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Testo pervenuto nel novembre 1987 
Progetto Enea: Studi sulla protezione dell'ambiente (EA) 

I ccntenuti tecnico-scientifici dei rapporti tecnici dell'Enea 
rispecchiano l'opinione degli autori e non necessariamente quella dell'ente 
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Riassunto 

Vengono descritti alcuni metodi per la determinazione di parametri di 
migrazione ambientale relativi al ,37Cs e allo , 3 , l utilizzando i dati di 
contaminazione raccolti in occasione dello incidente di Chernobyl 

Summary 

Using the environmental contamination data collected during the Chernobyl 
accident, some important parameters for assessing the environmental 
transfer of , 3 , l and ,37Cs in dynamical conditions are determined. 
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INTRODUZIONE 

I modelli matematici per la previsione della migrazione dei radionuclidi 
nell'ambiente presentano un largo margine di incertezza a causa dell' 
ampia variabilità dei valori dei parametri che utilizzano. 
Al variare delle condizioni ambientali locali, parametri quali velocità di 
deposizione, fattori di trasferimento, tempi di weathering possono variare 
anche di alcuni ordini di grandezza (ref. I ). 
La necessità di disporre di modelli in grado di prevedere con sufficiente 
adeguatezza il comportamento dei radionuclidi immessi nell'ambiente 
impone la valutazione accurata ed attendibile di tali parametri ottenuta 
mediante determinazioni 'in situ' degli stessi. 
E' superfluo sottolineare come le determinazioni eseguite In esperimenti 
di laboratorio non siano in grado di fornire valori dei parametri di 
migrazione adeguatamente affidabili a causa della reale impossibilità di 
simulare nella sua totalità e complessità anche la più semplice delle 
situazioni ambientali. 
L'incidente di Chernobyl offre l'opportunità, utilizzando f risultati delle 
misure eseguite in diverse matrici ambientali, di determinare localmente 
In funzione delle diverse realtà ambientali le principali grandezze che 
regolano la migrazione della radioattività nell'ambiente. 
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Un modello di previsione può essere in generale schematizzato mediante la 
seguente equazione operatoriale 

(5) L(U|,u2....,un)Y(t)=X(t) 

(all'equazione (1) vanno aggiunte ovviamente le eventuali condizioni 
iniziali o al contorno) dove 

L(u,j - operatore vettoriale dipendente dai parametri \i\ 

X(t) * vettore 11 input (es; insieme di funzioni indicanti il rateo di 
contaminante introdotto in ciascun compartimento) 

Y(t) - vettore indicante lo stato di contaminazione nell'istante t del 
sistema considerato (es. contenuto di radioattività nei vari 
compartimenti ambientali). 

Ovviamente le soluzioni dell'equazione ( 1 ) dipendono in maniera più o meno 
complessa dai parametri u,. 

Il problema che ci proponiamo di affrontare è il seguente: conoscendo 
l'operatore L e la risposta Y(t) del sistema ambientale ad un input X(t) 
determinare i valori dei parametri u,. 

In generale la determinazione dei parametri u} richiede la soluzione di 

complesse equazioni algebriche . Osservando che spesso le proprietà 
dell'output dipendono soltanto da un numero limitalo di parametri è 
possibile semplificare notevolmente il problema. 
Ad esempio nel caso di un sistema descritto dal seguente modello 

Ly-uX 

dove 

J 
L» • 13 

dt 
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se l'input xé nullo per t>t0 allora risulta 

y=y(0) exp(-D(t-t0» per t>t0 

e pertanto il tempo di dimezzamento dell'output dopo l'istante t0 é 

indipendente da p.. 
In generale la situazione é più complessa e risulta pertanto opportuno 
procedere ad una analisi di sensitività del modello cercando di enucleare 
le correlazioni esistenti tra caratteristiche dell'output e i parametri del 
modello. 
Il metodo proposto viene applicato ad un modello dinamico di previsione 
della migrazione della radioattività nel sistema deposizione-pascolo-latte 
utilizzando la contaminazione prodotta dall'incidente di Chernobyl 
permettendo di determinare il valore di alcune costanti ambientali di 
notevole importanza per la previsione dell'andamento temporale della 
contaminazione nelle matrici erba e latte. 
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IL MODELLO 

La migrazione del Cs-137 e dello 1-131 si suppone regolata dalle seguenti 
equazioni differenziali (ref. 2,3) 

dV 

dt 

(2) 

dM 

dt 

essendo 

s - ( A / \ ) v • W R/Y 

= -i\+km+ \at v 

V * concentrazione del radionuclide nell'erba 
M - concentrazione del radionuclide nel latte 
R * fattore di intercettazione della vegetazione 
Y » produttività agricola 
\ - costante di decadimento radioattiva 

costante di weathering 
Km costante di decadimento biologico 
I - rateo di ingestione del pascolo da parte del bestiame 

f ' fattore di trasferimento ingestione-latte 
W * rateo di deposizione della radioattività 
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La soluzione del sistema (2) é 

(3) M - I. f (R/Y) J e "(V^) (t-B) f e A 4 ) (B-O) W 0 ) d0 dfi 

Risulta piuttosto difficile utilizzando la (3) e conoscendo l'andamento di 
M e W determinare, mediante tecniche di best fit I valori del parametri In 
essa contenuti. Tuttavia, come precedentemente accennato è possibile 
Individuare alcune caratteristiche dell'output che permettono di 
determinare con sufficiente accuratezza e maggior semplicità l valori di 
alcuni parametri presenti nella (3). 
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IL CASO DI CONTAMINAZIONE IMPULSIVA 

In caso di Immissione istantanea di un radiocontaminante in atmosfera la 
funzione W(t) diviene 

w(t)»Wa S(t-t ) 
0 O 

essendo to l'istante di immissione del contaminante ; l'equazione (2) 
fornisce 

(4) M(t)« ( e" « V - ^ t t - y _ e- ( W t - t 0 > x i g f R / Y ) / ( A r A j 

Imponendo che la derivata della (4) rispetto al tempo si annulli otteniamo 

e-(V\)(t-g 

da cui 

(5) t-ta-(lg(^»Afc) - l g (A ,»A^ )/iK-^ 

La (5) fornisce il ritardo tra l'istante in cui si verifica il massimo rei 
latte e l'Istante in cui 6 avvenuta la deposizione (corrispondente al 
massimo nell'erba). Conoscendo t-t0 e A w ( e ovviamente A R)è possibile 

determinare II valore di A . . 
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Nell'Ipotesi che 

(6) (A«rAj(t-t0)»l 

risulta 

e-(VV<"o>«e-
(VWt0> 

e pertanto la (4) fornisce 

rKt)«eA*W-V ^ fR/(ArAj 

Trascorso ui. periodo di tempo sufficientemente lungo affinché sia 
verificata la (6) l'andamento della concentrazione nel latte presenta 
andamento esponenziale con costante di tempo pari a A w t A R 

Da quanto detto si deduce che, nelle ipotesi fatte, 

a) la determinazione della costante A w può essere eseguita mediante un 
semplice fit (logaritmico) effettuato utilizzando i valori di 
concentrazione di attività nel latte relativi ad un periodo di tempo durante 
il quale risulta verificata la condizione (6). 

b) la determinazione dt AQ può essere effettuata conoscendo II valore 
della costante Aw e l'istante in cui la contaminazione nel latte ha 
raggiunto II valore massimo. 

In tab. I sono riportati t valori del ritardo esistente 'tra l'istante di 
contaminazione massima nell'erba e l'istante di contaminazione massima 
nel latte (At) al variare di A^e A6per II Cs-137. 
Come si può osservare At varia sensibilmente al variare di Ap e pertanto 

può essere utilmente utilizzato per la determinazione di detto parametro. 
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T1/2 
(d) 

30 
15 

75 
3 

A^. 
(CT1) 

0.0231 
0.0462 
0.0924 

0.224 

K ̂ (T1) 

TAB. 1 

0.5 

6.4 
5.2 
4.1 
2.9 

1. 

At (d) 

3.9 
3.2 
2.6 
1.9 

2. 

2.3 
1.9 
1.6 
1.2 

Nella presente tabella vengono riportali, espressi in giorni, i valori del ritardo esistente tra 
l'istante di massimo di concentrazione di radioattività nel latte e il massimo di concentraziuone 
di radioattività nel pascolo U t ) al variare delle costanti^ e A w . Nella prima colonna viene 

riportato 11 tempo di dimezzamento dovuto al weathering. I valori riportati si riferiscono al 
caso di rilascio impulsivo di Cs-137 sul pascola 
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CONTAMINAZIONE NON IMPULSIVA 

Nel caso di contaminazione non impulsiva il metodo proposto é ancora 
applicabile. Dalla equazione (3) derivando rispetto al tempo si può 
osservare che la posizione dei massimi della funzione M ( t ) , in generale , 
dipende esclusivamente da A§, À#, A* e dal rateo di deposizione. Pertanto 
determinata la costante A w e conoscendo la funzione W(t) è possibile 
determinare la costante A , . 

Le figure 2 , 5 riportano il valore di At (tempo trascorso tra l'inizio della 
deposizione e listante di massimo di concentrazione nel latte previsto dal 
modello) in funzione della costante Ae utilizzando i valori di rateo di 
deposizione valutati in base ai dati di concentrazione di radioattività in 
aria misurati presso il C.R.E. Casaccia dei TENE A. I campioni di latte 
vaccino ed ovino sono stati raccolti presso due fattorie site nH comune 
di Anguillara Csb *zia (ref. 4 ). 
In tabella2 sono riassunti i valori delle varie costanti determinate. 

Tab. 2 

A w AW*AR A, 

a) 0.069 d"1 

Cs-137 0.4 d" 
b) 0.063 d'1 

a) 0.1 Td"1 

1-131 0.84 d-' 
b) 0.14 d i 

Nota. Le dete"p>'n&ioni indicate con a) sono state eseguite su campioni di latte vaccino; le 
determinazioni indicate con b) sono state eseguite su latte ovino. Sia per il Cs-137 che per lo 
1-1311 valori ottenuti sono in buon accordo tra loro. 
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La determinazione della costante A w é stata eseguita mediante fit 

esponenziale sui dati di concentrazione nel latte prodotto durante la 
seconda e la terza settimana di maggio corrispondente al periodo 
durante il quale é stato riscontrato un rateo di deposizione dei 
radionuclidi sulla vegetazione trascurabile (vedi appendice) 
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CONCLUSIONI 

Il buon accordo tra i valori della costante A w ottenuti utilizzando le 

concentrazioni di Cs-137 e 1-131 nel latte vaccino ed ovino é una 
dimostrazione indiretta della validità delle valutazioni fatte. 
Il principale vantaggio presentato dai metodi proposti dipende 
esclusivamente dal fatto che per la loro applicazione non é necessario 
conoscere il valore di alcune grandezze ambientali che, per 
insufficienza di dati disponobili, sono sovente di difficile valutazione: 

a) produttività agricola; 
b) quantità di erba/giorno ingerita dal bestiame; 
e) fattori di trasferimento ingestione-latte; 
d) rateo di intercettazione della radioattività da parte dell'erba; 
e) velocità di deposizione dei radionuclide 

Anche tutti gli errori sistematici sperimentali che comportano una 
indeterminazione delle grandezze concentrazione in aria e nel latte 
oella radioattività di un fattore moltiplicativo sono irrilevanti per la 
determinazione dei parametri A Bc A w 

Risulta invece determinante per il calcolo di A d che l'andamento della 

radioattività nel latte presenti dei massimi ben localizzati. 
Le fig 4 e 5 riportano i risultati del modello per i valori di A weAB 

determinati nel presente lavoro ; come si può osservare la dinamica del 
fenomeno é descritta con sufficiente accuratezza dal modello. 
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APPENDICE 

Vogliamo dimostrare che la costante di decadimento del contenuto di 
radioattività nel latte trascorso un tempo sufficientemente lungo dalla 
deposizione dei radionuclidi sul pascolo è uguale al tempo di 
decadimento della radioattività nell'erba. 
Terminato il fenomeno di deposizione la concentrazione della 
radioattività nel latte é regolata dalla seguente equazione: 

dM 
= Om M • V„ e " 0 ^ 1 " ^ M(0)=rt per t>t„ 

dt 

dove abbiamo posto 

La soluzione della equazione (t>) é 

M = (e"°v/ t - to> - e" Qm^-V ) V0/(Om-Ow) • M0 e~°m<t_to> 

Trascorso un periodo dt temo sufficientemente lungo risulta 

(6) e" ̂ " V * 0 
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da cui deriva 

M ~ v e"0v/t-to> /(O -Ow) 
o m w 

Possiamo perciò concludere che anche nel caso di deposizione non 
Impulsiva, r andamento della concentrazione del radionuclide nel latte 
risulta di tipo esponenziale con costante di decadimento A w *A R purché 

sia soddisfatta la condizione (6). 
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Indice delle figure 

Fig, I - Vengono riportati i risultati del modello ottenuti per vari 
valori della costante di decadimento biologico nel bestiame ( A B). I 

risultati del modello sono normalizzati in modo da verificare la 
relazione valore massimo teorico - valore massimo sperimentale. Il 
valore della costante A B, indicata con lambda nel grafico, é riportato 

inh"' 

Fig. 2 , 3 - Utilizzando i dati di concentrazione in aria ottenuti nel sito 
della Casaccia viene determinato l'istante teorico del massimo di 
concentrazione, in funzione della costante di decadimento biologico, di 
Cs-137 e 1-131 nel latte vaccino. Mediante metodo grafico viene 
determinato il valore di A B La retta tratteggiata corrisponde al valore 

sperimentale dell'istante in cui si é verificato il massimo. 

Fig. 4 , 5 - Vengono riportati i risultati del modello ottenuti 
utilizzando i valori calcolati delle costanti À w e AB , normalizzati 

ponendo : concentrazione integrata teorica * concentrazione integrata 
misurata. 
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Cs-137 nel latte vaccina 
risposte del modella al variare della cattante 

di decadimenti biolotico nel bestiameCvaleri normali nati) 
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I - l l l «si latte vaccina 
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Contenuta Ai Ci-137 ntl '.atte vaccina 
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