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Testo pervenuto neH'aprHe 1968 
Progetto Enea: Studi sulla protezione dell'ambiente (EA) 

I contenuti tecnico-scientifici dei rapporti tecnici dell'Enea 
rispecchiano l'opinione degli autori e non necessariamente quella dell'ente. 
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Riassunto - La contaiinazione ambientale cousata dall'incidente di 
Chernobyl ha offerto l'opportunità di disporre di una notevole M i e 
di dati di conta» inazione del Coniente e della catena alimentare 
mano. Utilizzando tali dati é in corso, presso II Laboratorio 
Ili sure Ambientali del TENER, un programa di ricerca per lo studio 
del comportamento di alcuni radionuclidi negli alleanti sottoposti 
a trattamenti tecnologici e domestici; questi possono ' infatti 
comportare delle modificazioni sul contenuto di radioattività degli 
alimenti stessi. Nel presente lavoro vengono discussi, 
rispettivamente, gli effetti della cottura domestica delle paste 
alimentari secche, della separazione meccanica delle diverse 
componenti del grano per la produzione della farina e della 
coaugulazione del latte per la produzione di formaggi freschi sul 
contenuto di Cs-137 dei citati alimenti. I risultati preliminari 
ottenuti hanno dimostrato che in generole il prodotto finito 
presenta un contenuto minore di radionuclide rispetto alle materie 
prime. 

Summary - The environmental contamination due to the Chernobyl 
accident offers a large amount of data concerning the radioactive 
contamination of the human food-chain. Using those data a research 
is beino carried out to evaluate the behaviour of some 
radionuclides in foods subjected to technological or domestic 
treatment. In this paper the authors discuss the consequences on 
the content of Cs-137 a) of domestic cooking of alimentary 
"pasta", b) of mheot milling, c) of milk coagulation to produce 
cheese. 
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INTRODUZIONE 

Tra i vari rodionuclidi (messi nel l'aab lente in seguito 
all'Incidente avvenuto alla centrale elettronucleare di Chernobyl, 
uno dei più abbondanti ed i «portanti dal punto di vista 
radloprotezlonlstico é II ,37Cs, il quale, a causa della sua 
affinila chltica con il potassio, si ridistribuisce nelle varie 
coeponenti dell'abbiente e della catena al(tentare utona (latte, 
carne, vegetali ecc.) diuenendo una itportante fonte di dose per la 
popolazione. 
L*intake di radioattività da parte dell'uoto dipende dai livelli di 
contatinazione delle taterie prite alitentari (ossia di prodotti 
alitentar! tessi in cottercio cote tali senza alcun trattatento) 
utilizzate per la preparazione di cibi e di prodotti alitentari 
catterei oli zzati cote seti lavorati o finiti; questi ultiti possono 
presentare livelli di contatinazione diversi da quelli delle 
taterie prite da cui derivano. 
Inoltre gli al(tenti prita del consuto, generaltente, subiscono 
trattatenti tecnologici di diversa naturo con conseguenti ulteriori 
possibili todificazione del loro contenuto di radioattività. 
Risulta pertanto indispensabile, per una realistica valutazione 
dell'intake giornaliero tedio di rodionuclidi prendere in 
considerazione l'effetto del trattatento industriale e dotestico 
degli al(tenti. 
Nel presente lavoro viene analizzato il cotportatento del ,37C», 
che cote già detto costituisce il principale radionuclide a lunga 
vita tedio ittesso neh'ambiente durante l'incidente(l), a seguito 
del trattatento di alcuni al(tenti. 
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in perticoiore verranno trattati i seguenti processi: 

- cottura domestica (paste alimentari secche) 
- seporozione oeccanica delle diverse componenti del grano 

(grano-farIna-crusca) 
- coaugulazione del latte (Iatte-fortaggi freschi) 

vengono prese in considerazione gli aliaenti pasta, grano e latte 
In ragione delia loro importanza dal punto di vista alieentare(2). 
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tletodi di ai sura e trattamento dei campioni 

Le detereinazioni di 137Cs sono state effettuate eedlante 
spettroeetrla gamma utilizzando rivelatori al 6e(l); gli spettri, 
acquisiti su tuIt Iconale S65-Canberra sono stati elaborati 
utilizzando II package softeare SPECTF.flH-F v. 2.1 dello Canberra 
Inc.(2). 
vengono qui di seguito riportate le descrizioni del trattamenti 
eseguiti In laboratorio ptr simulare le condizioni della 
lavorazione domestica ed industriale cui vengono sottoposti gli 
alieenti esalinoti. 

- paste alisentari secche 

dopo aver eseguito la eisura di concentrazione di 137Cs 
nell'alieento crudo, sono stati sottoposti a cottura 0.5 kg 
di pasta In circo 3 de3 di acqua salata con NaCI coeeerclale 
per usi domestici (circa 20 g). La pasta cotta é stata quindi 
sottoposta a eisura spettroeetrica gaeea. Il contenuto di 
Cs-137 nella pasta cotta é stato riferito al peso della 
pasta cruda; 

- è stata elaurata la concentrazione di ,37Cs In un catpione 
di latte e nel siero e nella parte solida da esso separatisi 
per aggiunta di HCI 21» . 

L'Indagine sul comportesento del 137Cs a seguito del trattamento 
di coaugulazione del latte é stata eseguita effettuando misure di 
concentrazione della radioattività In campioni di latte intero e 
dei formaggi freschi (mozzarella) da esso ottenuti prelevati 
presso i produttori. 
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Per deterolnore gli effetti prodotti dolio seporozione lecconico 
delle componenti del grono sono stote effettuate •isure su 
coopioni di grano eoo* tole e sullo farina e la crusca da esso 
ottennute prelevati direttamente presso i Bulini di lavorazione. 
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CONCLUSIONI 

Dalle misure eseguite é emerso che i suddetti trattamenti 
domestici ed industriali comportano una riduzione del contenuto di 
'37Cs negli alimenti e che pertanto,come già osservato, la 
valutazione dell'intake giornaliero di radiocesio da alimenti 
contaminati può risultare sovrastimato se non si prendono in 
considerazione gli effetti di tali trattamenti sulle matrici 
alimentari e sui cibi prima del consumo.. 
In Tab. I vengono riportati i valori di concentrazione di 137Cs 
in alcuni campioni di pasta di larga diffusione e consumo 
prelevati nella regione Lazio. 
La Tab. 2 riporta il contenuto di 137Cs rispettivamente nella 
pasta cruda e nella pasta sottoposta a cottura. La concentrazione 
del radionuclide nell'alimento sottoposto a cottura viene riferito 
al peso dell'alimento crudo. 

La cottura può comportare una riduzione della concentrazione di 
137Cs nelle paste alimentari essiccate di circa il 751 (valor 

medio su 7 campioni 761). 
Come si può osservare dai dati riportati in Tab. 3 la 
concentrazione di ,37Cs nella farina é inferiore alla 

concentrazione riscontrata nel corrispondente grano di origine. 
Ovviamente tale riduzione di concentrazione dipende dal grado di 
abburattamento della farina. 
Le misure eseguite su formaggi freschi e il relativo latte di 
origine (vedi Tab. 1) hanno mostrato concentrazione di *37Cs nel 
formaggi inferiore a quella riscontrata nel latteO). La maggior 
parte del radionuclide viene infatti trattenuta dal siero 
eliminato durante la produri one del formaggio. 
E' stata eseguita in laboratorio una separazione siero/parte 
solida in un campione di latte ottenendo i seguenti risultati 

latte 130 t 6 Bq/I 
siero 161i 2 Bq/I 
parte solida 64 t 2 Bq/kg 
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che Mettono in evidenza un fenomeno di riduzione della 

concentrazione di radioattività nella parte solido. Ovianente la 

concentrazione di 137 Cs nei formaggi é fortemente influenzata dal 

grado di essiccamento degli stessi; I'essicazione provoca, 

infatti, un incremento della concentrazione di radioattività nel 

fornaggio. 
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Tabella 1 

Concentrazione di 137Cs In campioni di pasta alimentare secca; le case 
produttrici sono Indicate con una sigla convenzionale per garantire 
l'anonimato. 

Campione data di Casa ó Cs . 
campionamento produttrice (Bq/kg) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
i 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

20- 1-87 
20- 1-87 

12-2-87 
12-2-87 
12-2-87 

18-2-87 
11-3-87 

14-4-87 
14-4-87 
14-4-87 
14-4-87 
24- 6-87 
7-8-87 
21-9-87 
24-11-87 
2-12-87 
2-12-87 

A 
B 
C* 
C* 
C* 
D 
E 
F 
G 
B 
H 
D 
A 
B 
A 
F 
M 

31±1 
29±1 

120±1 
152±1 
95i! 
40±2 
31±1 
39*1 

28±l 
20±1 
38±1 
47t1 

3t±2 
20±1 
35t1 

38i1 

22±1 

* Campioni per esportazione. 
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Tabella 2 

Concentrazione di ,37Cs in paste alimentari secche prima e dopo cottura 

Campione Bq/kg Bq/kg Rapporto 
pasta cruda pasta cotta 

(riferito al peso 
del prodotto 
crudo) 

6 40±2 8±1 0.20 
5 95±1 25±l 0.26 
3 I20±l 30±1 0.25 
8 39tl 11±1 0.28 

11 38*1 8±1 021 
12 47i1 12±1 0.26 
13 31±1 7±1 0.23 

media 0.24 
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Tabella 3 
Concentrazione di ,37Cs (Bq/kg) in campioni di grano.crusca e farina 

data di 
campio
namento 

22-7-86 
28-10-87 
23-7-86 
15-8-86 
6-8-86 
23-7-86 

luogo di 
campio
namento 

Brace iano(RM) 
Buonalbergo(BN) 
1 atina 
Pannarano(BN) 
Rieti 
Rieti 

grano 

116±3 
-

89+2 
283+3 
108±3 

-

crusca 

207+4 
77±3 

128*3 
574+4 
199,5 
292+5 

farin 

39+2 
28+3 
38+2 
84+2 
36+2 
65+2 

I dati si riferiscono a misure effettuate su campioni di grano e sulla 
farina e la crusca da esso ottenute 
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Tabella 4 

Concentrazione di Cs-137 in campioni di latte intero e nel siero e nella 
parte solida da esso ottenuti. 

concentrazione Cs-137 

data di 
prelievo 

15-5-86 
19-2-87 
29-1-87 
20-5-86 

19-5-86 

località 
di prel. 

Angui II ara 
Rieti 
Rieti 
Rieti 

Pomezla 

tipo di 
latte 

ovino 
vaccino 
vaccino 
vaccino 

ovino 

latte 
(Bq/1) 

130±6 
51ì1 
54ì1 
77i2 

119±4 

siero 
(Bq/I) 

16l±2 
-

-

mm 

parte solida 
(Bq/kg) 

74i2 (*) 
12±J(mozz.) 
12t3(mozz.) 
14±2(mozz.) 

126t6(form.) 

86i4(ricotta) 

* Misure effettuate su campione di latte sottoposto in laboratorio a 
trattamento di-separazione siero-parte solida; 
Tra parentesi viene riportato 11 tipo di formaggio ricavato dal campione 
di latte indicato (mozz. * mozzarella, form.=formagg1o fresco). 
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