattività ambientale, i funghi
ed i muschi sono utilizzati come
bioaccumulatori per il monitorag-
gio ambientale.

I funghi sono piante vascolari
che assorbono buona parte dei
contaminanti dagli apparati radi-
cali (15), mentre i muschi sono
organismi di piccole dimensioni
(raramente raggiungono qualche
centimetro di altezza) che vivono
su rocce, suolo, su tronchi in
ambienti umidi. La più elevata
varietà di specie si riscontra
comunque nel sottobosco, dove
possono formare un compatto e
morbido tappeto verde, che cre-
sce su un suolo quasi esclusiva-
mente organico da esso creato nel
corso di lunghi lassi di tempo.
Tale suolo è in genere quasi del
tutto privo di inclusioni minerali
(15). Tali tappeti sono in genere
continui e sono di facilissima
asportazione, possono venir rita-
gliati in forme geometriche con
l’ausilio di un paio di forbici, ed è
quindi possibile misurarne esatta-
mente l’area. Inoltre, essi posseg-
gono un grado molto elevato di

Many factors contribute to the variability
of 137Cs concentrations in trees. For
example, different species could have
different physiological capacities to
regulate the uptake of mineral elements,
as ion uptake by roots is not a passive
process. In addition, also the depth of
roots could have a significant role,
differing from one species to another. It
is possible that in some species, the root
system explores large areas, with different
137Cs content and in this case it is difficult
to have a direct prorportion between
the 137Cs content in soil and the content
in trees. All these factors explain the high
variability of 137Cs activity concentrations
observed in trees and the elevated
coefficient of variation associated with
the transfer factors.
Fungi and mosses

Radioecological studies performed
after the Chernobyl accident demonstrated
that environments that are not used for
agriculture and those that have minimum
human intervention (such as forests,
mountain grazing areas and grazing
areas with high levels of organic
substances) show greater persistence of
radioactive contamination.

Monitoring of pollution using living
organisms is called biomonitoring which
is based on ecological variations caused
by environmental pollution. Such variations
occur at three different levels, as follows:

• accumulation of pollutant substances
in the organisms (bioaccumulators);

• morphological or structural changes
of organisms;

• changes in composition of animal
and plant communities.

An organism is defined as a
«bioaccumulator» when it can be used
to measure the concentration of a
substance, giving either quantitative or
qualitative responses. Fungi and mosses
are used as accumulators for environmental
monitoring in the case of radioactivity
in the environment.

Fungi are vascular plants, which
absorb a good part of contaminants
from root systems (15). However, mosses
are small organisms (they seldom grow
taller than a few centimetres), which live
on rocks, in soil and on tree trunks in
humid environments. However, most
varieties are found in the undergrowth
where they can form a dense, soft, green
carpet, that grows on organic soil
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generated by the moss itself. In these
soils, the mineral components are generally
absent (15). These moss carpets are
normally continuous and can be easily
collected and then cut into geometric
shapes. It is possible to measure these
areas with precision. In addition, these
moss carpets have a very high hydric
retention level which means that they
could retain almost every liquid deposit.

Tables 7, 8, 9 and 10 show the 137Cs
and 40K activity concentrations in fungi
samples collected in 2000 and 2001.

Table 11 reports the minimum,
maximum and average values of 137 Cs
activity concentrations for the sample
collected in 2000 and 2001 in the
different parks.

Table 12 shows the minimum,
maximum and average values of 40K
activity concentrations for the sample
collected in 2000 and 2001 in the
different parks.

Samples have a 137 Cs content ranging
from 1.0 and 530.5 Bq kg–1 and average
values between 6.1 and 51.9 Bq kg–1.

In total, 60 fungi samples were
collected (38 from forests and 22 from
meadows). A ‘t’ test was performed
between the two data groups of 137Cs
activity concentrations. The test gave a
«p» level of significance equivalent to
0.052. This implies that the two groups
come from same population, that is there
is no difference between forest fungi
samples and meadow fungi samples.
Furthermore, data show that fungi from
meadows present ave-rage 137Cs activity
concentration va-lues that are lower than
those collected in forests. The data show
a high va-riability in each park. This
variability can be most probably attributed
to the different species that could have
diffe-rent caesium uptake capacities. It
should be noted that results of other
surveys conducted in forests and natu-
ral parks demonstrated that most deposits
after the Chernobyl accident are still
located in the superficial layers of soil
(3). Data have also shown the different
behaviour of radiocesium in natural
meadows compared to forests, where
the superficial layer (rich in organic
material) has a high retention capacity
of the radioactive elements. These results
agree with data obtained by another
survey performed by the Biology
Department of Udine University (14, 15),
concerning the distribution of radiocaesium

137Cs 40K
Specie Sito Data (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Agaricus sp. Rocca di Cambio 12/10/2000 1.67 2949.83 5.82
Gagliano Aterno 12/10/2000 11.38 0.13 2539.63 6.40

Calvatia utriformis Rocca di Cambio 12/10/2000 1.00 1395.50 4.92
Secinaro 12/10/2000 4.69 0.07 960.62 3.67

Gomphidium roseus Gagliano Aterno 12/10/2000 2.09 0.05 411.55 2.85
Hebeloma crustuliniformis Rocca di Mezzo 12/10/2000 1.43 2008.57 4.62

Lepiota sp. Rocca di Cambio 12/10/2000 1.50 0.06 1476.14 6.47
Crochonphus rutilus Gagliano Aterno 26/09/2001 25.15 0.46 1117.18 13.82

(I valori che non presentano una incertezza associata sono da considerare valori al di sotto del limite di rivelabilità)
(Values that do not show associated uncertainty are considered lower than the detectable level).

Tabella 7: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di funghi prelevati nel Parco
Naturale Regionale Sirente-Velino.
Table 7: 137Cs and 40K activity concentrations in fungus samples collected from the Regional Natural Sirente-
Velino Park.

137Cs 40K
Specie Sito Data (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Agaricus spp. Crognaleto 24/10/2000 1.43 2228.43 5.87
Amanita muscaria Rocca S. Maria 24/10/2000 48.00 0.13 1880.25 4.11
Armillariella mellea Cortino 08/11/2000 4.95 0.08 973.53 4.76
Armillariella mellea 18/10/2001 5.92 0.19 1345.88 10.24

Boletus sp. 15/11/2000 1.11 1527.00 4.72
Cortinarius spp + Hebeloma spp 08/11/2000 230.75 0.25 2704.50 3.50

Fomes sp. Crognaleto 11/10/2000 2.76 0.10 171.11 2.74
Hydnum imbricatum Montereale 08/11/2001 530.46 1.78 659.69 4.15

Hypholoma fasciculare Cortino 18/10/2001 16.47 0.30 795.74 10.87
Hypholoma fasciculare 18/10/2001 7.64 0.15 775.76 6.21
Hypholoma fasciculare Rocca S. Maria 18/10/2001 16.80 0.25 923.09 10.23

Lactarius piperatus 24/10/2000 66.07 0.27 1008.87 4.33
Lactarius scrobiculatus Cortino 08/11/2000 4.05 0.06 486.42 3.40
Lactarius scrobiculatus Crognaleto 08/11/2000 2.18 0.05 613.64 2.49

Micena sp. Rocca S. Maria 18/10/2001 1.11 1606.11 5.23
Pleurotus ostreatus Cortino 08/11/2000 11.00 0.14 638.55 4.15

Polyporus giganteus Crognaleto 13/09/2000 5.63 0.07 657.06 2.99
Russula sp. Cortino 08/11/2000 8.58 0.09 1215.42 4.31
Russula sp. Crognaleto 08/11/2000 7.69 0.08 1007.54 4.53

Russula sp. + Lactarius spp Cortino 08/11/2000 10.47 0.10 792.71 4.47
Trametes versicolor Crognaleto 08/11/2000 183.36 0.78 1149.18 6.35

Tricoloma aurantium Cortino 08/11/2000 9.72 0.10 79.00 1.64
Tricoloma aurantium Rocca S. Maria 18/10/2001 375.78 1.22 1100.11 5.68

(I valori che non presentano una incertezza associata sono da considerare valori al di sotto del limite di rivelabilità)
(Values that do not show associated uncertainty are considered lower than the detectable level).

Tabella 8: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di funghi prelevati nel Parco
Nazionale del Gran Sasso.
Table 8: 137Cs and 40K activity concentrations in fungus samples collected in the Gran Sasso National Park.

137Cs 40K
Specie Sito Data (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Bisegna 17/10/2000 6.14 0.11 2447.71 5.74
Agaricus campester 17/10/2000 10.22 0.09 2426.22 6.85

Pescasseroli 17/10/2000 11.43 0.12 2754.00 5.97
17/10/2000 13.83 0.07 3069.83 5.74

Boletus Pinicula Bisegna 23/10/2001 103.24 0.70 1108.24 11.58
Coprinus atramentarius 23/10/2001 201.89 0.67 2687.89 12.00

Coprinus comatus Pescasseroli 17/10/2000 2.67 0.03 1915.33 3.65
Opi (Piana) 17/10/2000 1.24 0.12 132.82 1 2.46

Fomes fomentarius 23/10/2001 4.06 0.16 154.03 4.58
Pescasseroli 23/10/2001 6.91 0.15 84.30 2.89

Croghonphus rutilus 23/10/2001 10.36 0.18 1017.73 10.41
Lactarius sanguiflus Bisegna 23/10/2001 18.74 0.26 500.32 6.46

Lepiota konradii 17/10/2000 8.67 0.08 1434.25 5.53
Lepiota sp. Pescasseroli 17/10/2000 1.79 0.06 1622.07 6.95

Macrolepiota procera 17/10/2000 3.00 0.07 1298.42 4.13
Suillus granulatus Bisegna 17/10/2000 40.25 0.26 611.04 3.97
Tricoloma terreum 23/10/2001 19.36 0.39 457.17 8.61

Tabella 9: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di funghi prelevati nel Parco
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.
Table 9: 137Cs and 40K activity concentrations in fungus samples collected in the Abruzzo Lazio and Molise
National Park.
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ritenzione idrica, per cui è da sup-
porre che riescano a trattenere
quasi tutte le deposizioni che
avvengono in forma liquida.

Nelle Tabelle 7, 8, 9 e 10 sono
riportate le concentrazioni di atti-
vità del 137Cs e del 40K, misurati
nel 2000 e nel 2001, nei campioni
di funghi prelevati rispettivamen-
te nel Parco Naturale Regionale
Sirente-Velino, nel Parco Nazio-
nale d’Abruzzo Lazio e Molise,
nel Parco Nazionale del Gran Sas-
so e nel Parco Nazionale della
Maiella.

La Tabella 11 riporta per cia-
scun parco i valori minimi, massi-
mi e medi di concentrazione di
attività del 137Cs calcolati su tutti i
campioni prelevati nel 2000 e
2001. 

La Tabella 12 riporta per cia-

scun parco i valori minimi, massi-
mi e medi di concentrazione di
attività del 40K calcolati su tutti i
campioni prelevati nel 2000 e
2001.

I campioni raccolti hanno
dimostrato di possedere contenuti
di 137Cs compresi tra 1.0 e 530.5
Bq kg-1 e valori medi compresi tra
6.1 e 51.9 Bq kg-1. 

In totale sono stati raccolti 60
campioni di funghi, di cui 38 nei
boschi e 22 nei prati. È stato effet-
tuato un “t” test tra i due gruppi di
dati di concentrazioni di attività di
137Cs. Il test ha evidenziato un
livello di significatività “p” pari a
0.052 dal quale si può evincere
che i due gruppi provengono dalla
stessa popolazione. I dati hanno
inoltre messo in evidenza che i
funghi raccolti nei prati presenta-

in a forest located in the Carniche Alps
(north eastern part of Italy). That survey
poin-ted out that only plants with a
superficial root system showed high
radiocesium levels. This confirms that
the radioactive material deposited in
these environments after the Chernobyl
event is still mostly in the top layers rich
in organic substances.

Tables 13, 14, 15 and 16 show
137Cs and 40K activity concentrations in
moss samples collected in 2000 and
2001 in the different parks.

Table 17 shows the minimum,
maximum and average values of 137Cs
activity concentrations in each park
calculated from all the samples collec-
ted in 2000 and 2001. The data present
a high variability in each park. Results
show high levels of 137Cs (between 12.1
and 1,282.9 Bq kg–1 and average values
between 113.2 and 320.9 Bq kg–1).
Variability can be attributed to the slope
of the soil surface and can be linked to
the drainage processes.

Table 18 shows minimum, maximum
and average values of 40K activity
concentrations for the samples collected
in 2000 and 2001 in the four parks.

Results obtained from fungi and moss
samples, clearly demonstrate that vascular
plants can be used as bioaccumulators,
as they demonstrate, especially on small
scale, the evolution of radioactive
contamination within an ecosystem.
Nevertheless, they are not well suited
for the monitoring of radioactive
depositions, as they mostly absorb
radiocaesium from the root sy-stem and
consequently their radioactive content
is dependent on the conformation of the
rhizosphere, at local level. On the contrary,
mosses are excellent for monitoring
depositions from the atmosphere, as
radioactive contamination data of such
materials have always been very constant
within the environments studied (15).
Such materials can be therefore used on
a small scale to monitor radioactive
contamination in mountain ecosystems,
to provide detailed information in areas
with large local variations of radioactive
deposition due to the high spatial variability
of rain induced by the surrounding
presence of mountainous systems.
Soil

Tables 19, 20, 21 and 22 report
the 137Cs and 40K activity concentrations
in soil samples collected from 1998 to

137Cs 40K
Specie Sito Data (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Agaricus campestrer Pacentro 16/10/2000 24.75 0.20 2847.63 7.81
S.Eufemia a Maiella 16/10/2000 18.29 0.13 3127.43 10.97

Pacentro 16/10/2000 13.75 0.13 2446.38 7.41
Agaricus sp. 16/10/2000 18.67 0.17 2001.25 8.72

16/10/2000 11.77 0.14 1455.92 5.92
Clitocybe nebularis Pescocostanzo 16/10/2000 124.57 0.42 1268.79 5.30

Cortinarius sp. 16/10/2000 348.64 0.79 1564.55 0.79
Hypholoma fasciculare 16/10/2000 25.00 0.18 1632.56 6.56

Lepiota sp. Pacentro 16/10/2000 4.27 0.08 1730.82 6.44
Pescocostanzo 16/10/2000 16.31 0.21 2014.38 10.59

S.Eufemia a Maiella 16/10/2000 9.33 0.13 2724.33 8.21
Polyporus squamosus Pescocostanzo 24/10/2001 8.24 0.09 506.19 3.69

Tabella 10: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di funghi prelevati nel Parco
Nazionale della Maiella.
Table 10: 137Cs and 40K activity concentrations in fungus samples collected in the Maiella National Park.

Tabella 11: Concentrazione di attività del 137Cs nei campioni di funghi prelevati nei parchi della regione Abruzzo.
Table 11: 137Cs activity concentrations in fungus samples collected in parks of the Abruzzo region

137Cs 137Cs 137Cs
Numero (Bq Kg-1) (Bq Kg-1) (Bq Kg-1) Cv (%)

Parco campioni media min max

Naturale Regionale Sirente-Velino 8 6.1 1.00 25.2 138
Nazionale del Gran Sasso 23 67.5 1.11 530.5 203

Nazionale d’Abruzzo 17 23.7 1.24 201.9 187
Nazionale della Maiella 12 51.9 4.30 348.6 190

Tabella 12: Concentrazione di attività del 40K nei campioni di funghi prelevati nei parchi della regione Abruzzo.
Table 12: 40K activity concentrations in fungus samples collected in parks of the Abruzzo region.

40K 40K 40K
Numero (Bq Kg-1) (Bq Kg-1) (Bq Kg-1) Cv (%)

Parco campioni media min max

Naturale Regionale Sirente-Velino 8 1607.4 411.6 2949.8 53
Nazionale del Gran Sasso 23 1058.0 79.0 2704.5 58

Nazionale d’Abruzzo 17 1395.3 84.3 3069.8 72
Nazionale della Maiella 12 1943.4 506.2 3127.4 38



137Cs 40K

Sito Data (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Gagliano Aterno 13/06/2000 16.55 0.53 179.84 8.83
23/05/2001 12.10 0.20 207.68 4.14

Goriano Sicoli 13/06/2000 26.87 3.00 164.18 6.23
23/05/2001 61.49 0.74 258.79 4.76

Massa d’Albe 13/06/2000 160.79 3.83 165.69 7.36
23/05/2001 47.52 0.57 83.60 3.05

Rocca di Cambio 13/06/2000 158.69 2.37 134.18 7.46
23/05/2001 61.44 0.61 152.53 3.06

Rocca di Mezzo 13/06/2000 327.66 4.81 98.04 5.97
23/05/2001 203.73 2.31 144.91 4.30

Secinaro 13/06/2000 157.65 3.49 195.93 0.14
23/05/2001 123.27 0.80 159.18 3.29
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no in media, valori di concentra-
zione di attività del 137Cs inferiori
ai funghi raccolti nei boschi. Inol-
tre, nell’ambito di ciascun parco i
valori risultano essere molto
variabili. Variabilità da imputare
molto probabilmente alle diverse
specie che compongono i diversi

campioni raccolti, che possono
avere diverse capacità di assorbi-
mento del cesio. È infatti da tene-
re presente che i risultati delle
indagini nei boschi e nei prati
naturali hanno messo in evidenza
che la maggior parte della deposi-
zione di Chernobyl si trova anco-

2001.
Table 23 shows the minimum,

maximum and average values of 137Cs
activity concentrations, for sample collected
between 1998 and 2001 in the different
four national parks. 

Table 24 shows the minimum,
maximum and average values of 40K
activity concentration, for sample collected
between 1998 and 2001 in the different
four national parks. 

137Cs activity concentrations in soils
show regular distribution in each park
(except the Gran Sasso National Park)
and in general similar average values
(Table 23). This indicates homogeneity
of radioactive depositions in soil in the
national parks of the Abruzzo region,
as a consequence of the Chernobyl
disaster.

40K activity concentrations in each
park present a Gauss distribution and
in general different average values (Table
24). The lowest values of 40K are recorded
in samples from the Sirente-Velino and
Maiella Parks. This indicates, that among
the parks in the Abruzzo region, the
Sirente-Velino and Maiella Parks are two
of the most vulnerable parks regarding
the tran-sfer of 137Cs from soil to plants.

In conclusion, activity concentration
values for a single year point to the fact
that in the Sirente-Velino Regional Park
high values are recor-ded only for 1999
and 2001. The data of Gran Sasso
National Park are homogeneous but they
are not very high. The soil samples from
Isola del Gran Sasso show higher
concentrations than samples from other
places. The data from the Abruzzo
National Park show, in the different
sampling sites, a costant temporal trend.
The Maiella National Park shows similar
values for the different years, but samples
taken in Pescocostanzo show higher
concentrations than in other places. The
differences found in the different sampling
locations from 1999 to 2001 are
attributable to the spatial variability of
the deposition of the Chernobyl accident.
Another surveys conducted in a semi-
natural meadow showed spatial variability
of 137Cs concentrations in the superficial
soil layers that was always higher than
50% (10) the detectable level).

Tabella 13: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di muschio prelevati nel Parco
Naturale Regionale Sirente-Velino
Table 13: 137Cs and 40K activity concentrations from moss samples collected in the Sirente-Velino Regional
Natural Park.

137Cs 40K
Sito Data (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Campotosto 13/07/2000 133.23 1.35 249.21 3.96
16/07/2001 72.99 1.93 208.26 12.27

Castel del Monte 13/07/2000 313.95 2.95 247.11 4.19
16/07/2001 442.92 9.78 116.38 7.90

Crognaleto 13/07/2000 135.80 1.29 504.69 7.17
16/07/2001 16.24 0.34 470.51 8.26

Fano Adriano 13/07/2000 104.51 1.15 141.68 3.53
16/07/2001 39.89 0.71 108.77 4.44

Isola G. Sasso 13/07/2000 166.14 1.12 182.19 3.53
16/07/2001 103.75 2.14 299.22 10.56

L’Aquila 13/07/2000 562.51 5.15 264.71 5.70
16/07/2001 402.86 8.86 256.06 9.05

Rocca S. Maria 20/07/2000 785.78 8.08 366.87 6.72
02/08/2001 264.19 2.69 348.80 6.71

Tabella 14: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di muschio prelevati nel Parco
Nazionale del Gran Sasso.
Table 14: 137Cs and 40K activity concentrations from moss samples collected in the Gran Sasso National
Park.

137Cs 40K

Sito Data (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Bisegna (F. D'Appia) 04/07/2000 553.36 11.56 199.04 7.03
08/06/2001 718.84 10.34 271.69 10.34

Opi (Piana) 04/07/2000 85.72 1.92 291.49 9.33
08/06/2001 97.64 1.74 243.91 9.90

Opi (Val Fondillo) 04/07/2000 260.94 3.81 160.39 6.87
08/06/2001 183.69 2.38 134.11 6.70

Pescasseroli 04/07/2000 181.78 2.68 231.65 7.40
08/06/2001 114.92 2.35 229.64 8.50

Scanno 04/07/2000 179.92 3.51 170.26 6.40
08/06/2001 213.87 3.29 188.16 8.22

Villetta Barrea 04/07/2000 74.17 1.74 201.49 8.47
08/06/2001 39.73 0.97 264.951 1.49

Tabella 15: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di muschio prelevati nel Parco
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.
Table 15: 137Cs and 40K activity concentrations measured in moss samples collected in Abruzzo Lazio and
Molise National Parks.
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ra localizzata negli strati superfi-
ciali del suolo (3). I dati hanno
messo anche in evidenza il diver-
so comportamento del radiocesio
nei prati naturali rispetto agli
ambienti boschivi dove lo strato
superficiale ricco di materiale
organico ha un’elevata capacità di
ritenzione degli elementi radioat-
tivi. Questo dato concorda inoltre
con i risultati conseguiti da un’al-
tro studio effettuato in collabora-
zione con il dipartimento di Bio-
logia dell’Università di Udine
(14, 15) sulla distribuzione del
radiocesio in un bosco misto
situato nelle Alpi Carniche. Lo
studio ha messo in evidenza che
solo le piante con apparato radica-
le più superficiale mostrano livelli
elevati di radiocesio. Questo risul-
tato conferma che il materiale

radioattivo depositato a seguito
dell’incidente di Chernobyl in
questi ambienti particolari si trova
per la maggior parte ancora nei
primi strati ricchi di sostanza
organica. Le Tabelle 13, 14, 15 e
16 riportano le concentrazioni di
attività del 137Cs e del 40K misurati
nel 2000 e nel 2001, nei campioni
di muschio prelevati rispettiva-
mente nel Parco Naturale Regio-
nale Sirente-Velino, nel Parco
Nazionale d’Abruzzo Lazio e
Molise, nel Parco Nazionale del
Gran Sasso e nel Parco Nazionale
della Maiella. 

La Tabella 17 riporta per cia-
scun parco i valori minimi, massi-
mi e medi di concentrazione di
attività del 137Cs calcolati su tutti i
campioni prelevati nel 2000 e
2001. Nell’ambito di ciascun par-

137Cs 40K
Sito Data (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Fara San Martino 31/05/2000 157.79 2.51 183.51 5.94
30/05/2001 75.14 1.10 106.54 5.44

Palena 31/05/2000 331.58 2.55 156.51 3.86
30/05/2001 200.94 2.34 124.66 5.24

Pennapiedimonte 31/05/2000 82.17 0.56 152.90 3.80
30/05/2001 145.15 2.64 193.76 8.66

Pescocostanzo 31/05/2000 1282.91 11.02 194.28 4.71
30/05/2001 887.54 10.03 177.68 6.26

S. Eufemia a Maiella 31/05/2000 346.27 6.12 220.06 7.24
30/05/2001 216.98 3.11 134.65 6.97

Tocca da Casauria 31/05/2000 94.42 1.14 243.61 5.86
30/05/2001 29.80 0.61 269.79 9.17

Tabella 16: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di muschio prelevati nel Parco
Nazionale della Maiella.
Table 16: 137Cs and 40K activity concentrations in moss samples collected in the Maiella National Park.

Tabella 17: Concentrazione di attività del 137Cs nei campioni di muschio prelevatinei parchi della regione Abruzzo.
Table 17: 137Cs activity concentrations in moss samples collected in parks of the Abruzzo region.

137Cs 137Cs 137Cs
Numero (Bq Kg-1) (Bq Kg-1) (Bq Kg-1) Cv (%)

Parco campioni media min max

Naturale Regionale Sirente-Velino 12 113.2 12.1 327.7 83
Nazionale del Gran Sasso 14 253.2 16.2 785.8 89

Nazionale d’Abruzzo 12 225.4 39.7 718.8 91
Nazionale della Maiella 12 320.9 29.8 1282.9 118

Tabella 18: Concentrazione di attività del 40K nei campioni di muschio prelevati nei parchi della regione Abruzzo.
Table 18: 40K activity concentrations in moss samples collected in parks of the Abruzzo region.

40K 40K 40K
Numero (Bq Kg-1) (Bq Kg-1) (Bq Kg-1) Cv (%)

Parco campioni media min max

Naturale Regionale Sirente-Velino 12 162.0 83.6 258.8 29
Nazionale del Gran Sasso 14 268.9 108.8 504.7 45

Nazionale d’Abruzzo 12 215.6 134.1 291.5 22
Nazionale della Maiella 12 179.8 106.5 269.8 27

co i valori risultano essere molto
variabili. I campioni raccolti han-
no dimostrato di possedere conte-
nuti di 137Cs compresi tra 12.1 e
1282.9 Bq kg-1 e valori medi com-
presi tra 113.2 e 320.9 Bq kg-1. La
variabilità riscontrata può essere
attribuita all’inclinazione della
superficie e legata quindi ai pro-
cessi di dilavamento.

La Tabella 18 riporta per cia-
scun parco i valori minimi, massi-
mi e medi di concentrazione di
attività del 40K calcolati su tutti i
campioni prelevati nel 2000 e
2001.

Dai risultati acquisiti sui cam-
pioni di funghi e muschi prelevati
rispettivamente nel Parco Natura-
le Regionale Sirente-Velino, nel
Parco Nazionale d’Abruzzo
Lazio e Molise, nel Parco Nazio-
nale del Gran Sasso e nel Parco
Nazionale della Maiella, risulta
che le piante vascolari possono
essere utilizzate quali bioaccu-
mulatori, in quanto permettono di
rilevare, soprattutto su piccola
scala, l’articolazione della conta-
minazione radioattiva nell’ambi-
to di un ecosistema. Tuttavia esse
sono poco adatte al monitoraggio
della radiodeposizione in quanto,
assorbendo buona parte del radio-
cesio dagli apparati radicali, la
loro contaminazione è soggetta a
variazioni che dipendono dalla
conformazione, a livello locale,
della rizosfera. I muschi, invece,
sono degli ottimi organismi per il
monitoraggio delle deposizioni
atmosferiche, in quanto i dati di
radiocontaminazione di questo
tipo di materiali si sono sempre
dimostrati molto costanti nel-
l’ambito delle aree studiate (15).
Tali materiali possono quindi
essere utilizzati nel monitoraggio
della radiocontaminazione in
ecosistemi montani su piccola
scala: ciò permette la redazione
di carte di radiocontaminazione
assai dettagliate in aree con forte



VOL. 40 (1) LA RADIOATTIVITA’ AMBIENTALE NEI QUATTRO PARCHI DELLA REGIONE ABRUZZO

60

variazione locale di radiodeposi-
zione dovuta alla notevole varia-
bilità spaziale delle precipitazio-
ni, indotta dalla presenza di siste-
mi montuosi.
Matrice: suolo

Le Tabelle 19, 20, 21 e 22
riportano le concentrazioni di atti-
vità del 137Cs e del 40K misurati dal
1999 al 2001, nei campioni di suo-
lo prelevati rispettivamente nel
Parco Naturale Regionale Sirente-
Velino, nel Parco Nazionale d’A-
bruzzo Lazio e Molise, nel Parco
Nazionale del Gran Sasso e nel
Parco Nazionale della Maiella. 

La Tabella 23 riporta per cia-
scun parco i valori minimi, massi-
mi e medi di concentrazione di
attività del 137Cs calcolati su tutti i
campioni prelevati dal 1999 al
2001. 

La Tabella 24 riporta per cia-
scun parco i valori minimi, massi-
mi e medi di concentrazione di
attività del 40K calcolati su tutti i
campioni prelevati dal 1999 al
2001.

Le concentrazioni di attività di
137Cs nei suoli presentano, nel-
l’ambito di ciascun parco (escluso
il parco nazionale del Gran Sas-
so), distribuzioni di tipo normale
e nel complesso valori medi simili
(Tabella 23). Questo indica una
omogeneità delle deposizioni al
suolo conseguenti all’evento inci-
dentale di Chernobyl sui parchi
nazionali della regione Abruzzo.

Le concentrazioni di attività di
40K presentano, nell’ambito di cia-
scun parco, distribuzioni di tipo
gaussiano e valori medi comples-
sivi diversi tra loro (Tabella 24). I
valori più bassi di 40K sono stati
misurati nei campioni prelevati
nel parco Sirente-Velino e nel par-
co della Maiella. Questo indica
che all’interno dei parchi abruzze-
si i parchi Sirente-Velino e della
Maiella sono i più vulnerabili per
il trasferimento del 137Cs dal suolo
alla vegetazione.

137Cs 40K
Sito Data (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

26/05/1998 75.20 1.46 325.29 6.96
Gagliano Aterno 04/06/1999 112.06 3.36 329.83 10.42

13/06/2000 37.09 1.72 50.37 2.84
23/05/2001 183.01 8.39 337.76 15.89
26/05/1998 97.52 1.88 310.13 6.69

Goriano Sicoli 04/06/1999 95.85 2.33 389.17 9.96
13/06/2000 69.78 2.54 265.97 10.27
23/05/2001 114.60 4.16 514.27 19.23
26/05/1998 6.79 0.18 284.73 6.89

Massa d’Albe 04/06/1999 59.28 1.78 220.01 7.01
13/06/2000 37.70 1.74 27.15 1.61
23/05/2001 38.86 1.80 339.25 15.87
26/05/1998 36.24 0.77 545.32 11.66

Rocca di Cambio 04/06/1999 49.10 1.21 634.37 15.80
13/06/2000 32.89 1.53 231.39 11.06
23/05/2001 82.83 3.03 120.04 8.07
26/05/1998 66.86 1.39 465.87 10.34

Rocca di Mezzo 04/06/1999 150.74 4.50 186.92 6.13
13/06/2000 75.73 2.77 411.58 15.64
23/05/2001 71.77 2.63 645.61 24.14
26/05/1998 83.57 1.64 419.55 8.99

Secinaro 04/06/1999 13.77 0.44 257.81 8.15
13/06/2000 52.23 2.42 293.55 13.90
23/05/2001 102.10 4.70 468.55 21.93

Tabella 19: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di suolo prelevati nel Parco
Naturale Regionale Sirente-Velino
Table 19: 137Cs and 40K activity concentrations in soil samples collected in the Sirente-Velino Regional
Natural Park.

Tabella 20: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di suolo prelevati nel Parco
Nazionale del Gran Sasso.
Table 20: 137Cs and 40K activity concentrations in soil samples collected in the Gran Sasso National Park.

137Cs 40K
Sito Data (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Campotosto 11/09/1998 27.07 0.56 531.06 10.71
09/07/1999 25.22 0.63 444.81 11.13
13/07/2000 26.76 0.99 677.03 24.92
16/07/2001 41.07 1.91 574.21 26.62

Castel del Monte 11/09/1998 63.43 1.31 150.02 3.84
15/07/1999 61.36 1.50 155.54 4.30
13/07/2000 84.19 3.87 174.50 8.35
16/07/2001 132.12 6.06 165.92 7.99

Crognaleto 11/09/1998 10.46 0.25 449.24 9.20
09/07/1999 12.41 0.40 493.55 15.18
13/07/2000 8.96 0.35 592.73 21.82
16/07/2001 10.83 0.42 671.70 24.73

Fano Adriano 11/09/1998 26.05 0.56 459.80 9.91
09/07/1999 20.61 0.53 341.08 8.71
13/07/2000 42.72 1.98 375.44 17.57
16/07/2001 34.02 1.58 211.77 10.08

Isola G. Sasso 13/07/2000 120.51 4.37 373.00 14.09
16/07/2001 127.30 4.63 223.42 8.91

L’Aquila 11/09/1998 87.73 1.57 327.13 6.69
12/11/1998 210.49 8.74 182.68 8.22
15/07/1999 86.79 2.62 274.57 8.88
13/07/2000 73.97 2.70 406.23 15.43
16/07/2001 94.58 3.45 326.741 2.68

Montereale 12/11/1998 23.41 0.99 642.05 26.90
Rocca S. Maria 12/10/1998 7.47 0.33 605.98 25.42

13/07/1999 46.44 1.41 386.21 12.04
20/07/2000 33.82 1.58 559.01 25.92
02/08/2001 31.19 1.46 523.14 24.32
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137Cs 40K
Sito Data (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

Campotosto 11/09/1998 27.07 0.56 531.06 10.71
09/07/1999 25.22 0.63 444.81 11.13
13/07/2000 26.76 0.99 677.03 24.92
16/07/2001 41.07 1.91 574.21 26.62

Castel del Monte 11/09/1998 63.43 1.31 150.02 3.84
15/07/1999 61.36 1.50 155.54 4.30
13/07/2000 84.19 3.87 174.50 8.35
16/07/2001 132.12 6.06 165.92 7.99

Crognaleto 11/09/1998 10.46 0.25 449.24 9.20
09/07/1999 12.41 0.40 493.55 15.18
13/07/2000 8.96 0.35 592.73 21.82
16/07/2001 10.83 0.42 671.70 24.73

Fano Adriano 11/09/1998 26.05 0.56 459.80 9.91
09/07/1999 20.61 0.53 341.08 8.71
13/07/2000 42.72 1.98 375.44 17.57
16/07/2001 34.02 1.58 211.77 10.08

Isola G. Sasso 13/07/2000 120.51 4.37 373.00 14.09
16/07/2001 127.30 4.63 223.42 8.91

L’Aquila 11/09/1998 87.73 1.57 327.13 6.69
12/11/1998 210.49 8.74 182.68 8.22
15/07/1999 86.79 2.62 274.57 8.88
13/07/2000 73.97 2.70 406.23 15.43
16/07/2001 94.58 3.45 326.741 2.68

Montereale 12/11/1998 23.41 0.99 642.05 26.90
Rocca S. Maria 12/10/1998 7.47 0.33 605.98 25.42

13/07/1999 46.44 1.41 386.21 12.04
20/07/2000 33.82 1.58 559.01 25.92
02/08/2001 31.19 1.46 523.14 24.32

Tabella 20: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di suolo prelevati nel Parco
Nazionale del Gran Sasso.
Table 20: 137Cs and 40K activity concentrations in soil samples collected in the Gran Sasso National Park

137Cs 40K
Sito Data (Bq Kg-1) ± (Bq Kg-1) ±

17/07/1998 87.28 1.79 530.76 11.47
Bisegna (F. D'Appia) 16/06/1999 74.12 2.23 416.90 12.90

04/07/2000 91.44 3.33 587.26 21.79
08/06/2001 73.73 2.70 701.49 26.05

Bisegna (Sopra paese) 17/07/1998 111.90 2.25 216.11 4.98
17/07/1998 25.30 0.58 366.61 7.54

Opi (Piana) 16/06/1999 75.85 1.84 410.80 10.32
04/07/2000 90.29 4.15 470.93 21.93
08/06/2001 74.04 3.41 450.32 20.96
17/07/1998 67.88 1.39 68.53 2.12

Opi (Val Fondillo) 16/06/1999 50.96 1.54 66.65 2.54
04/07/2000 63.97 2.33 96.71 4.11
08/06/2001 62.04 2.27 89.47 4.00
17/07/1998 17.19 0.37 658.89 13.08

Pescasseroli 16/06/1999 21.32 0.66 606.50 18.48
04/07/2000 40.22 1.87 535.39 24.83
08/06/2001 27.60 1.30 504.72 23.52
17/07/1998 43.57 0.87 609.98 12.32
06/11/1998 223.09 6.10 389.65 11.37

Scanno 16/06/1999 99.81 2.43 586.16 14.74
04/07/2000 51.63 2.39 593.41 27.52
08/06/2001 57.08 2.10 868.12 32.07
17/07/1998 0.82 0.07 683.09 14.18

Villetta Barrea 16/06/1999 37.62 0.93 503.96 12.61
04/07/2000 0.85 0.08 993.50 36.26
08/06/2001 13.81 0.66 577.77 26.79

Tabella 21: Concentrazioni di attività del 137Cs e del 40K misurati nei campioni di muschio prelevati nel Parco
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
Table 21: 137Cs and 40K activity concentrations in soil samples collected in the Abruzzo Lazio and Molise
National Park.

I valori delle concentrazioni
per singolo anno evidenziano che
nel parco regionale Sirente-Velino
si riscontrano valori elevati solo
per gli anni 1999 e 2001; il parco
nazionale del Gran Sasso presenta
valori di concentrazione simili e
non molto elevati, ma i campioni
prelevati a Isola del Gran Sasso
presentano concentrazioni più alte
rispetto ai campioni prelevati
negli altri siti; il parco nazionale
d’Abruzzo presenta andamenti
temporali nei vari siti abbastanza
costanti; il parco nazionale della
Maiella presenta valori simili nei
vari anni ma i campioni prelevati
a Pescocostanzo presentano con-
centrazioni piuttosto elevate
rispetto ai campioni prelevati
negli altri siti. 

La differenza riscontrata nei
campionamenti effettuati in anni
diversi è da imputare alla variabi-
lità spaziale delle deposizioni
conseguenti all’evento incidentale
di Chernobyl del 26 aprile 1986
nelle aree semi-naturali. Studi
effettuati in un prato semi-natura-
le hanno infatti mostrato una
variabilità spaziale delle concen-
trazioni di 137Cs negli strati superfi-
ciali del suolo, sempre superiori al
50% (10).

Conclusioni
Le indagini nei quattro parchi

della Regione Abruzzo confer-
mano che ambienti non utilizzati
a fini agricoli possono avere un
impatto sulla catena alimentare
umana, a differenza di quanto
avvenuto negli ambienti agricoli
dove i processi di fissazione del
137Cs sulla componente argillosa
del suolo e le lavorazioni agrarie
hanno ridotto la contaminazione
a valori vicini ai limiti di rivela-
bilità della strumentazione.

Infatti, dopo circa venti anni
dall’evento incidentale di Cher-
nobyl, i boschi ed i pascoli di
montagna rappresentano una
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riserva di contaminanti per la
selvaggina e gl i  animali  al
pascolo, a causa di fenomeni di
accumulo di radioelementi nella
vegetazione, e possono rappre-
sentare a lungo termine delle
sorgenti di radionuclidi per gli
ecosistemi adiacenti.

I dati acquisiti mettono in
evidenza la presenza di ricadute
radioattive confrontabili tra i
diversi parchi della Regione
Abruzzo e che il 137Cs è ancora
presente negli ambienti semi-
naturali in quantità tali, però, da
non porre problemi di rischio;
inoltre, offrono la possibilità di
acquisire maggiori conoscenze
sulla mobilità geochimica e bio-
logica dei radionuclidi rilasciati
dall’evento di Chernobyl e di
altri similari ma di minore rile-
vanza. 
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