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ACRONIMI
APAT – Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi tecnici (ora ISPRA)
APPA – Agenzie per la protezione dell’ambiente delle province autonome
ARPA, ARTA – Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente
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INMRI – Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ISS – Istituto Superiore di Sanità
JRC – Joint Research Center di Ispra (VA)
MATTM – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MIDRad – Modulo Interscambio Dati di Radioattività
RADIA – Sistema di trasferimento e archiviazione dati di radioattività ambientale
REM DB– Radioactivity Environmental Monitoring Data Base della Commissione Europea presso il Joint
Research Center di Ispra (VA)
RESORAD – REte nazionale di SOrveglianza della RADioattività ambientale
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PREMESSA
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali (DVA) e l’ISPRA hanno stipulato una Convenzione avente per oggetto il supporto tecnico alla
DSA (ora DVA) all’elaborazione di linee guida ed indirizzi metodologici.
La Convenzione include la linea di attività “Prevenzione dai rischi dell’esposizione a radiazioni ionizzanti”,
che a sua volta include la tematica “Implementazione di un sistema nazionale di monitoraggio della
radioattività ambientale”.
Nell’ambito della tematica sopra citata, attraverso una preventiva consultazione con tutte le Agenzie regionali
e provinciali per la protezione ambientale e gli enti qualificati, quali l’Istituto Superiore di Sanità (ISS),
l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-Istituto Nazionale
di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti (ENEA-INMRI) e la Croce Rossa Italiana (CRI), sono state
individuate sedici specifiche attività prioritarie (task).
Per la realizzazione delle task sono state stipulate apposite convenzioni tra l’ISPRA e le ARPA, APPA,
l’ENEA-INMRI e la CRI e un accordo con l’ISS. Nell’allegato tecnico alle convenzioni sono state individuate
le compagini e i coordinatori delle task.
Il presente documento rappresenta il prodotto della task 01.03.01 “Definizione dei contenuti da restituire su
WEB e della reportistica RESORAD a partire da DBRad”. Alla realizzazione della task, coordinata da ARPA
Emilia-Romagna hanno contribuito la Croce Rossa Italiana e l’ENEA.
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INTRODUZIONE
L’ art. 104 del D.Lgs. 230/95 “Controllo sulla radioattività ambientale” affida ad ISPRA compiti di diffusione
dei dati rilevati dalle reti nazionali. Attualmente è operativa la REte di SOrveglianza della RADioattività
ambientale (RESORAD) costituita dalle 21 Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente e
da altri enti che concorrono al complesso delle misure.
ISPRA, nell’ambito delle attività del SINAnet, nel 2005 ha sviluppato una banca dati nazionale (DBRad) che
raccoglie in forma strutturata, dal 2004, i dati di radioattività prodotti dai singoli laboratori che concorrono alla
rete nazionale; tutto ciò in esito ad uno specifico prodotto CTN-AGF (2004) in cui si definirono i criteri per
ottimizzare l’intero flusso dei dati dalla periferia al centro, ovvero dai singoli laboratori fino ad ISPRA.
Nella presente linea guida sono proposte le modalità di restituzione al pubblico, sia tramite WEB che tramite
report annuale, dei dati di radioattività ambientale e negli alimenti presenti nella banca dati DBRad relativi alla
rete nazionale RESORAD. Attualmente il sito WEB di ISPRA non presenta pagine specificamente dedicate
alla restituzione di informazioni afferenti la rete nazionale RESORAD e l’ultimo rapporto annuale sull’attività
delle “Reti Nazionali di Sorveglianza della Radioattività Ambientale in Italia” è stato prodotto da APAT (oggi
ISPRA) nel 2002. La ricerca di uno standard relativo ai contenuti informativi della rete nazionale RESORAD
da restituire via WEB si è basata sulle applicazioni già esistenti in rete internet. Tali applicazioni, oggi ancora
sicuramente valide, necessitano di una integrazione tecnologica che risponda alla evoluzione naturale dei siti
web istituiti a livello europeo e internazionale per informare le popolazioni dei vari paesi e il contesto
scientifico globale.
Nella definizione di tali modalità, si è cercato di prendere a riferimento le indicazioni generali sull’architettura
della rete fornite dalla Raccomandazione 2000/473/Euratom sull'applicazione dell'articolo 36 del Trattato
Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione
dell’insieme della popolazione.
Nella raccomandazione il territorio europeo è suddiviso in “macroregioni”, con indicazioni sulle principali
matrici da campionare, sulle frequenze di campionamento e misura e sulla sensibilità delle tecniche di misura;
essa comprende inoltre quanto già definito da altre Direttive emanate in materia, in particolare la Direttiva del
Consiglio 98/83/CE, del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, recepita in
Italia dal D.L. 31/2001.
Per l’Italia sono individuate tre macroregioni:
• Italia settentrionale: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Province
di Trento e Bolzano, Valle d’Aosta e Veneto;
• Italia centrale: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria e Sardegna;
• Italia meridionale: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.
La raccomandazione individua, inoltre, due tipologie di reti:
• una “rete di monitoraggio diradata” comprendente per ciascuna macroregione e per ogni matrice almeno un
punto rappresentativo della macroregione, con misure d’alta sensibilità tali da fornire una rappresentazione dei
livelli e degli andamenti dei radionuclidi;
• una “rete di monitoraggio fitta” che comprende punti di campionamento distribuiti sul territorio in modo da
consentire alla Commissione di calcolare le medie dei livelli di radioattività delle macroregioni.
Il Consiglio Federale delle Agenzie Ambientali ha inoltre deliberato, ad ottobre 2012, l’adozione del
documento”Linee guida per il monitoraggio della radioattività” prodotto dal Gruppo di lavoro interagenziale
“Monitoraggio della radioattività” nell’ambito delle attività del Comitato Tecnico Permanente del Consiglio
Federale delle Agenzie e disponibile sul sito WEB dell’ISPRA, al seguente link:
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sistema-agenziale/linee-guida-per-ilmonitoraggio-della-radioattività
Tale documento, per la rete nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale (RESORAD), ne riprende
la struttura secondo le indicazioni fornite dalla Raccomandazione 2000/473/Euratom. Il documento riporta
nello specifico matrici, punti di prelievo, tipologie di misura e frequenze distinguendo fra quelle previste dalla
Rete Nazionale, altre matrici rilevanti e attività straordinarie.
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RASSEGNA DEI PRODOTTI ESISTENTI A LIVELLO NAZIONALE ED
EUROPEO INERENTI LE MODALITÀ DI RESTITUZIONE AL
PUBBLICO DEI DATI DI MONITORAGGIO DELLA RADIOATTIVITÀ
AMBIENTALE

Il capitolo propone una rassegna dei prodotti attualmente esistenti sia a livello italiano che europeo
sulle modalità di restituzione al pubblico (tramite web e reportistica) dei dati di monitoraggio della
radioattività ambientale, alla luce delle indicazioni presenti nella Raccomandazione
2000/473/Euratom, utile al fine di prendere visione di quanto già in essere.

1.1

Prodotti esistenti a livello nazionale

1.1.1 Web
ISPRA
Attualmente a livello nazionale ISPRA non restituisce al pubblico i dati di monitoraggio della radioattività
ambientale tramite web.
Si è ritenuto comunque di includere nella rassegna quanto predisposto da ARPA Piemonte, anche se quanto
sviluppato è relativo esclusivamente alle reti locali attorno ai siti nucleari di Bosco Marengo (AL), Saluggia
(VC) e Trino (VC). Il link per visionare l’applicazione sviluppata è:
http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/it/radiazioni.html

1.1.2
eport
istica
annu
ale
A
livell
o
nazio
nale
ISPR
A,
oltre
a trasmettere alla Commmissione europea, in ottemperanza all’articolo 36 del Trattato EURATOM, i dati
relativi ai rilevamenti della radioattività ambientale effettuati a livello nazionale, per quanto attiene alle
reti nazionali, provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate attraverso periodici
rapporti.
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R

ISPRA
L’ultimo rapporto APAT (oggi ISPRA) disponibile riporta i dati dei rilevamenti effettuati sul territorio italiano
per l’anno 2002:
Reti
nazionali
di
sorveglianza
della
radioattività
ambientale
in
Italia
2002,
(http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/reti-nazionali-di-sorveglianza-della-radioattivita-2).

Il volume rivolge una particolare attenzione alla rappresentazione tabellare e grafica dei dati, adeguandola al
modello dei corrispondenti rapporti della Commissione europea e, al tempo stesso, cercando di migliorarne la
leggibilità da parte del pubblico.
I dati dei rilevamenti effettuati sono aggregati e suddivisi per macroregioni, come indicato nella
Raccomandazione 2000/473/Euratom; non è definita una rete di monitoraggio fitta e diradata.
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Per alcune matrici e località di campionamento i dati sono rappresentati graficamente come serie storica.
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1.2

Prodotti esistenti a livello europeo

1.2.1 Web
Di seguito viene presentata la selezione dei siti europei presi in considerazione per la ricerca nel contesto
europeo.
Ad ogni paese, al sito stesso, viene associato il link per visionare l'applicazione web implementata.
Il numero dei siti visionati (30) ha consentito, come riportato nel capitolo 3, di elaborare delle schede per la
caratterizzazione data base e successivamente dell’applicazione WebGIS, complete dei relativi indicatori
funzionali e delle valutazioni.
Tale tabella è in continua evoluzione per i contenuti dei siti, per un’eventuale estensione ad altre realtà
nazionali ed internazionali.
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Tabella 1.1 – Paesi europei e rispettivi link ai siti
Paese

Link da RT Rob

EU

http://rem.jrc.ec.europa.eu

Austria

http://www.bmg.gv.at

Belgio

http://www.telerad.fgov.be

Bulgaria*

http://www.bnsa.bas.bg/

Rep. Ceca

http://www.sujb.cz/monras/aplKape/monras_en.ktml
http://www.sujb.cz/en/radiation-situation-monitoring

Cipro*

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/dmlprotection_en/dmlprotection_en?OpenDocument

Croazia *

http://www.dzns.hr/

Danimarca

http://www.nutech.dtu.dk

Estonia

n.d.

Finlandia

http://www.stuk.fi/sateilytietoa/ymparistonsateilyvalvonta/en_GB/environment/_files/87582264783210894/default/stukb132.pdf

Francia

http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/environnement/IRSN_surveillance_France_2010-2011.pdf

Germania

http://www.bfs.de/en/bfs/publikationen/berichte/umweltradioaktivitaet/JB_archiv.html/#2010/

Grecia

http://www.gaec.gr/en

Inghilterra *

http://www.food.gov.uk/science/research/radiologicalresearch/radiosurv/rife/radioactivity-report2011/

Irlanda

http://www.rpii.ie/RPII/files/8d/8dd8d6c9-e097-4c56-98cd-f2a1dd4f6aab.pdf
http://www.rpii.ie/Monitoring-Stations.aspx

Lettonia *

http://www.vvd.gov.lv/

Lituania

http://www.rsc.lt/index.php/pageid/428

Lussemburgo

http://www.ms.public.lu/fr/activites/radioprotection/surveil-environ-denree/public-rapp-mensuels/2012/

Malta *

http://www.mepa.org.

Norvegia*

http://www.nrpa.no

Olanda *

http://www.rivm.nl/In_de_Bibliotheek?kwobject=rivmp:4533&contenttype=report

Polonia

http://www.paa.gov.pl/en/

Portogallo

http://www.itn.pt/docum/pt_bib_reltec.htm

Romania *

http://www.cncan.ro/

Slovacchia *

http://www.ujd.gov.sk/ujd/web.nsf

Slovenia

http://www.ursjv.gov.si/

Spagna

http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=102&lang=es

Svezia *

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/In-English/About-the-Swedish-Radiation-Safety-Authority1/

Ungheria

http://www.ermah.hu/eredmenyek/eredmenyek_en.html

Svizzera

http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/12128/12242/index.html?lang=fr

NOTA: I siti dei paesi su indicati con * hanno un web di tipo informativo e sono poco significativi dal punto di vista dei contenuti e
delle funzionalità sia dei data Base sia delle applicazioni WebGIS, quasi totalmente inesistenti. Le schede di tali paesi non sono state
compilate per mancanza di dati finalizzati al presente lavoro. La tabella include anche la Svizzera, pur non appartenendo alla Comunità
Europea. L’Estonia non dispone di un sito per la restituzione al pubblico dei dati di monitoraggio della radioattività ambientale tramite
web.
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1.2.2 Reportistica annuale
Nella tabella seguente è riportato, unitamente ad ogni paese europeo preso in considerazione, il link per
visionare il rispettivo rapporto disponibile.
Tabella 1.2 – Paesi europei e rispettivi link ai rapporti
Paese

Link

EU

http.//rem.jrc.europa.eu/RemWeb/Reports.aspx

Austria

http://www.bmg.gv.at/cms/home/attachments/0/5/4/CH1238/CMS1253800995913/jb0708.pdf

Belgio

http://www.fanc.fgov.be/GED/00000000/2900/2989.pdf

Bulgaria*

n.d.

Rep. Ceca

http://www.suro.cz/cz/publikace/radsit

Cipro*

n.d.

Croazia *

n.d.

Danimarca *

n.d.

Estonia *

n.d.

Finlandia

http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/tiivistelmat/b_sarja/fi_FI/stuk-b132/_files/87009476175529186/default/stuk-b132.pdf

Francia

http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/environnement/IRSN_surveillance_France_2010-2011.pdf

Germania

http://www.bfs.de/en/bfs/publikationen/berichte/umweltradioaktivitaet/JB_archiv.html/#2011

Grecia *

n.d.

Inghilterra

http://www.food.gov.uk/science/research/radiologicalresearch/radiosurv/rife/radioactivity-report2011/

Irlanda

http://www.rpii.ie/RPII/files/8d/8dd8d6c9-e097-4c56-98cd-f2a1dd4f6aab.pdf

Lettonia *

n.d.

Lituania

http://www.rsc.lt/index.php/pageid/428

Lussemburgo

http://www.ms.public.lu/fr/activites/radioprotection/surveil-environ-denree/public-rapp-mensuels/2012/

Malta *

n.d.

Norvegia *

http://www.nrpa.no

Olanda

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:202201&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

Polonia

http://www.paa.gov.pl/sites/default/files/raportPAA2012ang.ostateczny.pdf

Portogallo

http://www.itn.pt/docum/pt_bib_reltec.htm

Romania *

n.d.

Slovacchia *

n.d.

Slovenia

http://www.ursjv.gov.si/fileadmin/ujv.gov.si/pageuploads/si/Porocila/LetnaPorocila/2011/Annual_Report_SNSA_2011.pdf

Spagna

http://www.csn.es/images/stories/publicaciones/unitarias/informes_tecnicos/pvra2009.pdf

Svezia *

n.d.

Ungheria

http://www.ermah.hu/eredmenyek/eredmenyek_en.html

Svizzera

http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/12128/12242/index.html?lang=fr

NOTA: I siti dei paesi su indicati con * (n.d.) non rendono disponibile su web la reportistica periodica
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COMUNITA’ EUROPEA
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 36 del Trattato Euratom, gli stati membri devono periodicamente
comunicare alla Commissione europea i dati sui livelli di radioattività ambientale, pubblicati quindi dalla
stessa Commissione sotto forma di rapporti a partire dagli anni ’60.
L’ultimo rapporto disponibile riporta i dati della radioattività ambientale nell’Unione Europea per gli anni
2004-2006:
Envinronmental
Radioactivity
in
the
European
Community
2004-2006,
(http.//rem.jrc.europa.eu/RemWeb/Reports.aspx)

I dati sono riferiti alle matrici ed ai radionuclidi citati nella Raccomandazione 2000/473/Euratom; quelli che
afferiscono alla rete di monitoraggio fitta sono generalmente riportati come media “regionale” (in forma
grafica e tabellare), mentre quelli relativi alla rete diradata sono rappresentati graficamente come serie storica a
partire dal 1984.
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Non è chiaramente esplicitato se le località di campionamento individuate quali appartenenti alla rete diradata
derivano da specifiche indicazioni fornite a tal proposito dai singoli Stati membri.
Anche diversi Stati membri pubblicano periodicamente sotto forma di rapporti, disponibili in internet, dati
relativi al monitoraggio della radioattività ambientale a livello nazionale.
16

AUSTRIA
E’ disponibile il rapporto annuale del 2007-2008:
(http://www.bmg.gv.at/cms/home/attachments/0/5/4/CH1238/CMS1253800995913/jb0708.pdf)
(non disponibile in lingua Inglese).

Non è citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom; per alcune matrici e località vengono presentate serie
storiche di dati di monitoraggio.
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BELGIO
E’ disponibile il rapporto annuale del 2010:
(http://www.fanc.fgov.be/GED/00000000/2900/2989.pdf)

E’ citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom, ma non in relazione alla definizione di rete di monitoraggio
fitta e diradata, non evidente dalla lettura del documento. Il rapporto tratta altresì dell’impatto ambientale di
attività NORM.
BULGARIA
Non disponibili rapporti annuali.
CIPRO
Non disponibili rapporti annuali.
CROAZIA
Non disponibili rapporti annuali.
Non è citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom; per alcune matrici e località vengono presentate serie
storiche di dati di monitoraggio.
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DANIMARCA
Non disponibili rapporti annuali.
ESTONIA
Non disponibili rapporti annuali.
FINLANDIA
E’ disponibile il rapporto annuale del 2010:
(http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/tiivistelmat/b_sarja/fi_FI/stukb132/_files/87009476175529186/default/stuk-b132.pdf)
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Non è citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom; dal documento non risulta evidente la definizione di rete
di monitoraggio fitta e diradata, anche se per alcune matrici e località vengono presentate serie storiche di dati
di monitoraggio.
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FRANCIA
E’ disponibile il rapporto annuale del 2010-2011:
(http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/environnement/IRSN_surveillance_France_20
10-2011.pdf)

Non è citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom; dal documento non risulta evidente la definizione di rete
di monitoraggio fitta e diradata. Il rapporto tratta altresì dell’impatto ambientale di attività NORM.
E’ interessante rilevare che il documento riporta un capitolo (IX) relativo alle fonti di informazione ed alla
diffusione dei dati; particolare attenzione è rivolta ai siti internet a supporto dell’informazione del pubblico.
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GERMANIA
E’ disponibile il rapporto annuale del 2011:
(http://www.bfs.de/en/bfs/publikationen/berichte/umweltradioaktivitaet/JB_archiv.html/#2011)
(non disponibile in lingua Inglese)

Per alcune matrici e località vengono presentate serie storiche di dati di monitoraggio.

GRECIA
Non disponibili rapporti annuali.
24

INGHILTERRA
E’ disponibile il rapporto annuale del 2011:
http://www.food.gov.uk/science/research/radiologicalresearch/radiosurv/rife/radioactivity-report2011/

Non è citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom; dal documento non risulta evidente la definizione di rete
di monitoraggio fitta e diradata. Il rapporto tratta altresì dell’impatto ambientale di attività NORM.
IRLANDA
E’ disponibile il rapporto annuale del 2010-2011:
(http://www.rpii.ie/RPII/files/8d/8dd8d6c9-e097-4c56-98cd-f2a1dd4f6aab.pdf)

E’ citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom; dal documento non risulta evidente la definizione di rete di
monitoraggio fitta e diradata; per alcune matrici e località vengono presentate serie storiche di dati di
monitoraggio.
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Il documento riporta inoltre stime di dose assorbita annualmente da gruppi critici e a livello nazionale.

LETTONIA
Non disponibili rapporti annuali.

26

LITUANIA
E’ disponibile il rapporto annuale del 2011, non dedicato al monitoraggio della radioattività:
(http://www.rsc.lt/index.php/pageid/428)

Non è citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom; dal documento non risulta evidente la definizione di rete
di monitoraggio fitta e diradata.
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LUSSEMBURGO
Sono disponibili rapporti mensili:
(http://www.ms.public.lu/fr/activites/radioprotection/surveil-environ-denree/public-rapp-mensuels/2012/)

Non è citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom.
MALTA
Non disponibili rapporti annuali.
NORVEGIA
Non disponibili rapporti annuali.
Disponibili solo rapporti tematici
(http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=240&trg=CenterAndRight_6345&CenterAndRight_6345=6393:0:
15,6256:1:0:0:::0:0)
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OLANDA
E’ disponibile il rapporto annuale del 2010:
(http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:202201&type=org&disposition=inline&ns_nc=1)

Anche se non è esplicitamente citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom, l’introduzione al documento ne
fa accenno in relazione a matrici e frequenze di misure radiometriche. Dal documento non risulta comunque
evidente la definizione di rete di monitoraggio fitta e diradata; per alcune matrici e località vengono presentate
serie storiche di dati di monitoraggio.
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POLONIA
E’ disponibile il rapporto annuale del 2012:
(http://www.paa.gov.pl/sites/default/files/raportPAA2012ang.ostateczny.pdf)

Non è citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom; dal documento non risulta evidente la definizione di rete
di monitoraggio fitta e diradata. Il documento riporta un capitolo (XII) relativo alle fonti di informazione al
pubblico.
PORTOGALLO
E’ disponibile il rapporto annuale del 2011:
(http://www.itn.pt/docum/pt_bib_reltec.htm)

E’ citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom, anche in relazione alla definizione di rete di monitoraggio
fitta e diradata, nell’introduzione al documento. Il documento riporta infatti sia la localizzazione che i risultati
delle misure delle stazioni afferenti alla rete fitta e diradata.
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ROMANIA
Non disponibili rapporti annuali.
SLOVACCHIA
Non disponibili rapporti annuali.
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SLOVENIA
E’ disponibile il rapporto annuale del 2011, non dedicato al monitoraggio della radioattività:
(http://www.ursjv.gov.si/fileadmin/ujv.gov.si/pageuploads/si/Porocila/LetnaPorocila/2011/Annual_Report_SN
SA_2011.pdf)

Non è citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom; dal documento non risulta evidente la definizione di rete
di monitoraggio fitta e diradata.
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SPAGNA
E’ disponibile il rapporto annuale del 2011
(http://www.csn.es/images/stories/publicaciones/unitarias/informes_tecnicos/pvra2009.pdf)

E’ citata la Raccomandazione 2000/473/Euratom, anche in relazione alla definizione di rete di monitoraggio
fitta e diradata. Il documento riporta infatti sia la localizzazione che i risultati delle misure delle stazioni
afferenti alla rete fitta e diradata, anche tramite serie storiche di dati di monitoraggio.
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SVEZIA
Non disponibili rapporti annuali.
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UNGHERIA
E’ disponibile il rapporto annuale del 2008:
(http://www.ermah.hu/eredmenyek/eredmenyek_en.html)
(non disponibile in lingua Inglese)

SVIZZERA
Anche la SVIZZERA, pur non appartenendo alla Comunità Europea, pubblica un interessante rapporto
annuale sulla radioattività ambientale.
E’ disponibile il rapporto annuale del 2011:
http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/12128/12242/index.html?lang=fr
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Il documento, per alcune matrici e località, presenta serie storiche di dati di monitoraggio.
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2

ANALISI DEI DATI DI RADIOATTIVITÀ PRESENTI AL 2011 NEL
DATA BASE DBRad E VALUTAZIONE DELLA LORO
RAPPRESENTATIVITÀ/SIGNIFICATIVITÀ AI FINI DELLA ORO
RESTITUZIONE AL PUBBLICO

Operata l’estrazione, per l’anno 2011 (ultimo disponibile), dei dati relativi al monitoraggio della
radioattività ambientale della rete nazionale RESORAD, dalla banca dati DBRad realizzata da
ISPRA, il capitolo ne propone una valutazione in relazione alla loro rappresentatività in termini
geografici, di matrici e Minime Attività Rilevabili (MAR), esclusivamente in relazione ad
un’ipotesi di “Rete fitta di monitoraggio”.
La determinazione del numero e della localizzazione dei punti di prelievo afferenti alla “Rete
diradata di monitoraggio” dovrà infatti essere concordata tra tutte le Regioni che fanno parte
dell’area macroregionale interessata e ISPRA.

2.1

Rappresentatività in termini geografici

La Raccomandazione Europea 2000/473/Euratom fornisce le indicazioni per implementare una rete a livello
nazionale. Per ogni stato membro sono definite una o più aree denominate “regioni” che per ovvi motivi di
sovrapposizione dei termini saranno nel seguito nominate “aree macroregionali”.
Per l’Italia, le aree macroregionali e le rispettive regioni che le costituiscono sono le seguenti:
- Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Trento e
Bolzano, Liguria ed Emilia-Romagna;
- Centro: Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Sardegna;
- Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
A livello nazionale sono definite due diverse tipologie di reti:
“Rete fitta di monitoraggio”: una rete di monitoraggio che comprenda punti di campionamento e frequenze di
campionamento e misure tali da consentire una valutazione rappresentativa di ogni singola area
macroregionale. Si raccomanda che la scelta del numero e della localizzazione dei punti di campionamento sia
rappresentativa anche dell’area di competenza delle singole regioni; pertanto si è ipotizzato che in ciascuna
regione venga effettuata l’attività prospettata per tale rete.
“Rete diradata di monitoraggio”: una rete di monitoraggio che comprenda, per ciascuna area macroregionale e
per ogni matrice indicata, almeno un punto di campionamento rappresentativo dell’interra area macroregionale
nel quale effettuare misurazioni ad alta sensibilità tali da fornire, ove possibile, l’andamento dei livelli di
radioattività. La determinazione del numero e della localizzazione dei punti di prelievo dovrà essere
concordata tra tutte le Regioni che fanno parte dell’area macroregionale interessata e l’ISPRA; pertanto non
risulta possibile una valutazione della rappresentazione in tal senso dei dati attualmente presenti nella banca
dati DBRad. Generalmente il punto o i punti di campionamento della rete diradata sono un sottoinsieme dei
punti di campionamento delle rete fitta.
Nel 2011 tutte le regioni italiane hanno alimentato la banca dati DBRad.
Rispetto alla distribuzione geografica dei dati si nota (vedi informazioni riportate nel paragrafo 2.2) una
incompleta copertura territoriale a livello di singole regioni in relazione alle matrici acque di scorrimento
(“aree macroregionali” Nord e Centro), acque potabili (“aree macroregionali” Nord e Centro), dieta mista
(“aree macroregionali” Nord, Centro e Sud); relativamente agli ingredienti individuali che compongono la
dieta si nota una incompleta copertura territoriale a livello di singole regioni in relazione alle matrici carne
(“aree macroregionali” Nord, Centro e Sud), pesce (“aree macroregionali” Nord e Centro), cereali e derivati
(“aree macroregionali” Nord e Centro), derivati del latte (“aree macroregionali” Nord, Centro e Sud), frutta
(“aree macroregionali” Nord, Centro e Sud).
Per contro si notano altresì, in alcune regioni, tante località in cui vengono effettuati i campionamenti
soprattutto rispetto alle matrici latte (“aree macroregionali” Nord e Centro), cereali e derivati (“aree
macroregionali” Centro), vegetali (“aree macroregionali” Nord).
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2.2

Rappresentatività in termini di matrici e frequenze

La Raccomandazione 2000/473/Euratom della CE riporta, per la rete fitta, le seguenti matrici:
- particolato atmosferico in sospensione;
- aria (radiazione esterna);
- acque di scorrimento (acque dolci e marine);
- acque potabili;
- latte;
- dieta mista.
Per la dieta mista è consentita in alternativa la misura degli ingredienti individuali che compongono la dieta; a
tal proposito la ”Linea guida per il monitoraggio della radioattività” prodotta dal Gruppo di lavoro
interagenziale nel 2012 indica quali singoli alimenti le carni (bovine e suine), il pollame, il pesce, i cereali e
derivati, i derivati del latte, i vegetali a foglia e non e la frutta.
La Linea guida inoltre indica quali matrici (ambientali e alimentari) devono essere analizzate nell’ambito del
monitoraggio della radioattività ambientale RESORAD, oltre a quelle indicate nella Raccomandazione
2000/473/Euratom della CE, anche la deposizione al suolo e i principali alimenti destinati al consumo animale
(foraggi e mangimi).
Il monitoraggio della matrice aria è garantito dalla rete GAMMA di ISPRA.
Relativamente alla periodicità di misura, la Raccomandazione CE recita” Eccezion fatta per casi altrimenti
specificati, le misurazioni saranno di preferenza effettuate per la rete fitta su base trimestrale”.
La ”Linea guida per il monitoraggio della radioattività” indica, per la rete fitta, le frequenze di misura riportate
nella Tabella.
Tabella 2.1 - Tabella riepilogativa delle frequenze di misura delle principali matrici per la rete fitta
Tipo di campione

Categoria di radionuclidi

Frequenza misura

Aria

Beta globale (sulla base di Sr-90)

Mensile

Cs-137
Deposizione

Cs-137

Mensile

Acque di scorrimento: dolci

Beta residuo (sulla base di Sr-90)

Trimestrale

Cs-137
Acque di scorrimento: marine

Beta residuo (sulla base di Sr-90)

Semestrale

Cs-137
Acque potabili

H-3

Semestrale

Sr-90
Cs-137
Naturali (alfa e beta globale)
Latte

Dieta mista

Sr-90

Trimestrale

Cs-137

Mensile

Sr-90

Trimestrale

Cs-137
Altri principali componenti della

Cs-137

Trimestrale

Alimenti per consumo animale:

Sr-90

Annuale

foraggi

Cs-137

Alimenti per consumo animale:

Sr-90

Annuale

mangimi

Cs-137

Trimestrale

dieta mista

Nel 2011, relativamente a ciascuna regione e a tali matrici, nella banca dati DBRad la situazione è la seguente:
Valle d’Aosta
particolato atmosferico: assenza dati
acque di scorrimento: assenza dati
acque potabili: assenza dati
latte: presenza dati (temporalmente afferenti a 13 località diverse)
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dieta mista: presenza dati (temporalmente afferenti a 4 località diverse)
carni: assenza dati
pesce: assenza dati
cereali e derivati: assenza dati
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 8 località diverse)
frutta: presenza dati (temporalmente afferenti a 6 località diverse)
Piemonte
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: presenza dati
acque potabili: presenza dati (12 località diverse)
latte: presenza dati (68 località diverse)
dieta mista: assenza dati
carni: presenza dati (16 località diverse)
pesce: assenza dati
cereali e derivati: presenza dati (temporalmente afferenti a 30 località diverse)
derivati del latte: presenza dati (un solo dato annuale)
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 42 località diverse)
frutta: presenza dati (temporalmente afferenti a 30 località diverse)
Lombardia
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: presenza dati
acque potabili: presenza dati (3 località diverse)
latte: presenza dati (15 località diverse)
dieta mista: presenza dati (17 località diverse)
carni: presenza dati (16 località diverse)
pesce: presenza dati
cereali e derivati: presenza dati
derivati del latte: presenza dati
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 36 località diverse)
frutta: presenza dati (temporalmente afferenti a 15 località diverse)
Veneto
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: presenza dati (temporalmente afferenti a 3 località diverse)
acque potabili: assenza dati
latte: presenza dati (3 località diverse)
dieta mista: assenza dati
carni: presenza dati (3 località diverse)
pesce: presenza dati (un solo dato annuale)
cereali e derivati: presenza dati (temporalmente afferenti a 4 località diverse)
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 5 località diverse)
frutta: presenza dati (un solo dato annuale)
Friuli-Venezia Giulia
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: assenza dati
acque potabili: assenza dati
latte: assenza dati
dieta mista: assenza dati
carni: assenza dati
pesce: assenza dati
cereali e derivati: assenza dati
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 2 località diverse)
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frutta: assenza dati
Province autonome di Trento e Bolzano
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: assenza dati
acque potabili: assenza dati
latte: presenza dati
dieta mista: assenza dati
carni: presenza dati (temporalmente afferenti a 13 località diverse)
pesce: presenza dati (temporalmente afferenti a 8 località diverse)
cereali e derivati: presenza dati (temporalmente afferenti a 5 località diverse)
derivati del latte: presenza dati
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 12 località diverse)
frutta: presenza dati (temporalmente afferenti a 13 località diverse)
Liguria
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: assenza dati
acque potabili: assenza dati
latte: presenza dati (solo aprile)
dieta mista: assenza dati
carni: assenza dati
pesce: assenza dati
cereali e derivati: assenza dati
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 5 località diverse)
frutta: assenza dati
Emilia-Romagna
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: presenza dati (2 località diverse)
acque potabili: presenza dati (2 località diverse)
latte: presenza dati (4 località diverse)
dieta mista: presenza dati (2 località diverse)
carni: presenza dati (6 località diverse)
pesce: presenza dati (5 località diverse)
cereali e derivati: presenza dati (5 località diverse)
derivati del latte: presenza dati (3 località diverse)
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 5 località diverse)
frutta: presenza dati (temporalmente afferenti a 4 località diverse)

Toscana
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: presenza dati (4 località diverse)
acque potabili: presenza dati (1 località)
latte: presenza dati (3 località diverse)
dieta mista: assenza dati
carni: presenza dati (1 località)
pesce: assenza dati
cereali e derivati: presenza dati (solo un mese)
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza dati (afferenti a 4 località diverse)
frutta: assenza dati
Marche
particolato atmosferico: presenza dati
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acque di scorrimento: assenza dati
acque potabili: assenza dati
latte: presenza dati (temporalmente afferenti a 9 località diverse)
dieta mista: assenza dati
carni: presenza dati (7 località diverse)
pesce: presenza dati (4 località diverse)
cereali e derivati: presenza dati (24 località diverse)
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 16 località diverse)
frutta: presenza dati (temporalmente afferenti a 12 località diverse)
Umbria
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: presenza dati (temporalmente afferenti a 2 località diverse)
acque potabili: presenza dati (temporalmente afferenti a 2 località diverse)
latte: presenza dati (7 località diverse)
dieta mista: assenza dati
carni: presenza dati (temporalmente afferenti a 3 località diverse)
pesce: presenza dati (temporalmente afferenti a 4 località diverse)
cereali e derivati: presenza dati (temporalmente afferenti a 12 località diverse)
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 8 località diverse)
frutta: presenza dati (temporalmente afferenti a 4 località diverse)
Abruzzo
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: assenza dati
acque potabili: presenza dati (afferenti a 2 località diverse)
latte: presenza dati (temporalmente afferenti a 14 località diverse)
dieta mista: presenza dati (afferenti a 2 località diverse)
carni: presenza dati (afferenti a 10 località diverse)
pesce: presenza dati (solo un mese)
cereali e derivati: presenza dati (afferenti a 5 località diverse)
derivati del latte: presenza dati (solo un mese)
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 3 località diverse)
frutta: presenza dati (solo un mese)

Molise
particolato atmosferico: assenza dati
acque di scorrimento: assenza dati
acque potabili: assenza dati
latte: presenza dati (temporalmente afferenti a 12 località diverse)
dieta mista: presenza dati (solo un mese)
carni: assenza dati
pesce: assenza dati
cereali e derivati: presenza dati (temporalmente afferenti a 7 località diverse)
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 4 località diverse)
frutta: assenza dati
Lazio
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: presenza dati (5 località diverse)
acque potabili: assenza dati
latte: presenza dati (15 località diverse)
dieta mista: presenza dati (11 località diverse)
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carni: assenza dati
pesce: assenza dati
cereali e derivati: assenza dati
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 3 località diverse)
frutta: presenza dati (temporalmente afferenti a 3 località diverse)
Sardegna
particolato atmosferico: presenza dati (solo alcuni mesi)
acque di scorrimento: presenza dati (2 località diverse)
acque potabili: assenza dati
latte: presenza dati (solo aprile e maggio)
dieta mista: assenza dati
carni: assenza dati
pesce: assenza dati
cereali e derivati: presenza dati (solo marzo)
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza dati (temporalmente afferenti a 7 località diverse)
frutta: assenza dati
Campania
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: presenza dati (5 località diverse)
acque potabili: presenza dati (temporalmente afferenti a 5 località diverse)
latte: presenza dati (solo alcuni mesi)
dieta mista: presenza dati (solo un mese)
carni: presenza dati (solo due mesi)
pesce: presenza dati (afferenti a 3 località diverse)
cereali e derivati: presenza dati (afferenti a 6 località diverse)
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza dati (afferenti a 12 località diverse)
frutta: presenza dati (afferenti a 8 località diverse)

Puglia
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: assenza dati
acque potabili: assenza dati
latte: presenza dati (3 località diverse)
dieta mista: assenza dati
carni: presenza dati (afferenti a 5 località diverse)
pesce: presenza dati (afferenti a 3 località diverse)
cereali e derivati: presenza dati (afferenti a 9 località diverse)
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza dati (afferenti a 4 località diverse)
frutta: assenza dati
Basilicata
particolato atmosferico: presenza dati
acque di scorrimento: presenza dati (7 località diverse)
acque potabili: presenza dati (1 località)
latte: presenza dati (5 località diverse)
dieta mista: assenza dati
carni: assenza dati
pesce: presenza dati (solo un mese)
cereali e derivati: assenza dati
derivati del latte: assenza dati
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vegetali: presenza dati (afferenti a 3 località diverse)
frutta: assenza dati
Calabria
particolato atmosferico: presenza dati (solo alcuni mesi)
acque di scorrimento: assenza dati
acque potabili: assenza dati
latte: presenza dati (afferenti a 16 località diverse)
dieta mista: assenza dati
carni: assenza dati
pesce: assenza dati
cereali e derivati: assenza dati
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza dati (afferenti a 9 località diverse)
frutta: presenza dati (afferenti a 4 località diverse)
Sicilia
particolato atmosferico: presenza dati (solo alcuni mesi)
acque di scorrimento: presenza dati (afferenti a 4 località diverse)
acque potabili: presenza dati (4 località diverse)
latte: presenza dati (solo alcuni mesi)
dieta mista: assenza dati
carni: presenza dati (afferenti a 3 località diverse)
pesce: presenza dati (afferenti a 4 località diverse)
cereali e derivati: presenza dati (afferenti a 3 località diverse)
derivati del latte: assenza dati
vegetali: presenza estemporanea dati (afferenti a 2 località diverse)
frutta: assenza dati
Rispetto alle diverse matrici si notano carenze più evidenti in relazione alle matrici acque di scorrimento
(assenza di dati in 9 regioni), acque potabili (assenza di dati in 9 regioni), dieta mista (assenza di dati in 11
regioni); anche relativamente agli ingredienti individuali che compongono la dieta si notano problemi in
relazione alle matrici carne (assenza di dati in 9 regioni), pesce (assenza di dati in 11 regioni), cereali e derivati
(assenza di dati in 8 regioni), derivati del latte (assenza di dati in 17 regioni), frutta (assenza di dati in 10
regioni).

2.3

Rappresentatività in termini di valori di attività rilevate/presenti

La Raccomandazione 2000/473/Euratom della CE riporta, per la rete fitta, la seguente indicazione”Per la rete
di controllo fitta, i livelli di rivelazione degli strumenti di misurazione dovranno essere inferiori ai livelli
notificabili definiti in allegato III”.
A tal proposito la ”Linea guida per il monitoraggio della radioattività” prodotta dal Gruppo di lavoro
interagenziale nel 2012 riprende i livelli notificabili sopra riportati ed indica valori delle MAR definiti tenendo
conto delle attuali prestazioni tecniche strumentali e comunque in modo da garantire il confronto con i valori
di riferimento indicati dalle normative e raccomandazioni internazionali, con particolare riguardo ai valori
notificabili (Reporting Level – RL) definiti nella citata Raccomandazione della CE. I valori delle MAR sono
espressi a livello di ordini di grandezza decimali salvo ove diversamente specificato e sono da intendersi come
indicativi, restando comunque ferma la necessità che la sensibilità analitica sia pari almeno ai livelli
notificabili stabiliti dall’Unione Europea sempre nella Raccomandazione 2000/473/Euratom.
Tabella 2.2 - Livelli notificabili e MAR indicati nella Raccomandazione 2000/473/Euratom della CE e nella Linea guida
per il monitoraggio della radioattività
Tipo di campione

Categoria di radionuclidi

Livello notificabile

MAR (2)

Aria

Beta globale (sulla base di Sr-90)

0.005 Bq/m3

0.0001 Bq/m3
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Acque di scorrimento

Cs-137

0.03 Bq/m3

0.0001 Bq/m3

Beta residuo (sulla base di Sr-90)

0.6 Bq/l

0.1 Bq/l

Cs-137

1 Bq/l

0.1 Bq/l

Acque potabili

Latte

H-3

100 Bq/l

10 Bq/l

Sr-90

0.06 Bq/l

0.01 Bq/l

Cs-137

0.1 Bq/l

0.01 Bq/l

Sr-90

0.2 Bq/l

0.1 Bq/l

Cs-137
Dieta mista

Altri principali componenti della

Sr-90

0.5 Bq/l

0.1 Bq/l

0.1 Bq/d.p (1)

0.02 Bq/d.p (1)

Cs-137

0.2 Bq/d.p

0.02 Bq/d.p

Cs-137

-

0.1 Bq/kg

dieta mista

(1) Becquerel/giorno x persona.
(2) Manuali e Linee Guida - Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Linea guida per il monitoraggio della radioattività 83/2012

Nel 2011, relativamente a ciascuna regione e a tali matrici, nella banca dati DBRad la situazione è la seguente,
in relazione all’adeguatezza rispetto ai livelli notificabili:
 particolato atmosferico
Beta globale: non adeguata la stazione di Trento
MAR compresa fra 4.4-0.0001 Bq/m3
Cs-137: non adeguata la stazione di Cremona
MAR compresa fra 0.003-0.000001 Bq/m3
 acque di scorrimento
Beta residuo: assenza dati
Cs-137: non adeguate le stazioni di Tarquinia (VT) (acqua mare), Roma e Pontenuovo (PG) (fiume Tevere),
Castelgandolfo (RM) (lago Albano), Marta (VT) (lago Bolsena), Ramacca (CT) (fiume Gornalunga), Catania
(fiume Dittaino), Anguillara Sabazia (RM) (lago Bracciano), Bronte (CT) (-), Calatabiano (CT) (fiume
Alcantara)
MAR compresa fra 3.7-0.00003 Bq/l
 acque potabili
H-3: adeguati
Sr-90: adeguati
Cs-137: non adeguate le stazioni di Perugia, Buccino (SA), Acireale (CT), Vizzini (CT), Fiumefreddo (CT),
Bronte (CT)
MAR compresa fra 0.3-0.00002 Bq/l
 latte
Sr-90: adeguati
Cs-137: non adeguate le stazioni di Avola (SR), Genola, Paesana, Cervere, Fossano, Cavallerleone, Boves,
Chiusa di Pesio e Beinette (CN), Crodo (VB)
MAR compresa fra 3-0.001 Bq/l
 dieta mista
Cs-137
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carni
Cs-137: non adeguate le stazioni di Ospedaletto Lodigiano (LO), Benevello (CN), Bressanone (BZ), Voghera
(PV), Ozegna (TO), Amandola (AP), Torino, Carlentini (SR), Ragusa, Milano, Benevento, Roccadaspide (SA)
MAR compresa fra 2-0.03 Bq/kg
pesce
Cs-137: non adeguate le stazioni di Grigno e Lavis (TN), Dobbiaco e Brennero (BZ), Adria (RO), Ragusa,
Acireale (CT), Messina
MAR compresa fra 0.4-0.0004 Bq/kg
cereali e derivati
Cs-137: non adeguate le stazioni di Milano, Asola e Virgilio (MN), Padova, Fano, Fermignano e S. Angelo in
Vado, Borgopace, Mercatello sul Metauro (PU), Trino e Saluggia (VC), Casale Monferrato (AL), Agnone (IS),
Cremona, Crema (CR), Vandoies (BZ), Amalfi (SA), Bologna, Falconara, Senigallia, Chiaravalle (AN),
Ancona, Spoltore (PE), Grottammare, Rapagnano, Massignano, Fermo, Monte S. Pietrangeli, Monsanpolo del
Tronto (AP), Giardini Naxos (ME), Mogliano, Tolentino, Montecassiano (MC), Ragusa, Santa Venerina (CT)
MAR compresa fra 0.8-0.01 Bq/kg
derivati del latte
Cs-137: non adeguate le stazioni di Persico Dosimo, Piadena (CR), Voghera (PV)
MAR compresa fra 0.7-0.05 Bq/kg
vegetali
Cs-137: non adeguate le stazioni di Milano, Sarezzo, Rezzato, Concesio (BS), Pavia, Voghera, Parona (PV), S.
Nicola Manfredi (BN), Ragusa, Padova, Arre (PD), Soresina (CR), Rovigo, Ancona, Fabriano, Cerreto d’Esi,
Loreto, Osimo (AN), Pesaro (PU), S. Severino Marche, Civitanova Marche, Montelupone, Camerino (MC),
Bergamo, Bolgare, Cologno al Serio, Pagazzano, Rogno; Martinengo (BG), Porto S. Giorgio, Montegiorgio,
Torre S. Patrizio, Massignano (AP), Moncalieri, Chieri, Ivrea (TO), Saluggia, Trino (VC), Castrovillari (CS),
Benevento, S. Arcangelo (PZ), Svignano sul Rubiconde, Longiano (FC), Podenzano (PC), Cortenova (LC),
Masera (VB), Masera (PD), Mira (VE), Fagnano Castello, Amantea, Tarsia (CS), Larino (CB), Giarre (CT)
MAR compresa fra 4-0.006 Bq/kg
frutta
Cs-137: non adeguate le stazioni di Morbegno (SO), Milano, Capaccio (SA), Porto S. Elpidio, Falerone (AP),
Ancona, Senigallia (AN), Perca (BZ), Benevento, Rovigo, S. Lorenzo del Vallo, Cassano allo Ionio (CS), Fano
(PU), Sabaudia (LT), S. Giorgio del Sannio (BN), Avise (AO), Latina, Aversa (CE)
MAR compresa fra 15-0.007 Bq/kg

Anche in relazione alla rappresentatività dei dati forniti relativamente ai valori espressi come concentrazioni di
attività (sensibilità analitica pari almeno ai livelli notificabili), si notano inadeguatezze, anche se relativamente
ad una bassa percentuale di campioni misurati, in relazione alle matrici particolato atmosferico, acque di
scorrimento, latte; anche relativamente agli ingredienti individuali che compongono la dieta si notano problemi
per le matrici carne, vegetali e frutta.
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3

PROPOSTA DESCRITTIVA DELLE MODALITÀ DI RESTITUZIONE AL
PUBBLICO, SU WEB, DEI DATI DI RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE
DELLA RETE NAZIONALE RESORAD PRESENTI NEL DATA BASE
DBRad

Il capitolo propone, sulla base della rassegna dei prodotti attualmente esistenti sia a livello italiano
sia europeo sulle modalità di restituzione al pubblico tramite web dei dati di monitoraggio della
radioattività ambientale, alla luce della Raccomandazione 2000/473/Euratom, una modalità
standard per i dati annuali della Rete Nazionale RESORAD presenti nella banca dati DBRad,
derivata attraverso una specifica metodologia di analisi dei siti WEB.

La ricerca di uno standard relativo ai contenuti informativi della rete RESORAD da restituire via web si è
basata sulla definizione di parametri e di entità informative di base sia delle banche dati sia delle applicazioni
dei siti web stessi nonché quella WebGIS.
Dato il compito affidato si è concentrata l’attenzione sulle funzionalità base e avanzate dei data base presenti
in rete. Per essere adeguati alla classe di sistemi presenti in rete sono state anche definite le funzionalità dei
sistemi WebGIS. Per contestualizzare l'analisi sono state definite delle schede standard che riportano le
principali caratteristiche dei siti e delle loro applicazioni con indicatori specifici al fine di valutarne
qualitativamente sia le funzionalità che i contenuti.
La finalità di questa metodologia è principalmente quella di mettere in evidenza quali devono essere le
funzioni standard presenti in un sito efficace ed efficiente a livello nazionale. Le motivazioni fondamentali di
questo approccio hanno riguardato quindi la definizione indiretta di uno standard anche a livello regionale al
fine di non realizzare un sistema distribuito troppo eterogeneo.
Le linee guida che hanno ispirato l’attività sono derivate da studi ENEA. Nello specifico è stata utilizzata la
Metodologia ENEA G7/G8 Global Inventory Project (GIP) e quella VENUS/PLUS 2 validate a livello
internazionale ed europeo (CEN).

3.1

Schede standard

Al fine di standardizzare la valutazione dei siti sono state definite le seguenti schede standard relative alle basi
di dati e alle applicazioni WebGIS considerate. La metodologia è finalizzata all’analisi funzionale e al
contenuto di dati e informazioni.
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SCHEDA 1
Caratteristiche Sito e BD
Caratteristiche Sito e BD

Indicatori specifici

Valutazione sito e BD

Nazionalità
Ente
URL

www.sitoweb.it; http://

Info lingua disponibile

Base dati

Presente/Assente
(M=Minimo, S=Sufficiente,
O=Ottimo E=Eccellente
Presente/Assente

Nome BD

Presente/Assente

Report annuali

Presente/Assente

Area Pubblica

Presente/Assente

Ricerca Semplice

Presente/Assente

Ricerca Avanzata

Presente/Assente

Facilità d’uso

SI/NO

Ricerca GIS

Presente/Assente

Tabelle Dati

Presente/Assente

Campi visualizzati

Esaustivi/Incompleti

Grafici

Presente/Assente

Reset set dati di ricerca auto

Presente/Assente

Memoria set dati di ricerca

Presente/Assente

Livelli o alberi di query complesse

Presente/Assente

Refinement

Presente/Assente

Serie e Collezioni di DATI

Export dati

Tipo Network,
[Esaustive/Complete/Incomplete/Parziali]
Rateo Dose GAMMA Aria,
[Esaustive/Complete/Incomplete/Parziali]
Presente/Assente

Formato dati export

.PDF, .XLS, .XML, .HTML, ecc.

Legenda dati

Presente/Assente

DATI, tipo di contenuto e info

(Radioisotopi,
data,
campionamento,
matrice, stazione di camp., sito di misura, ,
strumentazione, analisi, valore della
concentrazione, ecc.

Informazioni al pubblico

In caso di normalità e di emergenza

Contenuto Informativo

Serie e Collezioni di DATI

B=Buono,
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SCHEDA 2
Funzioni WebGIS
Nazione:

Indirizzo Sito Web:

Funzione WebGIS

Presenza
(SI/NO)

Giudizio

Note

Funzionalità
1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima

Scale di visualizzazione dei livelli informativi del WebGIS (ArcGIS Server)
Livelli di Raster (Legenda)
Livelli vettoriali
Scala di visualizzazione MAX
Scala di visualizzazione MIN
Raccolta automatica dei dati
Gestione database
Navigazione standard
Web Map Service
Visualizzazione e interrogazione dei livelli vettoriali e Raster
Zoom, Pan
Zoom + Zoom –
Sposta mappa
Vista precedente
Vista successive
Identify
Accesso al database per entità
Query, salva query, carica query, modifica query, cancella query
Disegna poligono di ricerca
Misura distanza
Buffer
Stampa
Estrazione dati
Elaborazione e simulazione
Trasmissione dati SMS, Grafici, altro via Smartphone
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SCHEDA 3
Aree funzionali WebGIS
Nazione:

Indirizzo Sito Web:

Area

Descrizione

Presenza

Giudizio Funzionalità Note:

(SI/NO)

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima

Mappa

Presentazione dei dati GIS visualizzati

Inquadramento

Inquadramento della porzione di mappa visualizzata rispetto alla
mappa

Toolbar

Insiemi di strumenti per la navigazione sulla mappa e la ricerca di dati
e metadati

Scala

Strumento per la selezione della scala della mappa

Legenda

Visualizzazione della tematizzazione grafica dei dati della mappa

Ricerca

Strumento di ricerca e selezione dei dati pubblicati sulla mappa

Ricerca metadati

Strumento di ricerca dei metadati collegati ai dati visualizzati sulla
mappa

Query builder

Strumento di selezione dei dati e ricerca tramite una “query” SQL

Ricerca luoghi

Strumento per la ricerca di un luogo sulla mappa

3.2

Metodologia di analisi dei siti

E’stata impiegata la metodologia VENUS PLUS 2 che è specifica per caratterizzare dei siti web che integrano
le funzionalità di un data base in rete internet. La metodologia applicata risulta altresì rispondente per mettere
in evidenza le caratteristiche dei siti che devono essere studiati anche dal punto di vista visuale come nel caso
di applicazioni grafiche del WebGIS.
Negli ultimi anni le applicazioni esistenti nella rete RESORAD erano sostanzialmente quasi tutte evolute in
un’interfaccia grafica e non testuale e le basi dati presenti in rete potevano essere interrogate anche tramite una
serie di interrogazioni da parte dell’utente finale.
Nel nostro caso lo studio ha evidenziato che non tutte le applicazioni erano allo stesso livello per cui sono state
definite due tipologie di schede:
a) la prima orientata alla valutazione di un sito web della relativa base di dati;
b) la seconda relativa alle aree funzionali delle applicazioni WebGIS con una parte specifica sulle
funzionalità di questo tipo di applicazioni.
Tutte le schede sono caratterizzate da indicatori identificativi di presenza/assenza e di indici di valutazione con
relativo giudizio di funzionalità basata sulla scala Linkert (1-5).
Nel corso delle attività le suddette schede sono state compilate preliminarmente da un gruppo ristretto di
esperti al fine di validarne l'efficacia.
In Appendice sono elencate le schede di analisi dei database e dei WebGIS dei singoli paesi ad eccezione dei
paesi su indicati che hanno un web di tipo informativo e sono risultati essere poco significativi dal punto di
vista dei contenuti e delle funzionalità sia dei data Base sia delle applicazioni WebGIS, quasi totalmente
inesistenti. Le schede di tali paesi non sono state compilate per mancanza di dati finalizzati al presente lavoro.

3.3

Analisi dei siti (BD e WebGIS) e dati per paese
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Il compito affidato era quello di analizzare i siti riportati nell’elenco del capitolo 1 per mezzo delle schede
definite in questo capitolo e in base alla metodologia sopra descritta.
A seguito di una navigazione sull'intero sito ci si è poi concentrati in modo differenziato prima sulle basi di
dati e poi sui dati WebGIS quando esistenti. Si precisa che nella maggior parte dei casi sono state analizzate le
applicazioni trovate sui siti web dal punto di vista funzionale. Si sottolinea che i siti tra loro sono del tutto
disomogenei, di questi alcuni sono poco usabili e non orientati all’utenza finale.
In Appendice sono state riportate le schede compilate, in base agli standard definiti, con i relativi giudizi. Lo
studio in definitiva ci presenta una complessiva visione di quello che l'utente finale può agevolmente trovare in
rete. La ricerca ha approfondito anche gli aspetti legati all’usabilità per mettere in evidenza le difficoltà
dell’utente finale a fruire di tutte le funzionalità delle basi di dati in termini sia di interrogazioni che di
elaborazione.
La continua evoluzione dei siti ha portato ad avere in rete applicazioni di tipo WebGIS di ultima generazione.
Lo studio ha anche messo in risalto che in rete vi sono molteplici applicazioni che non offrono particolari
informazioni sui dati, ma essendo semplici e intuitive, possono essere considerate più facilmente accessibili
dall’utente.
In alcuni casi sono stati riscontrati dei picchi di eccellenza, elevata qualità e completezza, sia dei contenuti che
delle funzionalità in termini di restituzione dei dati delle reti di monitoraggio della radioattività ambientale e
del rateo di dose in aria.
In generale, tutti i siti non presentano, direttamente all’utente finale, funzioni di gestione dei dati tranne
qualche raro caso in cui possono essere anche esportati ed elaborati in diversi formati file comuni.
Di seguito vengono riportate le valutazioni a carattere generale sulle funzioni e i dati collezionati per i 29 paesi
esaminati oltre al sito Europeo.
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COMUNITÀ EUROPEA (JRC)
Sito web REM
Analisi pagine web e funzioni
Il sito web del Radioactivity Environmental Monitoring (REM) group dell’Istituto per Transuranium Elements
(ITU*) del DG Joint Research Centre (JRC*) (REM programme, DG ENER D.4) presenta una homepage con
un menù con una serie di item: “Activities” “Current Projects” “Past Projects” “Publications” “Reports”
“Download” “Public Services” “Restricted Services” “Site Map”.

In particolare, le pubblicazioni sono impaginate in forma statica, divise per anno ed elencate per autore, titolo e
rivista/conferenza con il link al documento in formato.pdf (in alcuni casi).

Le funzioni di ricerca presentano un form semplificato e una tabella dati con liste predefinite.
I dati sono stati pubblicati in una serie di report di seguito mostrati.
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La lista dei report è limitata a pochi numeri, i riferimenti sono il periodo di analisi e una descrizione del
documento, abstract e riferimenti e il link al documento in formato.pdf.
Nella sezione download sono presenti una serie di file in diversi formati sui dati di Cernobyl, artt. 35-36, ecc.

I public services riguardano una serie di applicazioni ormai datate: AI-GEOSTATS, DAM, ETEX. Mentre
risultano interessanti sia EURDEP che REMdb.
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EURDEP europea attiene ai dati radiologici a livello continentale. Il sito è completo di pagine descrittive e
informative, ma non consente l’accesso diretto ai dati senza password.

REMdb è un servizio online a cui si accede direttamente dall’area pubblica. La base dati conserva le misure di
radioattività eseguite in Europa in aria, suolo, acqua e cibo dal 1984 in poi.
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La funzione di ricerca
La funzione di ricerca è di tipo avanzata, ma pone una serie di interrogativi all’utente essendo poco esplicita
nella richiesta di alcuni campi correlati tra loro.

La base dati presenta una interfaccia di interrogazione avanzata che consente di definire nel dettaglio la località
o il codice NUTS suddiviso per tre livello: nazione, Area Geografica e Regione o Provincia. La ricerca
richiede anche il periodo di misura non superiore a 90 gg. e il radionuclide. Il sample type definisce il tipo di
campione da analizzare ed è suddiviso per 5 livelli con successivi livelli di dettaglio tra loro correlati.
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La tabella visualizza i seguenti campi: località, NUTS, latitudine, longitudine, data inizio e fine della misura,
LT, Attività, Unità, il radionuclide, il codice campione. I dati trovati vengono forniti in diversi formati file
standard (xls, pfd, xls, pdf, trf.,csv,xlm ecc.).

Analisi dei dati
Dall’interrogazione di REMdb è possibile risalire ai valori di tutti i radionuclidi di interesse del monitoraggio
ambientale, ricercarli nel periodo selezionato nelle diverse matrici ambientali, alimentari e per paese,
selezionando i vari campi di interesse disponibili nel database. Dalla consultazione di EURDEP, effettuando
una ricerca nella leggenda è possibile visualizzare in tempo reale (o nel periodo prescelto) i valori di tutti i
radionuclidi ricercati, sia del rateo di dose gamma in aria sia del monitoraggio ambientale, visibili sulla mappa,
in tabella e scaricabili in diversi formati. Il set delle aree funzionali del WebGIS di EURDEP sono presenti,
particolarmente accurate e complete sono le toolbar. Non si può accedere ai siti direttamente dalla mappa e il
sistema non si presenta di facile accesso o comprensione al pubblico.
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AUSTRIA
Sito web BMG
Analisi pagine web e funzioni
Il Sito Web dell’Agenzia Federale Austriaca (BMG) ha il seguente URL: “http://www.bmg.gv.at
Le informazioni generali sono disponibili sul sito in due lingue (tedesco e inglese). La pagina Web in lingua
tedesca riservata all’area pubblica consente di accedere a tutte le informazioni, mentre nella lingua inglese le
info sono più ridotte. Risulta pertanto estremamente difficile per l’utente effettuare una ricerca per argomenti.
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BELGIO
Sito web AFCN
Analisi pagine web e funzioni
Il Sito Web dell’Agenzia Federale del Controllo Nucleare del Belgio (AFCN) ha il seguente URL:
“http://www.telerad.fgov.be “.
Le informazioni generali sono disponibili sul sito in due lingue (NL/FR). La pagina Web riservata all’area
pubblica consente di accedere ai punti di misura ambientali presenti in Belgio direttamente dalla mappa.
L’utente non esperto viene guidato ad un percorso particolare di domande e risposte da seguire per arrivare
alla ricerca dei dati/info.

In particolare, il sito è linkato all’applicazione web TELERAD che interroga una base dati aperta al pubblico
sui dati delle centraline di misure del rateo di dose gamma in aria.

La funzione di ricerca
60

Il contenuto informativo del sito è buono e l’area pubblica è diretta e di facile accesso. La visualizzazione dei
campi è completa. La funzione di ricerca automatica è ottima. Dall’interrogazione del sito Telerad è possibile
effettuare una ricerca automatica del set di dati restituiti in tempo reale, data e ora di misura, punto di misura,
valore massimo (µSv/h). Non ha la funzione cromatica del valore di concentrazione.
La legenda dati consente di ricercare i dati per data, periodo, regione, provincia, stazione codice postale.
Alcuni dati sono sintetizzati in serie storiche da 1-3-5-giorni, anche dal 1998 (solo alcuni) fino ad oggi.
E’ possibile esportare i dati e il relativo grafico la cui scheda grafica è ottima.
Il set dei dati è integrato con il sistema WebGIS. Funzioni specifiche dell’applicazione WebGis sono presenti e
risultano di ottima qualità: zoom, legenda, rettangolo, ecc. ad esclusione della toolbar e la scala Query builder.
I valori riscontrati del giudizio sono elevati con un range tra 4-5.

Analisi dei dati
La collezione dei dati è riferita al rateo di dose gamma in aria.
Assente la collezione dati del Network.
NOTA:
Entrando nel sito l’utente viene guidato da una serie di frasi/domanda intuitive riferite al tipo di informazioni da richiedere, una guida
all’utente molto valida per utenti non esperti, vedi esempio che segue:
Zoom-niveau 1 – Vous pouvez sélectionner la station de mesure ou zoomer sur les centrales
Zoom-niveau 2 – Vous pouvez sélectionner les stations de mesure
Vous pouvez naviguer sur la carte géographique en déplaçant celle-ci ou en déplaçant le cadre sur la carte miniature. Tout
déplacement du cadre sur la carte miniature s’affiche sur la carte principale.
Les mesures sont affichées sous forme graphique
La période sélectionnée peut être modifiée pendant que vous consultez les résultats de mesure.
Les résultats affichés sont les mesures du niveau de radiation effectuées pendant des périodes d’une heure.
Il est possible de télécharger les résultats détaillés de mesures en format PDF.
Les dépassements du niveau d’action (0,2 μSulh) sont commentés.
Cliquez sur ‘retour’ pour revenir à la carte.
Cliquez sur ‘reset’ au bas de la colonne de sélection pour réinitialiser toute la sélection.
Cliquez sur ‘ FR/NL’ pour changer de langue.
Cliquez le logo TELERAD pour retourner à la page d’accueil.
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BULGARIA
Sito web BNSA
Analisi pagine web e funzioni
Il Sito Web dell’Ungheria BNSA ha il seguente URL: http://www.bnsa.bas.bg/
Sito bilingue: inglese e lingua nazionale. Sito solo informativo con i rapporti sulle attività delle centrali
nucleari e informativa sulla preparazione in caso di emergenza nucleare. Sito con poche informazioni
disponibili e quindi non classificabile.
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REPUBBLICA CECA
Sito web SURO/ SUJB
Analisi pagine web e funzioni
Il Sito web della Repubblica Ceca è SURO. URL http://www.sujb.cz/monras/aplKape/monras_en.ktml
Il sito di seguito illustrato si presenta bilingue, Cesky e Inglese.
E’ tra i pochi siti europei, che restituisce al pubblico, oltre che dati del rateo di dose in aria, informazioni sui
dati delle rete di monitoraggio ambientale, restituendo all’utente finale un servizio intuitivo completo
particolarmente efficiente e efficace.

Nel 2013 è stata aggiornata una nuova versione dell’area pubblica a cui si accede entrando nel sito: SUJB
(State Office for Nuclear Safety). Il sistema, è facilmente accessibile e consultabile. Il contenuto informativo è
ottimo. Il menù mostra la Sezione Radiation Situation Monitoring (MonRaS). Questa versione presenta dei
link interessanti che consentono di accedere alle sezioni scientifiche e attraverso il link Emergency
Preparedness, è possibile visionare i dati di SUJB che gestisce nel territorio della Repubblica Ceca le attività
della Rete di Monitoraggio delle Radiazioni (RMN) e il Centro di Pronto Intervento ERC (Emergency
Response Center) come mostra la figura che segue.

La

funzione di
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ricerca
La ricerca automatica è disponibile dall’interrogazione MonRaS. Per quanto attiene ai set di dati sono restituiti
in tempo reale (data e ora di misura, punto di misura, valore massimo (nSv/h). L’analisi effettua una ricerca dei
dati integrati delle stazioni di ricerca fisse e mobili nel periodo compreso da 10 giorni fino ad un massimo di 5
anni. Il sistema restituisce i dati integrati (30 anni) delle misure effettuate con il Whole-Body Counter.
Ottima la legenda dei dati che fornisce le informazioni divise per argomenti (situazione del monitoraggio in
tempo reale, radiazione esterna, radiazioni interne, ecc.) e consente di ricercare e visualizzazione sulla mappa
le matrici di interesse e confrontare i dati delle relative misure tramite tabella e grafici.
La ricerca dei campi visualizzati, i grafici e le tabelle sono completi ed esaustivi. Nelle tabelle vengono
specificate tutte le stazioni con i relativi valori e le date di misura vedi figura.
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La base dati presenta un’interfaccia di interrogazione avanzata con una funzionalità di tipo WebGIS completa
(mappa, toolbar, legenda e ricerca dei dati e metadati) anche se non è presente il poligono di ricerca, manca
una funzione di ricerca diretta sulla stazione o sul luogo indicato nella mappa. Risulta pessima la risoluzione
satellitare. Il sistema consente di definire nel dettaglio l’area geografica, i punti di misura e permette di
visualizzare nelle tabelle i dati relativi delle stazioni a cui si accede per mezzo del solo mouse.

Analisi dei dati
La serie e collezione dei dati è esaustiva e completa per la presenza di dati del rateo di dose equivalente in aria
rilevati dalle stazioni di misura fisse e mobili su tutto il territorio.
Inoltre riporta in modo completo e dettagliato le misure di matrici ambientali (areosol, fall out, acque
superficiali, ecc.) e alimentari (latte, carne, pesce, funghi, carne, ecc.) effettuate dalla rete di Monitoraggio
RMN della Repubblica Ceca.

I radionuclidi presi in esame sono i seguenti: 137Cs, 7Be, 3H e 90Sr. Il sistema restituisce anche i valori di 137Cs
del Whole-Body Counter su campioni di popolazione. Il contenuto informativo della collezione dati, le tabelle
e i grafici sono ottimi ed estraibili in formato Excel, PDF.

CIPRO
Sito web
Analisi pagine web e funzioni
URL: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/dmlprotection_en/dmlprotection_en?OpenDocument
Sito bilingue, strutturato con una sezione dedicata alla “radiation protetion” con un repository vuoto di
documenti e pubblicazioni.
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CROAZIA
Sito web
Analisi pagine web e funzioni
Croazia: http://www.dzns.hr/
(Non raggiungibile)
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DANIMARCA
Sito web DTU Nutek
Analisi pagine web e funzioni
Il Sito web della Danimarca DTU Nutek (Danmarks Tecniske Universitet ) Center for Nukleare Teknologier
URL:http://www.dtu.dk/. Il sito è bilingue dansk e inglese. Il sistema, è facilmente accessibile e consultabile e
moderno. La prima pagina del sito è chiara ed immediata per una ricerca da parte dell’utente, presenta dei link
interessanti che consentono di accedere alle sezioni scientifiche: a destra la legenda per argomenti, in basso le
icone con le immagini e la descrizione dell’argomento.

La funzione di ricerca
Entrando nel sito l’utente accede direttamente alle informazioni rigurdanti la rete di monitoraggio, guidato
anche dalle icone raffiguranti le diverse matrici ambientali. Per ogni matrice vi è una breve descrizione,
vengono riportati sui grafici i valori di concentrazione. Le carte geografiche raffigurano la distribuzione dei siti
di prelievo delle varie matrici. Assenti le funzioni WebGIS.
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Analisi dei dati
Vengono riportati i valori di monitoraggio dei radionuclidi e le serie storiche a partire dal 1955 fino al 2009:
90
Sr, 137Cs per i dati delle ricadute atmosferiche, 137Cs, 134Cs e 99Tc per le acque del mare e dei laghi e per le
altre amatrici 90Sr,137Cs, 134Cs.
Non sono disponibili i dati del rateo di dose in aria in tempo reale.
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FINLANDIA
Sito web STUK
Analisi pagine web e funzioni
Il Sito web della Finlandia STUK (Radiation and Nuclear Safety Authority). URL:
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/ymparistonsateilyvalvonta/en_GB/environment/_files/87582264783210894/def
ault/stuk-b132.pdf
Il sito di seguito illustrato si presenta in lingua finlandese e inglese. Un link accede a Emergency Preparedness
http://www.stuk.fi/sateilyvaara/en_GB/turvallisuus/ dove risiedono informazioni generali sul rischio nucleare
alla popolazione e istruzioni particolari da attuare durante l’emergenza, molto articolato. Il database ha un
ottimo contenuto informativo.

La funzione di ricerca
Il sito linkato all’applicazione web STUK– Environment interroga una base dati con una area pubblica di facile
accesso. Dall’interrogazione di STUK si entra in Today’s Dose Rates dove è possibile effettuare una ricerca
semplice automatica di tutti dati.
La ricerca dei campi visualizzati è esaustiva. La ricerca avanzata e il contenuto informativo è di ottimo livello,
è possibile ricercare l’area geografica, la provincia e/o la località di interesse sulla mappa.
Per quanto attiene ai set di dati sono restituiti in tempo reale (data e ora di misura, punto di misura, valore
massimo (nSv/h); alcuni sono sintetizzati in serie storiche: la collezione dati consente all’utente, di avere
misure disponibili delle stazioni fisse a partire dal 2008 e del 137Cs dal 2004.
Il set dei dati è integrato con il sistema del WebGIS. Le aree funzionali del WebGIS della Finlandia sono
ottime: nella mappa è completa la toolbar (la scala, la legenda, visualizzazione satellitare, ecc.). Tutte le
funzioni specifiche della applicazione WebGIS sono presenti e di ottima qualità, ad eccezione della ricerca
metadati che è limitata alla visualizzazione del grafico. I dati dei grafici non sono estraibili
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e non è possibile stamparli. Le funzioni risultano direttamente collegate, a livello cromatico, con la legenda
riportata nella videata che attribuisce ai dati diverse colorazioni a seconda dei valori di concentrazioni del rateo
di dose consentendo all’utente di interpretare immediatamente, in tempo reale, la distribuzione della
concentrazione nelle diverse stazioni di misura. Questa funzione è utile per l’utente che si colleghi durante
un’emissione RN e in casi di emergenza dove è importante informare il pubblico e seguire l’andamento del
fenomeno.

Analisi dei dati
Completa la serie e collezione di dati delle stazioni di misure del rateo di dose gamma in aria.
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I radionuclidi riportati comprendeno:

137

Cs /134Cs, 60Co, 82Br e 131I espressa µBq/m3 e µSv/h.

Parziale il contenuto informativo del Network.
I contenuti informativi della collezione dati espressi in tabelle corredate da grafici sono ottimi, ma non
estraibili.

FRANCIA
Sito web IRSN
Analisi pagine web e funzioni
Il Sito Web Francese IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire) bilingue, francese e inglese, ha
il seguente URL http://www.irsn.fr.
Il sito pubblica il rapporto nazionale della rete on-line con modalità interattive che sono da prendere
assolutamente come esempio. A nostro giudizio, basato sui criteri precedentemente esposti, il sito risulta
complessivamente il migliore d’Europa per la restituzione dei dati. Per l’informazione all’utente finale è forse
troppo sviluppata la parte informativa sulla sicurezza nucleare. E’ tra i pochi siti europei (vedi Repubblica
Ceca) che restituisce al pubblico, oltre che dati del rateo di dose in aria riporta anche i dati della rete di
monitoraggio ambientale. Infatti, fornisce all’utente finale un servizio intuitivo completo particolarmente
efficiente, efficace e molto dettagliato.

La funzione di ricerca
Navigando nel sito alla voce “surveillance de l’environment” dall’area pubblica si ha accesso a tutti i dati
delle misure di radioattività che vengono effettuate in Francia. Il database ha un ottimo contenuto informativo,
al quale si accede, cliccando con il mouse, direttamente dalle immagini.
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ll sito www.mesure-radioactivite.fr RNM “Rèseau National Mesures”, dedicato appositamente al pubblico,
consente di accedere facilmente alla mappa che, attraverso una guida elenca le interrogazioni, per visualizzare
i dati delle misure del rateo di dose in aria in tempo reale e anche le misure delle matrici ambientali e
alimentari delle Rete di Sorveglianza Nazionale francese.
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La ricerca dei campi visualizzati è esaustiva. La ricerca avanzata e il contenuto informativo è di ottimo livello,
è possibile ricercare l’area geografica, la
provincia e/o la località d’interesse sulla mappa.
Per quanto attiene ai set di dati sono restituiti in tempo reale (data e ora di misura, punto di misura, valore
massimo (µSv/h). Alcuni dati sono sintetizzati in serie storiche anche dal 1997.
Il set dei dati è integrato con il sistema del WebGIS. Le aree funzionali del WebGIS della Francia sono tutte
presenti e di ottima qualità e di nuova tecnologia (il rettangolo, la scala, lo zoom, il satellite, ecc.).
La ricerca dati automatica è completa e veloce anche se a volte non funziona con il browser. La collezione dei
dati è rappresentata anche con grafici e tabelle scaricabili in diversi formati file: CSV, PDF, ecc.
In questo sito è presente la funzione riportata nella legenda dati che attribuisce diverse colorazioni a seconda
dei valori di concentrazioni del rateo di dose, come già visto per gli altri paesi. La funzione di ricerca guidata
per matrici (aria, acqua, alimenti, ecc.) consente a tutti di visualizzare i dati elaborati.

La scelta di una matrice è sempre accompagnata dalla descrizione di un testo particolareggiato e dettagliato
che fornisce la spiegazione della matrice desiderata, del radionuclide, delle caratteristiche della centrale, del
sito, ecc. come riportato a titolo di esempio nella figura seguente. A volte risulta essere anche troppo estesa e
ridondante per l’utente esperto. Mentre è interessante la legenda sintetica, ma esaustiva che appare sulla mappa
cliccando su ogni stazione (descrizione delle caratteristiche della centrale nucleare, della matrice, del luogo,
ecc.).
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Analisi dei dati
La serie e collezione dei dati è esaustiva e completa sia per la presenza di dati del rateo di dose equivalente in
aria rilevati dalle stazioni di misura fisse e mobili su tutto il territorio e sia per i dati delle misure di matrici
ambientali (areosol, fall out, acque superficiali, ecc.) e alimentari (latte, carne, pesce, funghi, carne, ecc.)
effettuate dalla rete di Monitoraggio IRSN della Francia.
I radionuclidi presi in esame sono 137Cs, 134Cs, 7Be, 3H e 90Sr.
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GERMANIA
Sito web BFS
Analisi pagine web e funzioni
Il Sito web della Germania (Bundesamt für Strahlenschutz) è bilingue tedesco e inglese. Ha il seguente URL
http://www.bfs.de/en/

Il database ha un ottimo contenuto informativo. E’ visitabile in due versioni dell’area pubblica:
- la versione OLD, mostra la mappa con le stazioni del rateo di dose gamma in aria (GDR) con una scala
cromatica che presenta le diverse concentrazioni dei 1.800 punti di misura operativi della BfS
aggiornati quattro volte al giorno. Cliccando è possibile visualizzare il grafico che include la funzione
di export dei dati.
- La versione NEW, a cui si accede entrando in dynamic GDR-info presentation, consente di utilizzare il
nuovo sistema di ricerca di facile consultazione. Pur conservando le caratteristiche del primo, ha un
contenuto informativo e una grafica nettamente superiore.
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La funzione di ricerca
Il sistema presenta una funzione di ricerca avanzata oltre a quella semplice.
La ricerca dei campi visualizzati è esaustiva. La ricerca avanzata e il contenuto informativo è di ottimo livello.
E’ possibile ricercare l’area geografica, la provincia e/o la località di interesse sulla mappa.
La collezione dei dati è completa di grafici e di tabelle scaricabili anche in file CSV complete di una breve info
sulle misure. La serie temporale dei dati presenta alcuni problemi nella loro restituzione a causa dell’elevato
numero di misure.
Per quanto attiene ai set di dati sono restituiti in tempo reale (data e ora di misura, punto di misura, valore
massimo (mSv/h). Entrando in “Site list” vi sono tutti i punti di misura pronti, ordinati per nome della località,
sono indicate le stazioni operative o meno e si hanno le rappresentazioni delle serie temporali.
Nel nuovo sistema tedesco le funzioni WebGIS sono quasi tutte presenti e di ottima qualità e di nuova
tecnologia.
E’ possibile visualizzare la mappa con le stazioni, inserendo il nome della città o il codice della stazione. Vi è
anche una ricerca diretta delle stazioni di monitoraggio operative in base al nome della città o al codice postale
dove anche con una chiave parziale o semplice sequenza (Web 2.0) si può anche stampare il report con la serie
storica dei dati.

CAP

Luogo

Altezza [m sul livello del mare.NHN]

ODL [mSv / h]

Stato tecnico

73432

Aalen ST Unterkochen

455

0073

operativa

77855

Achern OT Gamshurst

100

0104

operativa

74740

Adelsheim ST Leibstadt

280

0112

operativa

74858

Aglasterhausen

Analisi dei dati
Completa la serie e collezione di dati delle stazioni di misure del rateo di dose gamma in aria.
I radionuclidi riportati comprendono: 137Cs, 134Cs, Co60, 82Br e 131I espressi in µBq/m3 e µSv/h.
Assente il contenuto informativo del Network che è solo descrittivo e non riporta i valori delle misure. A titolo
di esempio viene mostrata la figura in cui sono raffigurati i valori dei radionuclidi in aria 137Cs, 131I, 212Pb e
214
Pb, riportati su una mappa.
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GRECIA
Sito web GAEC
Analisi pagine web e funzioni
La Grecia ha il suo sito web Greek Atomic Energy Commission (GAEC).
URL: http://www.gaec.gr/en/. Il sito bilingue, inglese e greco, presenta un menù focalizzato sulle radiazioni
ionizzanti con servizio di news poco aggiornato e del materiale informativo. Nella pagina di ingresso seguendo
le voci della legenda e le icone l’utente ha facile accesso ai vari temi.

Nella
prima
pagina
del sito,
tra
le
varie
icone,
cliccand
o
la
“Téleme
tric
Environ
mental
Radioact
ivity
Network” l’utente accede direttamente alla mappa dei siti delle stazioni di misura della Rete di monitoraggio in
aria.
La funzione di ricerca
Il contenuto informativo del sito è buono. La visualizzazione dei campi è abbastanza completa.
La funzione di ricerca automatica avanzata è discreta. Dall’interrogazione della mappa del sito GAEG è
possibile visualizzare in tempo reale i dati della rete in aria.
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I dati sono esposti in grafici stampabili e sul sito si riportano anche le foto del sito individuato. Dalla mappa è
inoltre possibile vedere i valori delle diverse concentrazioni (normali, precauzionali, di allarme) anche della
matrice di aerosol e delle acque anche se per queste ultime due non vi sono né dati né grafici. La legenda
riporta anche un testo descrittivo delle matrici non sempre completo.
Non è possibile effettuare una ricerca avanzata né per stazioni né per dati o per serie storica di dati.
Il sito è integrato con il sistema WebGIS le cui funzioni base risultano insoddisfacenti.

Analisi dei dati
La collezione dei dati è riferita al rateo di dose gamma in aria (nsV/h).
Assente la collezione dati del Network.
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INGHILTERRA
Sito web
Analisi pagine web e funzioni
Il sito Inglese il cui URL è: http://www.food.gov.uk/ ha un contenuto informativo dell’area pubblica molto
dettagliato e di facile accesso. Il database stranamente a quanto ci si aspetti, non presenta alcuna informazione
sul monitoraggio, di conseguenza non presenta alcuna reportistica dei dati. Anche sul sito Scotland's
Environment non vengono riportati dati sulla radioattività.
Assente la funzione WebGIS.
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IRLANDA
Sito web RPII
Analisi pagine web e funzioni
Il Sito Web dell’Irlanda in lingua inglese ha l’URL: http://www.rpii.ie del’Istituto RPII (Radiological
Protection Institute of Ireland).
Il sito presenta una sezione “emergencies.aspx” molto dettagliata e ben articolata, è fantastico e completo,
dedicato alle informazioni e consigli alla popolazione sulle misure da intraprendere per proteggersi in caso di
emergenza nucleare anche se, nel sito si precisa che l’Irlanda non ha né armi nucleari, né di una industria
nucleare. Si segnala la presenza della funzione FAQ molto ben accurata e dettagliata per l’informativa al
pubblico.
La pagina Web riservata all’area pubblica consente di accedere a tutti i punti di misura ambientali presenti in
Irlanda direttamente dalla mappa. Il sito dedica una parte descrittiva sull’importanza del monitoraggio
ambientale. L’applicazione risulta anche molto moderna grazie ad un’ottima grafica.

La funzione di ricerca
Il contenuto informativo del sito è ottimo e l’area pubblica è diretta e di facile accesso. La visualizzazione dei
campi è completa. La funzione di ricerca automatica è buona anche se lo strumento di ricerca dati pubblicati
sulla mappa è lento nella restituzione del dato.
I set di dati sono restituiti in tempo reale (data e ora di misura, punto di misura, valore massimo (µSv/h). I
grafici sono accompagnati da una nota informativa per la popolazione con spiegazione e interpretazione dei
dati delle misure che possono essere esportati in formato Excel.
I dati sono restituiti con informazioni addizionali sullo status di funzionamento delle centraline e sono soggetti
a interruzioni di servizio, manutenzione e altro, senza preavviso.
Alcuni dati sono sintetizzati in serie storiche (2010-2011). La ricerca avviene cliccando sui simboli delle
matrici ambientali e alimentari presenti in legenda. La ricerca dei dati di monitoraggio più recenti delle matrici
ambientali ed alimentari delle diverse stazioni non sono visibili in grafico, ma si accede ad un file in Excel che
mostra una serie di dati in forma tabellare.
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Il set dei dati è integrato con il sistema WebGIS. Le aree funzionali del WebGIS dell’Irlanda sono di buona
qualità ma non sono tutte presenti: non è possibile ricercare l’area geografica, la provincia e/o la località di
interesse sulla mappa e non è presente la scala.
La legenda non ha la funzione dati che attribuisce diverse colorazioni a seconda dei valori di concentrazioni
del rateo di dose come già visto per gli altri paesi.

Analisi dei dati
La serie e collezione dei dati è completa per i dati del rateo di dose equivalente in aria rilevati dalle stazioni di
misura fisse e mobili su tutto il territorio.
La serie e collezione dei dati è completa di misure di matrici ambientali (areosol, fall out, acque superficiali,
ecc.) e alimentari (acqua di mare, alghe, molluschi, sedimenti, pesci e frutti di mare latte, dieta mista, acqua
potabile, grano, avena, orzo, ecc.) effettuate dalla Rete di Monitoraggio dell’Irlanda.

I radionuclidi presi in esame sono 137Cs, 134Cs, Co60, 7Be, 3H e 90Sr, Gross Alpha activity, Gross Beta activity,
numero di campione, luogo di campionamento, data di misura, valore, incertezza, unità di misura.
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LETTONIA
Sito web OBG
Analisi pagine web e funzioni
URL: http://www.vvd.gov.lv/
Alert operativo Group (OBG) è quello di fornire il monitoraggio continuo della sicurezza delle radiazioni nel
paese, così come gli eventi correlati all'estero. Non è possibile il collegamento, nella versione inglese, della
pagina web che accede ai dati radiometrici della rete di monitoraggio in aria in tempo reale delle stazioni della
Lettonia.
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LITUANIA
Sito web REM RSC
Analisi pagine web e funzioni
Il sito è http://www.rsc.lt RSC. Il contenuto informativo dell’area pubblica è di facile accesso e soprattutto
descrittivo, il database non presenta alcuna reportistica dei dati. Assenti le funzioni WebGIS.
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LUSSEMBURGO
Sito web REM
Analisi pagine web e funzioni
Il sito del Lussemburgo è http://www.ms.public.lu/fr/activites/radioprotection. Il contenuto informativo
dell’area pubblica è di facile accesso e soprattutto descrittivo, il database non presenta alcuna reportistica dei
dati; la mappa della distribuzione dei dati delle misure del rateo non presenta alcuna funzione WebGIS.
Informativa al pubblico con la funzione FAQ.
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MALTA
Sito web MEPA
Analisi pagine web e funzioni
URL: http://www.mepa.org. Il sito è in inglese di facile consultazione per il pubblico nella pagina di apertura
del sito. Il sito del MEPA (Malta Environment&Planning Authority) riporta la descrizione delle attività del
NERSP (National Environment Radioactivity Surveillance Plan) e delle matrici ambientali monitorate ma non
presenta dati, grafici e tabelle. Assente il sistema WebGIS.
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NORVEGIA
Sito web MEPA
Analisi pagine web e funzioni
URL: http://www.nrpa.no. Il sito è in inglese di facile consultazione per il pubblico nella pagina di apertura
del sito. Il sito NRPA (Norwegian Radiation Protection Authority) riporta solo rapporti delle diverse matrici
analizzate (terreni, mare e alimenti ) dal laboratorio mobile e strutture in loco ma non presenta dati. grafici e
tabelle. Anche il sito in lingua norvegese non presenta il sistema WebGIS.
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OLANDA
Sito web RIVM
Analisi pagine web e funzioni
Il sito è http://www.rivm.nl/Onderwerpen/N/Nationaal_Meetnet_Radioactiviteit. Il contenuto informativo
dell’area pubblica del RIVM (Istituto Nazionale per la Salute Pubblica e l'Ambiente) è di facile accesso e
soprattutto descrittivo, il database non presenta alcuna reportistica dei dati. La legenda della figura statica
indica le diverse concentrazioni del rateo di dose gamma misurate nelle stazioni ma la mappa della
distribuzione dei dati non presenta alcuna funzione WebGIS.
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POLONIA
Sito web PAA
Analisi pagine web e funzioni
Il sito http://www.paa.gov.pl/en/ è in lingua inglese e polacca. Il contenuto informativo dell’area pubblica è di
facile accesso e soprattutto descrittivo, il database non presenta alcuna reportistica dei dati. Navigando nel sito
PAA (National Atomic Energy Agency) si ha acceso a figure con mappe statiche descrittive di distribuzione
della dose gamma, delle stazioni di misura di radiocontaminazione e vengono riportati i valori di alcuni
radionuclidi di principali matrici. Non presenta alcuna funzione WebGIS.
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PORTOGALLO
Sito web ITN
Analisi pagine web e funzioni
Il sito http://www.itn.pt/ bilingue, inglese e portoghese, di facile accesso al pubblico, solo descrittivo non
presenta alcuna reportistica dei dati. Non presenta alcuna funzione WebGIS.
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ROMANIA
Sito web CNCAN
Analisi pagine web e funzioni
URL: http://www.cncan.ro/
Sito bilingue con rumeno e inglese.
Sito in costruzione con alcune sezioni informative e documentazione sull’attività di produzione di energia da
nucleare
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SLOVACCHIA
Sito web UJD SR
Analisi pagine web e funzioni
Slovacchia: URL: http://www.ujd.gov.sk/ujd/web.nsf
il sito contiene solo una serie di sezioni informative e circa la sicurezza nucleare di materiali e le scorie
radioattive. La parte rivolta al pubblico si sintetizza nei rapporti annuali che sono integrati da una applicazione
WebGIS con le serie storiche dal 2000 al 2010 non funzionante al momento.
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SLOVENIA
Sito web SNSA
Analisi pagine web e funzioni
Slovenia: URL: http://www.ursjv.gov.si/
Il sito è in riportato in sloveno e inglese. Il sito in lingua slovena ha una impostazione diversa da quello inglese
che è incompleto sulla restituzione delle info al pubblico. Per una approfondita ricerca dei dati di
monitoraggio, della radioprotezione e delle centrali nucleari slovene l’utente deve accedere al solo sito in
lingua slovena.

La funzione di ricerca
Entrando nel sito in lingua slovena si accede al link “radioaktivnost okolju “ . Il contenuto informativo del sito
è buono e l’area pubblica è diretta e di facile accesso. I set di dati riferiti al rateo di dose in aria sono restituiti
in tempo reale nelle 24 ore (data e ora di misura, punto di misura, valore massimo (µSv/h). I valori vengono
riportati sul grafico che indica la data, i valori e la stazione di misura, colorate in modo diverso a seconda della
scala di concentrazione. Si accede ai dati cliccando sulle icone riportate sulla mappa della Slovenia. Il sistema
è dotato di WebGis. Le funzioni del WebGis presenti sono la scala, la possibilità di vedere la zona geografica,
andare avanti e indietro, ingrandire/rimpiccolire, geo satellitare, non è presente la scala.
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Altre informazioni di carattere generale sulla radioattività e sulle matrici ambientali e alimentari monitorate si
trovano nel link http://www.radioaktivnost.si

Analisi dei dati
La serie e collezione dei dati è completa per i dati del rateo di dose equivalente in aria rilevati dalle stazioni su
tutto il territorio. Il monitoraggio più approfondito della radioattività in Slovenia riporta anche i dati della
centrale nucleare di Krško (NEK), del reattore di ricerca presso Brinje (TRIGA) per quanto attiene : 131I, 137Cs,
134
Cs accessibili cliccando o link o scaricando i documenti disponibili in formato pdf.
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SPAGNA
Sito web CSN
Analisi pagine web e funzioni
Il sito del CSN (Consejo de Securitad Nuclear) in lingua spagnola, inglese e altre similari spagnole.
URL: http://www.csn.es/
Di facile accesso e consultazione, alla voce “Enviromental Values” che appare in prima pagina, il database
fornisce dati delle stazioni automatiche di rateo di dose gamma, rilevate dalla stazione automatica REA.

La
funzio
ne di
ricerc
a
Il
conten
uto
inform
ativo
del
sito è
buono
e
l’area
pubbli
ca
è
diretta
e
di
facile
access
o. La
visuali
zzazio
ne dei campi è completa. La funzione di ricerca automatica è buona. Dall’interrogazione del sito CSN
attraverso la mappa è possibile visualizzare: le stazioni, i dati del rateo di dose in aria (µSv/h), l’appartenenza
alle varie regioni (Catalogna, Basco, Valenzia), i dati restituiti in tempo reale o mensili e le centraline non
attive. Non ha la funzione cromatica del valore di concentrazione.
La ricerca dati ha tre funzioni: la prima General Data, restituisce i valori in forma tabellare la serie storica di
dati a partire dal 2005 anche se il report parte dagli anni ’70, ma non sono caricati i dati di tutte le stazioni
spagnole. La seconda Single Value da i valori di una stazione per volta a scelta. La terza è Graphic per la
visualizzazione dei dati. La restituzione dei valori è in forma tabellare o in grafico. Non è possibile esportare i
dati. Il sito non ha integrato il sistema WebGIS.
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Analisi dei dati
La collezione dei dati è riferita al rateo di dose gamma in aria.
Assente la collezione dati del Network.
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SVEZIA
Sito web
Analisi pagine web e funzioni
Svezia: URL http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/In-English/About-the-Swedish-Radiation-SafetyAuthority1/
Sito bilingue: inglese e svedese. Il sito informativo con i rapporti sulle attività delle centrali nucleari.
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UNGHERIA
Sito web ERMAH
Analisi pagine web e funzioni
Il sito è disponibile in lingua inglese e ungherese. La ricerca è semplice ed è visionabile solo un elenco delle
misure in forma tabellare. Il sito non presenta le aree funzionali del WebGIS.

Anche
la
SVIZZ
ERA,
pur non
apparten
endo
alla
Comunit
à
Europea
,
dispone
di
un
sito
interessa
nte.

SVIZZE
RA
Sito web
DFI
Analisi
pagine
web
e
funzioni
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La Svizzera ha il suo sito web Département Fédéral de l’Intérieur (DFI).
URL http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/12128/12242/index.html?lang=fr in lingua francese, italiano,
tedesco. Nella pagina di ingresso seguendo le voci della legenda l’utente ha facile accesso ai vari temi.

La
funzion
e
di
ricerca
Il
contenut
o
informat
ivo del
sito
è
buono e
l’area
pubblica
è
diretta,
ma non
di facile
accesso.
La
visualiz
zazione
dei
campi è abbastanza completa. La funzione di ricerca automatica avanzata è buona. Dall’interrogazione del sito
DFI il contenuto informativo dei dati della Rete di monitoraggio URA della Svizzera, visibili sulla mappa
attraverso la legenda, consente di visualizzare in tempo reale, i dati della rete in aria, di ricercarli per stazioni,
periodo e tipo di dato ambientale riferito al rateo di dose in aria (nSv/h). E’ possibile inoltre la ricerca della
serie storica di dati. Il sito è integrato con il sistema WebGIS. L’applicazione del sito www.ensi.ch consente a
partire da una semplice mappa di selezionare una o più stazioni e ricevere i dati in forma tabellare o grafica.
Un altro sito linkato al web principale RADAIR presenta una mappa interrogabile con i dati mostrati in forma
tabellare grafica allo stesso tempo. Le funzionalità sono semplici e elementari a livello WebGIS.
Le info del piano di campionamento sono tutte riportate in testo e scaricabili in pdf.
E’ possibile esportare i dati in formato Excel.

Analisi dei dati
La collezione dei dati è riferita al rateo di dose gamma in aria.
Dato un elenco delle centrali viene visualizzata la cartina delle stazioni di rilevazione con la selezione della
stazione stessa e l’intervallo di tempo, dati delle precipitazioni.
Assente la collezione dati del Network. Il sistema di allarme, sito RADAIR, viene di seguito mostrato con le
pagine più significative.
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Nel sito viene riportato anche il piano di campionamento con la figura rappresentante la mappa della Svizzera
con le matrici misurate nelle diverse stazioni i cui dati sono scaricabili in pdf.
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3.4

Valutazione dei siti e proposta

Dall’analisi delle schede standard relative alle basi di dati e alle applicazioni WebGIS considerate per i siti
europei “interrogati” è stat elaborata la seguente Tabella riepilogativa.
Tabella 3.1 – Valutazione dei siti dei diversi paesi
Sito

Eccellente

Ottimo

Buono

Buono/Sufficiente

Sufficiente

Minimo

Francia

Rep. Ceca

EU (JRC)

Grecia (no WG)

Danimarca

Austria

Finlandia

Belgio

Polonia (no WG)

Bulgaria

Germania

Slovenia

Cipro

Irlanda

Spagna (no WG)

Croazia **

Svizzera

Inghilterra
Lettonoia**
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Olanda
Portogallo
Romania
Slovacchia **
Svezia
Ungheria

Totale

1

4

5

1

3

16

NOTA: ** Non è stato possibile visitare il sito per impossibilità ad accedere.

Va evidenziato che per definire i contenuti da restituire su WEB per il sito italiano, l’analisi dei siti indicati, ha
comportato un attento e capillare lavoro, in quanto i 30 siti europei “interrogati” sono eterogenei tra loro, non
applicano infatti, gli stessi criteri per la ricerca delle informazioni e/o dati.
Al contrario, la metodologia indicata da ENEA, ha consentito, attraverso le schede analitiche preparate da
ENEA, di individuare e riportare per ciascun paese le caratteristiche principali e strutturali dei siti web
facilitando e guidando l’esplorazione del sito e la ricerca delle informazioni a noi utili ai fini del presente
lavoro. Successivamente con la stessa metodologia si è estesa la ricerca anche per l’applicazione WebGIS.
Questo lavoro, anche se impegnativo e lungo, si è reso molto utile in quanto ha portato alla conoscenza di 29
siti web e delle rispettive banche dati europee. E’ stato anche visualizzato il sito del JRC.
In sintesi:
 Tutti i paesi europei esaminati hanno un sito web con una area pubblica completa di informazioni che
comprendono nazionalità, Ente, URL, nome DB, lingua, contenuto informativo, Base dati e hanno la
funzione per ricerca semplice. Il rapporto annuale è rilasciato da tutti i paesi esaminati ad eccezione di
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Grecia Romania, Lettonia, Malta, Slovacchia e Svezia.
 I siti web ritenuti ottimi come quello della Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Irlanda, sono
completi delle più importanti funzionalità del web e anche delle proprietà del WebGIS. Hanno
esaustive le collezioni dati, le tabelle, i grafici con possibilità di esportarli. Sono presenti le mappe che
con la loro particolareggiata legenda consentono all’utente di vedere i dati di radioattività in tempo
reale, di accedere alle base dati. In questi siti è possibile interrogare il database per avere maggiori e
più dettagliate e specifiche informazioni in radioprotezione, in campo nucleare e nella preparazione
alla risposta all’emergenza nucleare. Tutti i siti presentano una navigazione semplice e a volte anche
guidata.
 La Francia è il sito risultato eccellente per accuratezza e completezza delle informazioni scientifiche e
restituzione all’utente dei dati sia della rete di monitoraggio in area (rateo di dose) sia della Rete di
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Monitoraggio della radioattività ambientale francese, in campo nucleare e nella preparazione alla
risposta all’emergenza nucleare.
I siti web ritenuti buoni come quelli del Belgio, Eu-JRC, Spagna e Svizzera e la Slovenia, pur essendo
completi delle più importanti funzionalità del web come i siti sopra elencati, sono incompleti per le
applicazione WebGIS, o manca del tutto come nel caso del sito spagnolo, e nella collezione e
restituzione dati, tabelle, ecc. Per ulteriori approfondimenti vedere le schede valutative. Va rilevato
che il sito del Belgio ha realizzato un interessante questionario- guida appositamente per l’utente non
esperto che entrando nel sito e rispondendo sequenzialmente alle domande gli consente di sapere
l’informazione da lui richiesta.
I siti web ritenuti sufficienti in quanto non presentano il WebGis, come il sito della Polonia,
Danimarca. Il sito della Grecia si può ritenere sufficiente nella restituzione delle informazioni ma
buono in quanto ha l’applicazione avanzata del WebGIS.
Infine un gruppo di paesi europei con una area pubblica con informazioni dal contenuto minimo –
Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Inghilterra, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Norvegia,
Olanda, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia e Ungheria - che come già detto nel testo presentano
tutti un sito web che comprende anche la ricerca semplice. A volte è difficile arrivare a scoprire le
informazioni anche se la maggior parte di essi è di facile accesso al pubblico. Tutti sono siti solo
descrittivi, non presentano alcuna reportistica dei dati, né funzione WebGIS. Per alcuni di questi non è
stato possibile visitarli per impossibilità di accedere (Croazia, Lettonia, Slovacchia).
Sorprendentemente il sito dell’Inghilterra non dà informazioni sul monitoraggio, né il sito Scotland's
Environment.

Dai siti dei diversi Paesi sono state altresì prese informazioni sulle Sessioni “Emergency Preparedness” e
“FAQ” riguardanti l’informazione al pubblico sulle emergenze nucleari, la preparazione della popolazione in
caso di emergenza nucleare. Dall’analisi dei siti è risultato che paesi quali Francia, Repubblica Ceca, Finlandia
e Irlanda, dedicano su internet Sessioni ai Piani di emergenza (Centri istituzionali preposti, cosa devono fare,
istruzioni al pubblico, indirizzi utili, ecc.)
La futura piattaforma in base all’analisi dei siti web esaminati dovrebbe avere un Mapping semplice, con le
seguenti sezioni informative: Homepage, Status della rete di monitoraggio e dati in tempo reale e storici,
informazioni su “Emergency Preparedness”, pubblicazioni varie e report nazionale (in formato PFD, APP e sul
sito con animazioni e video), Video e webcam (anche per un controllo remoto per gli operatori), News e
Newsletter per informare periodicamente esperti e utenti finali a livello internazionale.
Per l’Italia le future funzioni specifiche dello status della rete di monitoraggio e della disseminazione dei dati,
per analogia con altri siti e per evoluzioni delle tecnologie, sono state in parte elencate nelle schede metriche,
mentre quelle di gestione andrebbero definite con modalità standard per tutte le Regioni. Si evidenzia la
criticità di questo ultimo aspetto in quanto in altri progetti si verifica che ogni regione ha il suo sito e la sua
applicazione non standard e non in linea con le direttive europee e internazionali.
Essendo l’Italia divisa in 20 regioni si propone una architettura distribuita basata su 20 server virtuali che
possono essere gestiti attraverso un unico portale web, una base dati standard distribuita e un modulo di
acquisizione dati in tempo reale che può essere integrato con un’applicazione WebGIS di tipo avanzato e
interattiva.
In base all’esempio di altri paesi europei da noi visionati il sito nazionale potrebbe risultare semplicemente la
sintesi di tutti i siti regionali con una duplicazione parziale delle sole funzionalità che richiedono
l’aggregazione dei dati e delle serie storiche.
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4

PROPOSTA DESCRITTIVA DELLA STRUTTURA DEL REPORTING
ANNUALE DEI DATI DI RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE DELLA
RETE NAZIONALE RESORAD PRESENTI NEL DATA BASE DBRad

Il capitolo propone, sulla scorta della rassegna dei prodotti attualmente esistenti sia a livello
italiano che europeo sulle modalità di restituzione al pubblico tramite reportistica dei dati di
monitoraggio della radioattività ambientale, alla luce della Raccomandazione 2000/473/Euratom,
uno standard di reporting annuale della Rete Nazionale RESORAD, prospettandone l’Indice ed il
contenuto dei vari Capitoli.

Avendo a riferimento:
le indicazioni generali sull’architettura della rete fornite dalla Raccomandazione 2000/473/Euratom
sull'applicazione dell'articolo 36 del Trattato Euratom;
il documento”Linee guida per il monitoraggio della radioattività” prodotto a ottobre 2012 dal Gruppo di lavoro
interagenziale “Monitoraggio della radioattività” nella ambito delle attività del Comitato Tecnico Permanente
del Consiglio Federale delle Agenzie;
nonché la rassegna dei prodotti attualmente disponibili sia a livello nazionale che europeo;
si propone quale standard di reporting annuale della Rete Nazionale RESORAD un documento il cui indice
risulti così strutturato:
Indice (Content)
PREMESSA
INTRODUZIONE
ELEMENTI METODOLOGICI
RISULTATI
ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE
SORGENTI DI INFORMAZIONE
ATTIVITA’ STRAORDINARIE/PARTICOLARI
APPENDICI.

4.1

Premessa

A firma del Direttore ISPRA, potrebbe richiamare obblighi dettati dalla normativa, aspetti organizzativi
rispetto ad es. agli Enti che concorrono all’attuazione della Rete Nazionale RESORAD, nonché alla banca dati
DBRad della radioattività ambientale, nonché commenti specifici.

4.2

Introduzione

Il capitolo potrebbe essere così strutturato:

4.2.1 Generale
Contenente un richiamo al quadro normativo europeo e nazionale, gli obiettivi della Rete Nazionale
RESORAD, la rete degli istituti, enti e organismi che concorrono al monitoraggio sul territorio nazionale, i
programmi di affidabilità a garanzia dei dati e delle valutazioni, la descrizione della struttura della Rete
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Nazionale, ovvero della “rete di monitoraggio diradata” e “rete di monitoraggio fitta” con figure e tabelle
riepilogative riportanti rispettivamente punti, matrici/radionuclidi oggetto del monitoraggio (quale es. si prenda
a riferimento il report CSN spagnolo).
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4.2.2 Struttura del rapporto
Contenente una descrizione riassuntiva delle parti principali (capitoli) che compongono il rapporto.

4.2.3 Suddivisione geografica
Contenente la suddivisione geografica indicata dalla Raccomandazione Europea 2000/473/Euratom per
implementare la rete a livello nazionale, ovvero per l’Italia le aree denominate “regioni” che per ovvi motivi di
sovrapposizione dei termini sono nominate “aree macroregionali”, con le rispettive regioni che le
costituiscono:
- Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Trento
e Bolzano, Liguria ed Emilia-Romagna;
- Centro: Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Sardegna;
- Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
(quale es. si prenda a riferimento la Fig. 1 e la Tab. 1 del report della Comunità Europea, di cui la figura sotto
riportata ne riprende la parte di interesse).

Es. Figura con definizione delle “aree macroregionali”, cui andrebbero aggiunti i confini delle regioni che le
compongono.

4.3

Elementi metodologici

Contenente un richiamo al documento”Linee guida per il monitoraggio della radioattività” prodotto a ottobre
2012 dal Gruppo di lavoro interagenziale “Monitoraggio della radioattività” nella ambito delle attività del
Comitato Tecnico Permanente del Consiglio Federale delle Agenzie, evidenziando (almeno per le matrici
previste in tale documento dalla Rete Nazionale) i criteri di scelta delle “stazioni di monitoraggio”, delle
“frequenze di campionamento ed analisi”, dei “pretrattamenti e misure”, dei “radionuclidi” (opzionale)
esplicitati mediante l’uso di tabelle sintetiche (quale es. si prenda a riferimento il report IRSN francese e il
report della Comunità Europea). Interessante risulta operare la scelta di ricomprendere le matrici in
“compartimenti (terrestre, atmosferico, acquatico)” oppure in “ambientali e alimentari”.
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4.4

Risultati

Suddivisi fra “rete di monitoraggio diradata” e “rete di monitoraggio fitta”, come fatto ad es. nel report della
Comunità Europea, ricomprendendo le matrici in “compartimenti (terrestre, atmosferico, acquatico)” oppure in
“ambientali e alimentari”.

4.4.1 Risultati rete di monitoraggio diradata
Per ogni matrice/radionuclide occorrerebbe riportare una figura rappresentante la localizzazione delle stazioni
di monitoraggio, figure con le serie storiche delle concentrazioni rilevate e tabelle riepilogative con le
concentrazioni rilevate per l’anno corrente (quale es. si prenda a riferimento il report della Comunità Europea
o l’ultimo rapporto ISPRA), nonché un commento ai risultati.

Es. Figura stazioni campionamento 7Be e 137Cs nel particolato atmosferico
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Es. Tabella dati 7Be nel particolato atmosferico per ciascuna stazione di monitoraggio

4.4.2 Risultati rete di monitoraggio fitta
Per ogni matrice/radionuclide occorrerebbe riportare una figura rappresentante la localizzazione dei punti di
monitoraggio e relativa tabella con informazioni anagrafiche, nonché tabelle riepilogative con le
concentrazioni medie rilevate per l’anno corrente in ogni “area macroregionale” e in ciascun punto di
monitoraggio per la matrice acque superficiali (quale es. si prenda a riferimento il report della Comunità
Europea o l’ultimo rapporto ISPRA), nonché un commento ai risultati.

114

115

Es. Figura stazioni campionamento beta residuo e 137Cs in acque superficiali
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Es. Tabella dati 137Cs nel latte per ciascuna “area macroregionale”, in cui i dati dovrebbero essere riportati in
relazione alla frequenza definita nel documento”Linee guida per il monitoraggio della radioattività” prodotto a
ottobre 2012 dal Gruppo di lavoro interagenziale “Monitoraggio della radioattività” nella ambito delle attività
del Comitato Tecnico Permanente del Consiglio Federale delle Agenzie (mensile) ed inoltre al posto di
riportare <RL si riporta il valore di concentrazione stimato dalla media dell’“area macroregionale”.
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Es. Tabella dati 137Cs in acque superficiali per ciascun “punto di monitoraggio”, in cui i dati dovrebbero essere
riportati in relazione alla frequenza definita nel documento”Linee guida per il monitoraggio della radioattività”
prodotto a ottobre 2012 dal Gruppo di lavoro interagenziale “Monitoraggio della radioattività” nella ambito
delle attività del Comitato Tecnico Permanente del Consiglio Federale delle Agenzie (acque dolci: trimestrale,
acque marine: semestrale) ed inoltre al posto di riportare <RL si riporta il valore di concentrazione rilevato.
Risulta utile riportare altresì (in Appendice) tabelle con il dettaglio dei risultati relativi a ciascun punto di
monitoraggio, oppure un riepilogo dei risultati con un dettaglio a livello di ogni singola regione, come ad es.
nell’ultimo rapporto ISPRA.
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Es. Tabella dati
regione.

4.5

137

Cs nel latte, nell’ipotesi di risultati riportati con un dettaglio a livello di ogni singola

Esposizione della popolazione

A partire dai risultati ottenuti dalle attuali misure condotte nell’ambito della Rete Nazionale RESORAD, il
capitolo presenterà, in forma grafica e tabellare, stime di dose media annua alla popolazione italiana, nonché a
livello di dettaglio di ciascuna “area macroregionale”, ed altresì un commento.
Risulta pertanto possibile una stima del contributo alla dose da irraggiamento, da inalazione e da ingestione di
alimenti.
Annual

Average

Annual

Annual committed

consumption

concentration

intake

effective dose

(kg/y)

(Bq/kg)

(Bq/y)

(µSv/y)

Bread

68.9

0.185

12.7

0.17

Pasta

34.0

0.128

4.4

0.06

Meat

48.5

0.259

12.6

0.16

Fish

12.9

0.559

7.2

0.09

Milk

78.0

0.216

16.9

0.22

53.7

0.70

Cs-137

Total

Es. Tabella stima dose media annua dovuta ad ingestione di 137Cs.

Per completezza di informazione, occorrerà valutare se presentare comunque, citando altre fonti, stime di dose
media annua alla popolazione che tengano conto di tutte le possibili vie di esposizione (irraggiamento,
inalazione e ingestione) e sia del contributo dovuto alla radioattività artificiale che alla radioattività naturale.

4.6

Sorgenti di informazione
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Capitolo dedicato ad una rassegna delle fonti di informazione al pubblico sul monitoraggio della radioattività
ambientale condotto a livello nazionale ed alla diffusione dei dati. Riportare una descrizione dei contenuti dei
siti internet, nonché di altri supporti informativi, sia di ISPRA che di altri produttori di dati. Inoltre riportare
una descrizione del sito internet della Commissione europea EURDEP, piattaforma di raccolta/scambio dati di
monitoraggio radiologico dei Paesi europei.
(Quale esempio si prenda a riferimento il report IRSN francese, consultabile all’indirizzo internet:
http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/surveillance-environnement/Documents/RapportSurveillance-Environnement-France-2010-2011/index.html).

Es. Figura descrittiva del portale: documentazione e cartografia interattiva.

4.7

Attività straordinarie/particolari

Contenente una descrizione afferente specifiche attività di monitoraggio sviluppate con il coordinamento di
ISPRA nell’ambito di progetti, eventi anomali ecc. (ad es. Monitoraggio della radioattività ambientale sulle
coste delle Regioni Basilicata e Calabria, Indagini straordinarie di monitoraggio della radioattività ambientale
nell’Arcipelago di La Maddalena, Indagini straordinarie di monitoraggio della radioattività ambientale a
seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima, Indagini straordinarie condotte su pellet
contaminato, presenza di 137Cs in cinghiali della Valsesia …).

4.8

Appendici

Le Appendici che si ritiene debbano essere presenti nel rapporto dovrebbero essere le seguenti:
Tabelle risultati (per la rete di monitoraggio fitta e per ciascuna delle matrici oggetto di monitoraggio, tabelle
con il dettaglio dei risultati relativi a ciascun punto di monitoraggio, oppure un riepilogo dei risultati con un
dettaglio a livello di ogni singola regione);
120

Metodi di calcolo dei livelli di riferimento (per ciascuna delle matrici);
Metodi di calcolo delle medie temporali e spaziali (geografiche);
Metodi di calcolo della dose assorbita;
Riferimenti degli Enti afferenti alla Rete Nazionale RESORAD;
La banca dati DBRad;
Elenco Figure e Tabelle;
Glossario;
Bibliografia – Sorgenti di dati.
(quale es. si prenda a riferimento il report della Comunità Europea e il report IRSN francese).
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CONCLUSIONI

Si sottolinea che non è stata trovata la struttura ideale del sito web nazionale di riferimento. Il
Mapping del sito web ideale richiede, quindi, una specifica analisi, ma le caratteristiche e i parametri
funzionali da prendere in considerazione sono stati già identificati, classificati e selezionati, come
detto in precedenza, nelle schede metriche che rispettano la metodologia seguita in questo lavoro.
A tale proposito va sottolineato che occorre ancora ben definire l’analisi dei requisiti dell’utenza sia
quella finale sia quella esperta della rete di monitoraggio. Per questo task potrà essere utilizzato il
sistema QUEST 4+ di ENEA che gestisce campagne di informazione e sondaggi con la pubblicazione
e l’elaborazione in tempo reale di questionari in rete fruibili via web.
Inoltre, va ancora definita sia l’area riservata dedicata agli addetti ai lavori sia un sistema autore per
una generazione automatica on line dei rapporti annuali in versione .PDF e, successivamente, resa
dinamica per mezzo di una APP ad hoc. Tali applicazioni sono in fase di sviluppo in alcuni paesi
come la Francia.
L’ENEA dispone di una piattaforma di questo tipo che ha già avuto ottimi risultati in varie
applicazioni nazionali ed internazionali e in progetti europei.
Il grado di innovazione dovrà misurarsi anche con una fruizione di tali dati e informazioni in regime
di mobilità utilizzando dispositivi di ultima generazione come i tablet e gli smartphone.
Il sito web a livello nazionale potrà essere concepito come un’applicazione distribuita sulla base delle
applicazioni delle 21 Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente e dagli altri enti
che concorrono alla rete RESORAD. In altre parole, ISPRA dovrà fornire dati e informazioni sulla
base dei dati elaborati dalle singole applicazioni regionali, che si dovranno integrare per mezzo di
un’interfaccia standard di acquisizione dati.
La struttura del sito web nazionale, al livello informativo, dovrà essere replicato in parte dalle
applicazioni regionali e in alcuni casi arricchito, a quest’ultimo livello, con informazioni personalizzate
specifiche del contesto. In questo scenario potrà essere progettata una infrastruttura centralizzata,
basata su 20 macchine virtuali, tali da offrire le funzionalità tipiche dei migliori siti riportati nel
presente lavoro. Inoltre, potrà essere implementata anche un’applicazione standard, sulla base di un
CMS innovativo ENEA, per generare un sito flessibile e implementabile con personalizzazioni spinte, a
livello regionale. In questo caso, l’infrastruttura prevista conterrà anche un database centrale (ISPRA) e
una serie di database regionali (21 Agenzie regionali e provinciali e altri enti che concorrono alla rete
RESORAD) in modo da completare l’architettura distribuita della piattaforma nazionale. L’ENEA
potrà offrire un’architettura sperimentale di base, affidabile e robusta, che integra anche applicazioni
WebGIS innovative per offrire le adeguate garanzie di una fase di test complessa e articolata. La
sperimentazione potrà essere portata avanti in stretta collaborazione tra ISPRA ed ENEA, con la
partecipazione della ARPA Emilia Romagna e il Laboratorio Centrale CRI, sulla base dell’esperienza
acquisita in questi ultimi anni a livello internazionale. I costi complessivi, tenuto conto delle risorse
hardware e software esistenti e delle applicazioni già sperimentate, dovrebbero essere contenuti in una
cifra non superiore a 100.000 Euro totali. La proposta risulterebbe vantaggiosa sia per il contenimento
dei costi (in relazione alla alternativa che veda a livello regionale lo sviluppo di singole applicazioni tra
loro eterogenee), sia per la possibilità di implementare e innovare, con le risorse risparmiate, la
strumentazione presente sul territorio nazionale.

Il lavoro di rassegna ha altresì considerato aspetti riguardanti la Emergency Preparedness,
sicuramente interessanti anche se non esplicitamente previsti dalla Task; i dati ottenuti nel presente
lavoro potrebbero essere ripresi e sviluppati con la metodologia applicata per farne oggetto di una
nuova attività finalizzata alla restituzione dei dati in situazioni di emergenza nucleare/radiologica.
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7
7.1

APPENDICE

Schede di analisi siti WEB

Sono elencate le schede di analisi dei database e dei WebGIS dei singoli paesi, ad eccezione dei paesi che
hanno un web di tipo informativo e sono poco significativi dal punto di vista dei contenuti e delle funzionalità
sia dei data Base sia delle applicazioni WebGIS, quasi totalmente inesistenti.
Le schede di tali paesi non sono state compilate per mancanza di dati finalizzati al presente lavoro.
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A) SCHEDE orientate alla valutazione di un sito web della relativa base di dati:
Caratteristiche Sito e BD

Indicatori specifici

Valutazione sito e BD

Nazionalità

EU

Ente
URL

Valutazione sito e BD

BELGIO

JRC
www.sitoweb.it; http://

http://rem.jrc.ec.europa.eu/Rem

Valutazione sito e BD

REPUB. CECA

AFCN
http://www.telerad.fgov.be

Web/Index.aspx
Info lingua disponibile

Valutazione sito e BD

FINLANDIA

SURO
http://www.sujb.cz/monras/aplK

STUK
http://www.stuk.fi

ape/monras_en.ktml

Inglese

NL/FR

Inglese/Cesky

Inglese/Finlandese

Contenuto Informativo

Presente/Assente
(M=Minimo, S=Sufficiente, B=Buono,
O=Ottimo E=Eccellente)

BUONO

BUONO

OTTIMO

OTTIMO

Base dati

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Nome BD

Presente/Assente

REMdb

TELERAD

SUJB - MonRas

STUK

Report annuali

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Area Pubblica

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Ricerca Semplice

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Ricerca Avanzata

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Facilità d’uso

SI/NO/MEDIO

MEDIO

SI

SI

SI

Ricerca GIS

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Tabelle Dati

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Campi visualizzati

Esaustivi/Incompleti

ESAUSTIVI

ESAUTIVI

ESAUSTIVI (5)

ESAUSTIVI (5)

Grafici

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Reset set dati di ricerca auto

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Memoria set dati di ricerca

Presente/Assente

PRESENTE

ASSENTE

PRESENTE

PRESENTE

Livelli o alberi di query complesse

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Refinement

Presente/Assente
Tipo Network,
[Esaustive/Complete/Incomplete/Parziali]
Rateo Dose GAMMA in Aria
[Esaustive/Complete/Incomplete/Parziali]

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

PRESENTE

SI

ASSENTE

SI [completa]

SI [parziale]

SI [incomplete]

SI [complete]

SI [completa]

SI [completa]

Export dati

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

Formato dati export

.PDF, .XLS, .XML, .HTML, ecc.

.XLS, .PDF, TRF.,CSV,XLM

.PDF

Serie e Collezioni di DATI
Serie e Collezioni di DATI

PRESENTE
.PDF

ASSENTE
STAMPA FIGURA
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Legenda dati
DATI, tipo di contenuto e info

Presente/Assente
Radioisotopi, data, campionamento, matrice,
sito di misura, misura, strumentazione, valore
della concentrazione, stazione di camp., ecc.

PRESENTE
Rem db servizio on line accesso
area pubblica. Misure in europa
matrici suolo aria acqua alimenti
dal 1984 in poi.
Visualizza i seguenti campi:
località, NUTS, latitudine, long,
data inizio e fine misura, attività,
tutti i radionuclidi, codice camp.
EURDEP dati radiologici a
livello continentale completo
mappe ma accesso con
password

informazioni al pubblico

In caso di normalità e di emergenza

-------

PRESENTE
Selezione della provincia e
località specifica ottenuta
zoomando sulla area geografica.
I dati possono essere specificati
per distanza, tipo di stazione e il
periodo. Il grafico viene
disegnato anche in relazione alla
durata delle misure (1-3-5 gg.)
dal 1998 solo alcuni. Si può
stampare un report dei dati in
pdf. Per l’utente non esperto c’è
una guida che attraverso un
questionario sequenziale
conduce l’utente alla ricerca
delle informazioni
------

PRESENTE
Dalla legenda si hanno tutte le
informazioni divise per matrici
alim/aria/amb e rateo di dose
che appaiono sulla mappa.
137
Cs e 90Sr 3H
I dati 2013-2014.
Nelle tabelle ci sono specificate
tutte le stazioni con i relativi
valori e date

PRESENTE
Selezione della provincia e
località specifica ottenuta
zoomando sulla area geografica.
Rad: 137 Cs 134 60Co 82Br 131 I
msV/h con incertezza.
Rateo di dose Real time, msV/h,
serie storica dal 2008. 255
stazioni e strumenti portatili.
Attività di on oncentrazione in
mBq/m3 137 Cs dal 2004

-------

Info alla popolazione sui rischi
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Caratteristiche Sito e BD
Nazionalità
Ente
URL

Indicatori specifici

www.sitoweb.it; http://

Valutazione sito e BD

Valutazione sito e BD

Valutazione sito e BD

Valutazione sito e BD

FRANCIA
IRSN
http//www.irsn.fr
http//www.irsn.fr/FR/expertise/

GERMANIA
BSF -IMIS
http://www.bfs.de/en/
http://odlinfo.bfs.de/

GRECIA
GAEC
http://www.gaec.gr/en/

IRLANDA
RPII
http://www.rpii.ie/monitoringstations.aspx

Francese/Inglese/

Tedesco/Inglese

Inglese/greco

Inglese

Contenuto Informativo

Presente/Assente
(M=Minimo, S=Sufficiente, B=Buono,
O=Ottimo E=Eccellente)

ECCELLENTE

OTTIMO

SUFFICIENTE

OTTIMO

Base dati

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Nome BD

Presente/Assente

IRS/RNM

BFS/ODL

GAEC

RPII

Report annuali

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

ASSENTE

PRESENTE

Area Pubblica

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Ricerca Semplice

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Ricerca Avanzata

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Facilità d’uso

SI/NO/MEDIO

SI

SI

SI

SI

Ricerca GIS

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Tabelle Dati

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Campi visualizzati

Esaustivi/Incompleti

ESAUSTIVI

ESAUSTIVI

ESAUSTIVI

ESAUSTIVI

Grafici

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Reset set dati di ricerca auto

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Memoria set dati di ricerca

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Livelli o alberi di query complesse

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Refinement

Presente/Assente
Tipo Network,
[Esaustive/Complete/Incomplete/Parziali]
Rateo Dose GAMMA in Aria
[Esaustive/Complete/Incomplete/Parziali]

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

SI [Esaustivo]

ASSENTE

ASSENTE

SI [complete]

SI [Esaustivo]

SI [Esaustivo]

SI [incomplete]

SI [complete]

Export dati

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Formato dati export

.PDF, .XLS, .XML, .HTML, ecc

.CSV, .PDF, ecc

.PDF, .CSV

PRESENTE

.EXCL

Legenda dati

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

(Radioisotopi, data, campionamento,
matrice, sito di misura, misura,

informativa al pubblico in
maniera dettagliata e

137

rateo di dose gamma in aria
(nsV/h).

90

Info lingua disponibile

Serie e Collezioni di DATI
Serie e Collezioni di DATI

DATI, tipo di contenuto e info

Cs, 134Cs, Co60, 82Br e
espressi in µBq/m3 e µSv/h.

131

I

Sr dray 137Cs 134Cs 131 I (2010-2011)
Dalla legenda si hanno tutte le
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strumentazione, valore della
concentrazione, stazione di camp., ecc.

particolareggiata soprattutto della
situazione nucleare del paese.

radionuclidi in aria
137
Cs, 131I, 212Pb e 214Pb,
10.000 misure l’anno (air,
water, soil, food and animal
feed, atmosphere, in the federal
waterways and in the North and
Baltic Seas).

informazioni al pubblico

In caso di normalità e di emergenza

In caso di normalità e emergenza

------

Non tutti i dati vengono
restituiti a seguito di
interrogazione.

informazioni divise per matrici
alim/aria/amb e rateo di dose che
appaiono sulla mappa.
Codice camp., luogo, matrice,
data, valore, incertezza, unità
misura

--------------

In caso di normalità ed emergenza
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Caratteristiche Sito e BD

Valutazione sito e BD

Valutazione sito e BD

Valutazione sito e BD

Valutazione sito e BD

Nazionalità

LITUANIA

LUSSEMBURGO

OLANDA

POLONIA

Ente

RSC
http://www.rsc.lt/

ALERT
http://www.ms.public.lu/fr/activ
ites/radioprotection

RIVM
http://www.rivm.nl

PAA
http://www.paa.gov.pl/en/

URL

Indicatori specifici

www.sitoweb.it; http://

Info lingua disponibile

Lituano/Inglese/Russo

Francese

Olandese/Inglese

Polacco/Inglese

Contenuto Informativo

Presente/Assente
(M=Minimo, S=Sufficiente, B=Buono,
O=Ottimo E=Eccellente)

MINIMO

MINIMO

MINIMO

SUFFICIENTE

Base dati

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Nome BD

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Report annuali
Area Pubblica

RIVM

ASSENTE

Ricerca Semplice

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Ricerca Avanzata

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Facilità d’uso

SI/NO

SI

SI

SI

SI

Ricerca GIS

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Tabelle Dati

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Campi visualizzati

Esaustivi/Incompleti

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Grafici

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Reset set dati di ricerca auto

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Memoria set dati di ricerca

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Livelli o alberi di query complesse

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Refinement

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Serie e Collezioni di DATI

Tipo Network,

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

[Esaustive/Complete/Incomplete/Parziali]
Serie e Collezioni di DATI

Rateo Dose GAMMA Aria,
[Esaustive/Complete/Incomplete/Parziali]

Export dati

Presente/Assente

129

Formato dati export

.PDF, .XLS, .XML, .HTML, ecc

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Legenda dati

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

(Radioisotopi, data, campionamento,
matrice, sito di misura, misura,
strumentazione, valore della
concentrazione, stazione di camp., ecc.

solo pg fisse di lettura
no dati

solo pg fisse di lettura
no dati

solo pg fisse di lettura
no dati

90

In caso di normalità e di emergenza

In caso di normalità e di
emergenza collaborano con
Svezia e Finlandia

-----------------

------------

-----------------

DATI, tipo di contenuto e info

informazioni al pubblico

Sr 137Cs 131 I
Solo pag.fisse di lettura e mappa
fissa qualche dato di matrici
ambientali
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Caratteristiche Sito e BD
Nazionalità
Ente
URL
Info lingua disponibile

Indicatori specifici

Valutazione sito e BD

Valutazione sito e BD

Valutazione sito e BD

Valutazione sito e BD

www.sitoweb.it; http://

PORTOGALLO
ITN
http://www.itn.pt/

SPAGNA
CSN
http://www.csn.es/

SVIZZERA
URA
http://www.bag.admin.ch

UNGHERIA
ERMAH
http:// www.ermah.hu/

Portoghese/Inglese

Spagnolo/Inlglese/altre lingue

Francese/Tedesco/Inglese

Ungherese/ Inglese

spagnole

/Italiano

Contenuto Informativo

Presente/Assente
(M=Minimo, S=Sufficiente, B=Buono,
O=Ottimo E=Eccellente)

MINIMO

BUONO

BUONO

MINIMO

Base dati

Presente/Assente

ASSENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Nome BD

Presente/Assente

ITN / OHU

CSN - REA

JB URA – ENSI SUVA

ERMAH

Report annuali

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Area Pubblica
Ricerca Semplice

Presente/Assente

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Ricerca Avanzata

Presente/Assente

ASSENTE

PRESENTE

PRESENTE

ASSENTE

Facilità d’uso

SI/NO

SI

SI

SI

SI

Ricerca GIS

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Tabelle Dati

Presente/Assente

ASSENTE

PRESENTE

PRESENTE

ASSENTE

Campi visualizzati

Esaustivi/Incompleti

ASSENTE

INCOMPLETI

INCOMPLETI

INCOMPLETI

Grafici

Presente/Assente

ASSENTE

PRESENTE

PRESENTE

ASSENTE

Reset set dati di ricerca auto

Presente/Assente

ASSENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Memoria set dati di ricerca

Presente/Assente

ASSENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Livelli o alberi di query complesse

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Refinement

Presente/Assente

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Serie e Collezioni di DATI

Tipo Network,

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

TABELLA

[Esaustive/Complete/Incomplete/Parziali]
Serie e Collezioni di DATI

Rateo Dose GAMMA Aria,

ASSENTE

SI [complete]

SI [complete]

TABELLA

Export dati
Formato dati export
Legenda dati
DATI, tipo di contenuto e info

[Esaustive/Complete/Incomplete/Parziali]
Presente/Assente
.PDF, .XLS, .XML, .HTML, ecc
Presente/Assente
(Radioisotopi,
data,
campionamento,
matrice,
sito
di
misura,
misura,
strumentazione,
valore
della

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
Illustrazione dei laboratori
con figure

ASSENTE

ASSENTE
.PDF
PRESENTE
DOSE GAMMA IN
ARIA Iodio, alfa, beta,
gamma

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
Elenco delle misure
effettuate per diversi
radionucidi tabella

PRESENTE
DOSE GAMMA IN ARIA
Stampa
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concentrazione, stazione di camp., ecc.
informazioni al pubblico

In caso di normalità e di emergenza

---------------

--------------

--------------

------------
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Dipartimento nucleare, rischio
tecnologico e industriale

Direzione per le valutazioni ambientali

Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte A)
Nazione: JRC

Indirizzo Sito Web:
http://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Index.aspx

Funzione WebGIS

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità
1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima

Scale di visualizzazione dei livelli informativi del WebGIS (ArcGIS
Server)
Livelli di Raster (Legenda)

SI

Livelli vettoriali

SI

Scala di visualizzazione MAX

SI

Scala di visualizzazione MIN

SI

Raccolta automatica dei dati

SI

Gestione database

SI

Navigazione standard

SI

Web Map Service

SI

Visualizzazione e interrogazione dei livelli vettoriali e Raster

SI

Zoom, Pan

SI

Zoom + Zoom –

SI

Sposta mappa

SI

Vista precedente

SI

Vista successive

SI

Identify

SI

Accesso al database per entità

SI

Query, salva query, carica query, modifica query, cancella query

SI

Disegna poligono di ricerca

SI

Misura distanza

SI

Buffer

NO

Stampa

SI

Estrazione dati

SI

Elaborazione e simulazione

NO

Trasmissione dati SMS, Grafici, altro via Smartphone

NO

SI

Note

Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte B)
Nazione: JRC
Area

Indirizzo Sito Web: http://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Index.aspx
Descrizione

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note:

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Mappa

presentazione dei dati GIS visualizzati

SI

5

Inquadramento

inquadramento della porzione di mappa visualizzata

SI

5

SI

5

rispetto alla mappa
Toolbar

insiemi di strumenti per la navigazione sulla mappa e la

Strade,città,fiumi, superficie

ricerca di dati e metadati
Scala

strumento per la selezione della scala della mappa

SI

Legenda

visualizzazione della tematizzazione grafica dei dati

SI

della mappa
Ricerca

strumento di ricerca e selezione dei dati pubblicati sulla

SI

mappa
Ricerca metadati

strumento di ricerca dei metadati collegati ai dati

SI

visualizzati sulla mappa
Query builder

strumento di selezione dei dati e ricerca tramite una
“query” SQL

Ricerca luoghi

strumento per la ricerca di un luogo sulla mappa.

NO

DI DIFFICILE ACCESSO
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte A)
Nazione: BELGIO

Indirizzo Sito Web: www.telerad.fgov.be

Funzione WebGIS

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Scale di visualizzazione dei livelli informativi del WebGIS
(ArcGIS Server)
Livelli di Raster (Legenda)

SI

4

SI

5

Livelli vettoriali

NO

Scala di visualizzazione MAX

NO

Scala di visualizzazione MIN

NO

Raccolta automatica dei dati

SI

Gestione database

SI

Navigazione standard

SI

Web Map Service

SI

Visualizzazione e interrogazione dei livelli vettoriali e Raster

???

Zoom, Pan

SI

Zoom + Zoom –

SI

Sposta mappa

SI

Vista precedente

SI

Vista successive

SI

Identify

SI

Accesso al database per entità

SI

Query, salva query, carica query, modifica query, cancella query

SI

Query carica elenco

Disegna poligono di ricerca

SI

Rettangolo

Misura distanza

NO

Buffer

NO

Stampa

SI

Estrazione dati

SI

Elaborazione e simulazione

SI

Trasmissione dati SMS, Grafici, altro via Smartphone

NO

Grafici e tabelle
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte B)
Nazione: BELGIO
Area

Indirizzo Sito Web: www.telerad.fgov.be
Descrizione

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note:

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Mappa

presentazione dei dati GIS visualizzati

SI

4

Inquadramento

inquadramento della porzione di mappa

SI

4

NO

----

Seleziona regione, prov., località

visualizzata rispetto alla mappa
Toolbar

insiemi di strumenti per la navigazione sulla
mappa e la ricerca di dati e metadati

Scala
Legenda

strumento per la selezione della scala della mappa

NO

visualizzazione della tematizzazione grafica dei

SI

5

Cliccando sul pallino entri nella stazione e

dati della mappa
Ricerca

strumento di ricerca e selezione dei dati pubblicati

visualizzi i dati
SI

4

Ottima la scheda i grafici e un report dati

SI

4

Selezione del periodo storico - max. 5 gg

NO

---

SI

5

sulla mappa
Ricerca metadati

strumento di ricerca dei metadati collegati ai dati
visualizzati sulla mappa

Query builder

strumento di selezione dei dati e ricerca tramite

Ricerca luoghi

strumento per la ricerca di un luogo sulla mappa.

una “query” SQL
Puoi cliccare sul pallino ed entri nella
stazione
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte A)
Nazione: REPUBBLICA CECA

Indirizzo Sito Web: www.sujb.cz

Funzione WebGIS

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Scale di visualizzazione dei livelli informativi del WebGIS
(ArcGIS Server)
Livelli di Raster (Legenda)

SI

4

SI

5

Livelli vettoriali

NO

Scala di visualizzazione MAX

SI

Scala di visualizzazione MIN

SI

Raccolta automatica dei dati

SI

Gestione database

SI

Navigazione standard

SI

Web Map Service

SI

Visualizzazione e interrogazione dei livelli vettoriali e Raster

SI

Zoom, Pan

SI

Zoom + Zoom –

SI

Sposta mappa

SI

Vista precedente

SI

Vista successive

SI

Identify

SI

Accesso al database per entità

SI

Query, salva query, carica query, modifica query, cancella query

SI

Disegna poligono di ricerca

NO

Misura distanza

SI

Buffer

NO

Stampa

SI

Estrazione dati

SI

Elaborazione e simulazione

SI

Trasmissione dati SMS, Grafici, altro via Smartphone

NO

Carica

Ma strani valori

Grafici e tabelle
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte B)
Nazione: REPUBBLICA CECA

Indirizzo Sito Web: www.sujb.cz

Area

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Descrizione

Note:

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Mappa

presentazione dei dati GIS visualizzati

SI

5+

Inquadramento

inquadramento della porzione di mappa

SI

4

visualizzata rispetto alla mappa
Toolbar

insiemi di strumenti per la navigazione sulla

SI

Vista satellitare pessima

mappa e la ricerca di dati e metadati
Scala

strumento per la selezione della scala della

SI

mappa
Legenda

visualizzazione della tematizzazione grafica

SI

5+

SI

5

SI

5

NO

---

dei dati della mappa
Ricerca

strumento di ricerca e selezione dei dati

Ottima cliccando appare: tab./dati/staz./graf.

pubblicati sulla mappa
Ricerca metadati

strumento di ricerca dei metadati collegati ai
dati visualizzati sulla mappa

Query builder

strumento di selezione dei dati e ricerca

Ricerca luoghi

strumento per la ricerca di un luogo sulla

tramite una “query” SQL

mappa.

SI

Direttamente non si può ricercare la stazione o il
luogo sulla mappa.
Indirettamente cliccando sulla matrice appare una
tab. con info sul luogo
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte A)
Nazione: FINLANDIA

Indirizzo Sito Web: www.stuk.fi

Funzione WebGIS

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Scale di visualizzazione dei livelli informativi del WebGIS
(ArcGIS Server)
Livelli di Raster (Legenda)

SI

4

SI

5

Livelli vettoriali

NO

Scala di visualizzazione MAX

SI

Scala di visualizzazione MIN

SI

Raccolta automatica dei dati

SI

Gestione database

SI

Navigazione standard

SI

Web Map Service

SI

Visualizzazione e interrogazione dei livelli vettoriali e Raster

NO

Zoom, Pan

SI

Zoom + Zoom –

SI

Sposta mappa

SI

Vista precedente

SI

Vista successive

SI

Identify

SI

Accesso al database per entità

SI

Query, salva query, carica query, modifica query, cancella query

SI

Query carica elenco

Disegna poligono di ricerca

NO

Rettangolo

Misura distanza

SI

Buffer

NO

Stampa

SI

Estrazione dati

NO

Elaborazione e simulazione

SI

Trasmissione dati SMS, Grafici, altro via Smartphone

NO

STAMPA LA

No grafici/no dati

PAGINA

Grafici e tabelle
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte B)
Nazione: FINLANDIA
Area

Indirizzo Sito Web: www.stuk.fi
Descrizione

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note:

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Mappa

presentazione dei dati GIS visualizzati

SI

5

Inquadramento

inquadramento della porzione di mappa

SI

4

SI

5

visualizzata rispetto alla mappa
Toolbar

insiemi di strumenti per la navigazione sulla
mappa e la ricerca di dati e metadati

Scala

strumento per la selezione della scala della

Distanza, carta, satellite,funzionestreet wiew
di Google maps

SI

4

SI

4

SI

4

Ottima la scheda e i grafici

SI

4

Con la selezione del periodo storico

SI

3

SI

5

mappa
Legenda

visualizzazione della tematizzazione grafica dei
dati della mappa

Ricerca

strumento di ricerca e selezione dei dati
pubblicati sulla mappa

Ricerca metadati

strumento di ricerca dei metadati collegati ai dati
visualizzati sulla mappa

Query builder

strumento di selezione dei dati e ricerca tramite

Ricerca luoghi

strumento per la ricerca di un luogo sulla mappa

una “query” SQL
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte A)
Nazione: FRANCIA

Indirizzo Sito Web: http//www.irsn.fr

Funzione WebGIS

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Scale di visualizzazione dei livelli informativi del WebGIS
(ArcGIS Server)
Livelli di Raster (Legenda)

SI

4

SI

5

Livelli vettoriali

NO

Scala di visualizzazione MAX

SI

Scala di visualizzazione MIN

SI

Raccolta automatica dei dati

SI

Gestione database

SI

Navigazione standard

SI

Web Map Service

SI

Visualizzazione e interrogazione dei livelli vettoriali e Raster

NO

Zoom, Pan

SI

Zoom + Zoom –

SI

Sposta mappa

SI

Vista precedente

SI

Vista successive

SI

Identify

SI

Accesso al database per entità

SI

Query, salva query, carica query, modifica query, cancella query

SI

Disegna poligono di ricerca

SI

Misura distanza

SI

Buffer

SI

Stampa

SI

Estrazione dati

SI

Elaborazione e simulazione

NO

Trasmissione dati SMS, Grafici, altro via Smartphone

NO
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte B)
Nazione: FRANCIA
Area

Indirizzo Sito Web: http//www.irsn.fr
Descrizione

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note:

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Mappa

presentazione dei dati GIS visualizzati

SI

5

Inquadramento

inquadramento della porzione di mappa

SI

5

SI

5

strumento per la selezione della scala della mappa

SI

5

visualizzazione della tematizzazione grafica dei

SI

5

SI

5

SI

4

visualizzata rispetto alla mappa
Toolbar

insiemi di strumenti per la navigazione sulla
mappa e la ricerca di dati e metadati

Scala
Legenda

dati della mappa
Ricerca

strumento di ricerca e selezione dei dati pubblicati
sulla mappa

Ricerca metadati

strumento di ricerca dei metadati collegati ai dati

Query builder

strumento di selezione dei dati e ricerca tramite

Ricerca luoghi

strumento per la ricerca di un luogo sulla mappa

visualizzati sulla mappa
SI

una “query” SQL
SI

5
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte A)
Nazione: GERMANIA

Indirizzo Sito Web: http://www.bfs.de/en

Funzione WebGIS

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Scale di visualizzazione dei livelli informativi del WebGIS
(ArcGIS Server)
Livelli di Raster (Legenda)

SI

5

SI

5

Livelli vettoriali

NO

Scala di visualizzazione MAX

SI

Scala di visualizzazione MIN

SI

Raccolta automatica dei dati

SI

Gestione database

SI

Navigazione standard

SI

Web Map Service

SI

Visualizzazione e interrogazione dei livelli vettoriali e Raster

SI

Zoom, Pan

SI

Zoom + Zoom –

SI

Sposta mappa

SI

Vista precedente

SI

Vista successive

SI

Identify

SI

Accesso al database per entità

NO

Query, salva query, carica query, modifica query, cancella query

SI

Disegna poligono di ricerca

SI

Misura distanza

SI

Buffer

NO

Stampa

SI

Estrazione dati

SI

Elaborazione e simulazione

SI

Query carica elenco

Grafici e tabelle

Trasmissione dati SMS, Grafici, altro via Smartphone
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte B)
Indirizzo Sito Web: http://www.bfs.de/en

Nazione: GERMANIA
Area

Descrizione

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note:

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Mappa

presentazione dei dati GIS

SI

5

GeoBasis-DE/BKG 2011

SI

4

nostro nuovo display informativo ODL dinamico

SI/NUOVA

4

Scala, legenda, livelli, stazioni di ricerca

SI

5

Cliccando sul pallino entri nella stazione e visualizzi i dati

SI

4

SI

4

NO

---

SI

5

visualizzati
Inquadramento

inquadramento della porzione di
mappa visualizzata rispetto alla
mappa

Toolbar

insiemi di strumenti per la
navigazione sulla mappa e la ricerca
di dati e metadati

Scala

strumento per la selezione della scala

SI

della mappa
Legenda

visualizzazione della tematizzazione
grafica dei dati della mappa

Ricerca

strumento di ricerca e selezione dei
dati pubblicati sulla mappa

Ricerca metadati

strumento di ricerca dei metadati
collegati ai dati visualizzati sulla
mappa

Query builder

strumento di selezione dei dati e

Ben fatta, ma la serie temporale ha un pò di problemi infatti
non si legge la stazione e vanno via i dati che invece si
leggono sulla curva.
Entrando in Site list sono tutti i punti di misura ODL pronti,
ordinati per nome della località, incluse. rappresentazioni
serie temporali.

ricerca tramite una “query” SQL
Ricerca luoghi

strumento per la ricerca di un luogo

Ben fatto

sulla mappa
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte A)
Nazione: GRECIA

Indirizzo Sito Web: http://www.gaec.gr/en

Funzione WebGIS

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Scale di visualizzazione dei livelli informativi del WebGIS
(ArcGIS Server)
Livelli di Raster (Legenda)

SI

Livelli vettoriali

NO

Scala di visualizzazione MAX

NO

Scala di visualizzazione MIN

NO

Raccolta automatica dei dati

SI

Gestione database

SI

Navigazione standard

SI

Web Map Service

SI

Visualizzazione e interrogazione dei livelli vettoriali e Raster

NO

Zoom, Pan

NO

Zoom + Zoom –

NO

Sposta mappa

NO

Vista precedente

SI

SI

Vista successive

SI

Identify

???

Accesso al database per entità

NO

Query, salva query, carica query, modifica query, cancella query

NO

Disegna poligono di ricerca

NO

Misura distanza

SI

Buffer

NO

Stampa

SI

Estrazione dati

NO

Elaborazione e simulazione

SI

Trasmissione dati SMS, Grafici, altro via Smartphone

NO
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte B)
Indirizzo Sito Web: http://www.gaec.gr/en

Nazione: GRECIA
Area

Descrizione

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note:

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Mappa

presentazione dei dati GIS visualizzati

SI

Inquadramento

inquadramento della porzione di mappa

NO

visualizzata rispetto alla mappa
Toolbar

insiemi di strumenti per la navigazione sulla

SI

mappa e la ricerca di dati e metadati
Scala

strumento per la selezione della scala della

Legenda

visualizzazione della tematizzazione grafica

Ricerca

strumento di ricerca e selezione dei dati

NO

mappa
SI

dei dati della mappa
SI

pubblicati sulla mappa
Ricerca metadati

strumento di ricerca dei metadati collegati ai

SI

dati visualizzati sulla mappa
Query builder

strumento di selezione dei dati e ricerca

NO

tramite una “query” SQL
Ricerca luoghi

strumento per la ricerca di un luogo sulla

NO

mappa.

146

Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte A)
Nazione: IRLANDA

Indirizzo Sito Web: www.rpii.ie

Funzione WebGIS

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Scale di visualizzazione dei livelli informativi del WebGIS
(ArcGIS Server)
Livelli di Raster (Legenda)

SI

5

SI

5

Livelli vettoriali
Scala di visualizzazione MAX

SI

Scala di visualizzazione MIN

SI

Raccolta automatica dei dati

SI

Gestione database

SI

Navigazione standard

SI

Web Map Service

SI

Visualizzazione e interrogazione dei livelli vettoriali e Raster
Zoom, Pan

SI

Zoom + Zoom –

SI

Sposta mappa

SI

Vista precedente

SI

Vista successive

SI

Identify

SI

Accesso al database per entità

SI

Query, salva query, carica query, modifica query, cancella query

SI

Disegna poligono di ricerca

NO

Misura distanza

NO

Query carica elenco

Buffer
Stampa

SI

Estrazione dati

SI

Elaborazione e simulazione

SI

Trasmissione dati SMS, Grafici, altro via Smartphone

NO

Grafici e tabelle
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte B)
Nazione: IRLANDA
Area

Indirizzo Sito Web: www.rpii.ie
Descrizione

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note:

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Mappa

presentazione dei dati GIS visualizzati

SI

Inquadramento

inquadramento della porzione di mappa

NO

4

Mappa/Rilievo /satellite

visualizzata rispetto alla mappa
Toolbar

insiemi di strumenti per la navigazione sulla

SI

4-5

mappa e la ricerca di dati e metadati
Scala

strumento per la selezione della scala della

SI

Mappa google 2014

mappa
Legenda

visualizzazione della tematizzazione grafica dei

Ricerca

strumento di ricerca e selezione dei dati

SI

3

SI

3

Per vedere le matrici devi cliccare l’icona

dati della mappa

pubblicati sulla mappa
Ricerca metadati

strumento di ricerca dei metadati collegati ai dati

E’ lento non restituisce solo i dati del rateo di

SI

visualizzati sulla mappa
Query builder

strumento di selezione dei dati e ricerca tramite

dose gamma
NO

---

SI

5

una “query” SQL
Ricerca luoghi

strumento per la ricerca di un luogo sulla mappa.

Indirettamente
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte A)
Nazione: SVIZZERA

Indirizzo Sito Web: http://www.bag.admin.ch

Funzione WebGIS

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Scale di visualizzazione dei livelli informativi del WebGIS
(ArcGIS Server)
Livelli di Raster (Legenda)

SI
SI

Livelli vettoriali
Scala di visualizzazione MAX

NO

Scala di visualizzazione MIN

NO

Raccolta automatica dei dati

SI

Gestione database

SI

Navigazione standard

SI

Web Map Service

SI

Visualizzazione e interrogazione dei livelli vettoriali e Raster
Zoom, Pan

NO

Zoom + Zoom –

NO

Sposta mappa

NO

Vista precedente

SI

Vista successive

SI

Identify
Accesso al database per entità

SI

Query, salva query, carica query, modifica query, cancella query

NO

Disegna poligono di ricerca

NO

Misura distanza

NO

Buffer

NO

Stampa

SI

Estrazione dati

SI

Elaborazione e simulazione

NO

Trasmissione dati SMS, Grafici, altro via Smartphone

NO
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Funzioni WebGIS e Visualizzazione (parte B)
Nazione: SVIZZERA
Area

Indirizzo Sito Web: http://www.bag.admin.ch
Descrizione

Presenza

Giudizio

(SI/NO)

Funzionalità

Note:

1= insufficiente,
2=sufficiente,
3 = discreta,
4= buona,
5=ottima
Mappa

presentazione dei dati GIS visualizzati

SI

Inquadramento

inquadramento della porzione di mappa

NO

visualizzata rispetto alla mappa
Toolbar

insiemi di strumenti per la navigazione sulla

SI

mappa e la ricerca di dati e metadati
Scala
Legenda

strumento per la selezione della scala della mappa

NO

visualizzazione della tematizzazione grafica dei

SI

dati della mappa
Ricerca

strumento di ricerca e selezione dei dati pubblicati

Ricerca metadati

strumento di ricerca dei metadati collegati ai dati

SI

sulla mappa
SI

visualizzati sulla mappa
Query builder

strumento di selezione dei dati e ricerca tramite

Ricerca luoghi

strumento per la ricerca di un luogo sulla mappa.

NO

una “query” SQL
SI
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