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RIASSuNTO - Studio della distribuzione spaziale dell’attività del 137Cs in suoli alpini - Lo studio della distribuzione del 137Cs è un metodo 
largamente applicato per stimare l’entità dell’erosione del suolo. Nel presente lavoro è stata studiata la distribuzione del 137Cs nei suoli 
dell’Altopiano degli Andossi in Alta Valchiavenna (SO). Sono stati campionati (in superficie e profondità) 135 punti distribuiti su circa 250 
ettari, misurando l’attività γ tramite rivelatore HPGe. I risultati mostrano che il 137Cs presenta un’elevata variabilità superficiale, mentre 
in profondità i valori tendono a diminuire in modo marcato e a divenire omogenei. Per eseguire una mappatura del 137Cs è stato applicato 
un modello di regressione utilizzando dati morfometrici ottenuti da un DEM di dettaglio, oltre all’informazione fornita da immagini 
telerilevate e dati pedochimici. Il modello di Poisson si è dimostrato valido, ma meglio si è comportato il regression kriging, con lo 0,65 
di varianza spiegata. Sui dati dell’infittimento del campionamento, la regressione ottenuta con il modello di Poisson è molto valida (R2

adj
= 

0,81); poiché i parametri morfometrici più significativi sono quelli maggiormente relazionati all’erosione del suolo, si dimostra che il 137Cs 
è un buon indicatore di fenomeni erosivi nei suoli alpini.

SuMMARY - Study of the spatial distribution of 137Cs in Alpine soils - The study of the distribution of the 137Cs is a popular methodology 
to estimate soil erosion rates. In a high plain area site in the Italian Central Alps (Valchiavenna), soils have been sampled in 135 points. 
The samples were measured by γ spectrometry using a HPGe detector. Early results showed a high spatial variability of the superficial 
distribution of 137Cs, however the activity of 137Cs tends to become homogeneous in the deeper soils’ layers. In order to map 137Cs activity in 
the topsoil, a regression model has been fitted using topographical descriptors, derived from an high resolution DEM, and soil properties. 
The Poisson model has been effective in modelling the relation between 137Cs activity, soil properties and topographical descriptors. When 
combined in a regression kriging procedure the model has been able to explain roughly 0.65 of data variance. Moreover when used on 
short topographic gradients, the Poisson model is able to explain up to the 0.81 of the 137Cs activity variance, thus evidencing the strong 
relation between the distribution of this element and soil erosion. These results encourage the use of 137Cs as a tracer of soil erosion in 
Alpine soils.
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1. INTRODuZIONE

Il 137Cs è un isotopo radioattivo con un’emivita di 
30,07 anni, che viene tipicamente prodotto nelle reazioni 
di fissione nucleare; per questo la sua presenza nei diversi 
comparti ambientali è dovuta esclusivamente al fallout che 
si verifica in seguito a esperimenti nucleari in atmosfera o 
ad incidenti presso impianti nucleari nei quali il nocciolo 
del reattore diventa ipercritico e il materiale fissile viene 
rilasciato nell’ambiente.

Dalla diversa modalità di immissione di 137Cs nell’am-
biente consegue una diversa dinamica atmosferica e quindi 
una diversa distribuzione di questo isotopo. Le esplosioni 
nucleari, data la limitata massa di materiale fissile, causano 
l’immissione di una quantità relativamente ridotta di 137Cs 
nell’ambiente; tuttavia, date le caratteristiche dell’esplosione, 

buona parte dei prodotti di fissione raggiunge la stratosfera, 
venendo poi trasportata per grandi distanze e producendo un 
fallout relativamente uniforme su una grande superficie.

Le immissioni dovute a incidenti a reattori nucleari, 
d’altra parte, avvengono a livello del suolo, e sebbene il 
materiale fissile raggiunga alte temperature causando la 
combustione delle strutture che circondano il nocciolo, la 
nuvola di ceneri prodotta non raggiunge altezze elevate, 
restando confinata nella troposfera; inoltre la massa fissile 
di un reattore nucleare è tipicamente maggiore di diversi 
ordini di grandezza rispetto a quella di un ordigno nucleare, 
e per questo dà luogo a un fallout spazialmente limitato, ma 
di intensità maggiore.

Fortunatamente, ad oggi, si è verificato un unico 
incidente significativo a reattori nucleari con conseguente 
rilascio di 137Cs, nello specifico l’incidente di Chernobyl.
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Avvenuta il 26 aprile 1986, l’esplosione del reattore 
numero 4 della centrale di Chernobyl ha provocato l’immis-
sione di oltre 11.000 PBq di materiale fissile e prodotti di 
fissione nell’ambiente. Secondo diverse stime la quantità di 
materiale fissile rilasciato è stata di circa 6 t, corrispondente 
a circa il 5% della massa di combustibile (OECD 2002). I 
vari prodotti di fissione sono stati rilasciati dal nocciolo in 
percentuale variabile: dal 100% dei gas nobili al 3,5% degli 
elementi non volatili, con percentuali intorno al 50% per 131I 
e al 20-40% per 137Cs. In particolare, il Cs rilasciato nell’in-
cidente di Chernobyl costituisce il 3% di quello rilasciato da 
tutti gli esperimenti nucleari avvenuti in atmosfera.

In generale il 137Cs è considerato tra i più pericolosi 
prodotti di fissione a causa della sua emivita relativamente 
breve, che lo rende un radioisotopo non particolarmente at-
tivo ma sufficientemente persistente nell’ambiente su scala 
temporale umana. Inoltre il Cs, analogamente a 131I e 90Sr, 
data la sua natura di metallo alcalino (chimicamente simile 
a sodio e potassio), è un elemento facilmente assimilabile 
dagli organismi viventi.

Il 137Cs subisce un decadimento beta secondo lo sche-
ma:

(1) 

 
 
 

 

 

(1)   .137137
eeBaCs ν++→ −  

 
È proprio questo tipo di decadimento a rendere parti-

colarmente pericoloso il 137Cs qualora venga assimilato da 
un organismo: sebbene gli elettroni emessi per decadimento 
beta vengano facilmente assorbiti (alcuni centimetri di aria 
sono sufficienti ad assorbire la radiazione beta), in caso di 
decadimento all’interno di un organismo gli elettroni beta 
hanno sufficiente energia per danneggiare i componenti 
cellulari, in primo luogo il DNA.

Nell’85,1% dei casi, il nucleo di bario si trova su un 
livello eccitato e decade γ, emettendo un fotone da 661,6 
keV. Successivamente torna sullo stato fondamentale di-
ventando stabile:

(2) 

 
 
 
 
 

 

 
(2)   .137*137 γ+→ BaBa  

Il cesio presenta un’alta solubilità in acqua, ma è in 
grado di legarsi fortemente al complesso di scambio catio-
nico del suolo, risultando non immediatamente disponibile 
all’assorbimento da parte delle piante. Per questa stessa 
caratteristica, la sua percolazione nelle falde è limitata e 
la concentrazione massima nel suolo si riscontra in pros-
simità della superficie, nei primi centimetri di profondità. 
In numerosi processi occorrenti nei suoli, potassio e cesio 
si comportano in modo affine, per esempio sostituendosi 
a vicenda nel complesso di scambio. Le argille possono 
avere tuttavia differente comportamento: ad esempio, le 
vermiculiti hanno una maggiore affinità col cesio rispetto 
al potassio (Sawhney 1970).

2. IL 137CS COME MARCATORE AMBIENTALE

Negli ultimi decenni sono stati svolti numerosi studi 
riguardanti la distribuzione spaziale del 137Cs e il suo uti-
lizzo come marcatore di fenomeni erosivi (Yamagata et al. 
1963; Rogowski & Tamura 1965, 1970a, 1970b; Ritchie & 
McHenry 1990; Zapata 2003; Haciyakupoglu et al. 2005), 
i quali risultano favoriti dal fatto che esso viene fortemente 

adsorbito presso la superficie del suolo: pertanto le diffe-
renze di concentrazione riscontrate nei suoli di un’area 
possono essere imputate alla redistribuzione orizzontale 
del suolo, causata essenzialmente da fenomeni erosivi. Vi è 
tuttavia la necessità di individuare un valore di riferimento 
per ciascuna area indagata, corrispondente all’assenza di 
erosione e deposizione (Porêba 2006). Questo è agevole per 
le deposizioni di 137Cs derivate dai test nucleari, in quanto 
l’assunto della deposizione omogenea in un’area non ec-
cessivamente estesa è plausibile. Più difficile è avvalersi 
dello stesso assunto nel caso del fallout conseguente al 
disastro di Chernobyl, in quanto la nube radioattiva in quel 
caso non ha raggiunto la stratosfera (Renaud et al. 2003) e 
ciò ha comportato deposizioni differenti in funzione degli 
spostamenti della nube stessa.

3. MATERIALI E METODI

3.1. Area di studio

L’area di studio è l’Altopiano degli Andossi, sito 
nell’Alta Valchiavenna (SO), sulla sinistra idrografica del 
Torrente Liro, a poca distanza dal Passo dello Spluga. La 
quota dell’altopiano è compresa fra 1800 e 2050 m.

L’altopiano è costituito da un plateau carbonatico 
(marmi e calcari cristallini) esteso per circa 250 ettari, fa-
cente parte della sinclinale dello Spluga, con un marcato 
rilievo morfologico sul sottostante basamento cristallino. 
Nella parte alta degli Andossi vi sono affioramenti di rocce 
metamorfiche, in genere di basso o medio grado (scisti e 
talvolta gneiss). L’attività glaciale è testimoniata dalla pre-
senza di numerosi massi erratici (gneissici).

La morfologia degli Andossi è profondamente in-
fluenzata da fenomeni carsici, evidenziati dalla presenza 
di numerose doline singole o con morfologia a “stella” 
(comunemente associate a climi tropicali), di dimensioni 
variabili da pochi metri a qualche ettaro, e dal permanere 
di dossi anche molto ripidi. Frequenti sono anche le forme 
periglaciali: vaste aree sono caratterizzate da hummocks 
(cuscinetti di terra).

Il clima degli Andossi è tipicamente alpino. Le pre-
cipitazioni medie annue ammontano a circa 1300 mm, dei 
quali circa il 45-50% è costituito da neve; le nevicate si 
protraggono in media da ottobre a maggio (Mariani 2007). 
La temperatura media annua si aggira sui 2,7 °C. L’area è 
interessata da una notevole ventosità, con direzioni preva-
lenti da nord e da sud.

L’area è attualmente sfruttata a pascolo per bovini, 
ma la vegetazione naturale potenziale è il bosco di conifere 
(Caccianiga 2007). L’utilizzo a pascolo è documentato a 
partire dal XIII secolo (Scaramellini 2007), ma presumibil-
mente è anteriore. Le facies di vegetazione (Pagani 2005) 
sono molto varie, dai nardeti ai seslerieti, passando per i 
pascoli pingui e i rododendreti-vaccinieti.

Avendo un substrato carbonatico, ricoperto in più 
zone da materiali di deposizione glaciale a litologia acida, 
gli Andossi presentano varie tipologie di suoli, general-
mente poco o mediamente evoluti (Comolli 2007). Lungo 
i versanti dei rilievi si trovano spesso suoli appartenenti 
al gruppo dei Leptosols (FAO 2006), mentre nelle zone di 
accumulo (per esempio sul fondo delle doline) sono più 
rappresentati i Cambisols. Piuttosto comuni sono anche i 
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Podzols, gli Umbrisols e gli Histosols. Si manifesta inoltre 
una dinamica evolutiva di tipo convergente (in dipendenza 
dalle abbondanti precipitazioni), che porta alla formazione, 
a maturità, di suoli acidi anche dove il materiale parentale 
è carbonatico.

3.2. Campionamento

Durante la fase di campionamento, sono stati pre-
levati 135 campioni, dei quali la maggior parte è stata 
raccolta in prossimità di siti precedentemente campionati. 
Campioni aggiuntivi sono stati prelevati lungo transetti 
topografici e all’interno di una dolina posta nella parte 
centrale dell’altopiano, già oggetto di precedenti studi 
(Curioni 2005). Ciascun punto di rilevamento è stato geo-
referenziato con precisione di circa 20 cm utilizzando un 
GPS differenziale.

La raccolta di campioni di suolo è avvenuta per strati 
di 5 cm. Per ogni punto, dopo aver allontanato l’eventuale 
lettiera (orizzonte O), con spessore massimo di 0,5-1 cm, 
sono stati prelevati 2000 cm3 di suolo (20x20x5 cm).

Di norma sono stati campionati solamente i primi 
5 cm dell’orizzonte di superficie, trattandosi dello strato 
maggiormente interessato dall’accumulo di Cs. Tuttavia 
per 23 punti si è campionato fino a 25 cm (a strati succes-
sivi di 5 cm), in modo da ottenere informazioni riguardo 
al gradiente verticale del cesio. In totale sono stati prele-
vati 173 campioni. La fase di campionamento si è svolta 
nell’estate-autunno 2007.

3.3. Spettrometria γ e rivelatore HPGe

Come discusso in precedenza, il nucleo di 137Cs de-
cade emettendo un elettrone e si trasforma in un nucleo di 
137Ba metastabile. Il 137Ba a sua volta decade emettendo un 
fotone γ, permettendo una misura indiretta del decadimento 
del 137Cs.

Per calcolare l’attività del 137Cs viene utilizzata la 
spettroscopia γ, in modo da individuare e quantificare l’atti-
vità dei radioisotopi γ-emettitori presenti nel campione. Per 
le analisi è stato utilizzato un rivelatore HPGe (High Purity 
Germanium), che appartiene alla classe dei rivelatori a se-
miconduttore, ed è caratterizzato da elevata risoluzione ed 
efficienza. L’HPGe è costituito da un fotodiodo costituito 
da un cristallo di germanio ad alta purezza, combinato con 
un sistema di raccolta e amplificazione del segnale elettrico 
prodotto dal diodo.

La spettroscopia gamma non è solo uno strumento 
che permette di identificare i radionuclidi presenti in una 
sorgente, ma fornisce anche un valore di attività per ogni 
elemento riscontrato. una volta individuato il radionuclide 
presente, si valuta l’integrale dei conteggi appartenenti al 
fotopicco corrispondente e lo si rapporta al tempo di misura 
(∆t

camp
). Questo primo valore fornisce però solo la frequen-

za di decadimenti che il rivelatore è stato in grado di co-
gliere; per ottenere l’attività totale del radionuclide bisogna 
conoscere l’efficienza assoluta (ε

ass
) e il branching ratio 

(BR). Il primo termine serve per tener conto della posizione 
relativa della sorgente rispetto al rivelatore: infatti, mentre 
la sorgente emette isotropicamente, il cristallo di germanio 
è in grado di raccogliere solo alcuni dei gamma che lo in-
vestono. Il branching ratio viene definito per radionuclidi 
radioattivi che possono decadere in più modi con probabili-

tà definite. Nel caso del 137Cs il branching ratio (BR) è pari 
a 0,851 (nell’85,1% dei casi il 137Cs decade γ  emettendo un 
fotone a 661 keV).

Quando si esegue un’analisi di spettroscopia γ, bi-
sogna considerare la presenza del fondo ambientale. Per 
isolare l’attività del solo campione, occorre effettuare una 
misura del fondo ambientale e calcolare il contributo che 
tale fondo fornirà alla misura. Questo valore andrà sottratto 
a quello della misura del campione. La formula utilizzata è 
la seguente:

(3) 
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L’unità di misura dell’attività (A) è il becquerel (Bq= 
disintegrazioni sec-1).

3.4. Misura della radioattività da 137Cs

I campioni di terreno, dopo essiccazione all’aria, sono 
stati posti in barattoli cilindrici di polietilene del volume 
di 522 cm3. Si è misurato il volume e il peso effettivo di 
campione posto nel barattolo e si è effettuata l’analisi con 
rivelatore HPGe.

3.5. Analisi pedologiche

Sui campioni raccolti sono stati misurati capacità 
di scambio cationico (CSC) e cationi di scambio (Ca, M, 
Na, K); le determinazioni sono state eseguite con BaCl

2
 e 

trietanolammina a pH 8,1. Poiché il 137Cs è trattenuto dal 
complesso di scambio, per poter confrontare correttamente 
i valori di attività trovati è utile normalizzarli rispetto alla 
CSC. La conoscenza della concentrazione di K scambia-
bile è altresì importante poiché questo elemento possiede 
un comportamento chimico simile al Cs; pertanto, il con-
fronto tra attività del 137Cs e concentrazione di K consente 
di trarre indicazioni sulla capacità di ritenzione del suolo e 
sull’eventuale dilavamento dei cationi.

3.6. DEM e immagini telerilevate

L’area di studio è stata sottoposta ad un rilievo LiDAR 
(Light Detection and Ranging), realizzato nel novembre 
2005, da cui è stato derivato un DEM con risoluzione al 
suolo pari a 0,5 m. Tuttavia, in fase di elaborazione si è 
preferito lavorare con DEM ricampionati a 1 m e a 2 m.

Durante il rilievo LiDARè stata inoltre raccolta una 
serie di immagini multispettrali ad alta risoluzione spazia-
le (25 cm) nella banda del verde (510-600 nm), del rosso 
(600-720 nm) e dell’infrarosso vicino (720-900 nm).

Lavorando su queste immagini si sono distinte le ti-
pologie di copertura del suolo tramite il metodo supervised 
basato sul maximum likelihood, usando il software ENVI 
(Tab. 1). Inoltre, è stato ottenuto un indice pseudo-NDVI, 
in grado di fornire informazioni relative ai differenti tipi di 
vegetazione.

I parametri ricavati dalle immagini utilizzando una 
“moving window” di 3x3 m sono stati i seguenti:
- la media, la maggioranza e la mediana dei valori di 

ciascuna banda;
- il minimo, il massimo e la media dell’indice pseudo-

NDVI;
- la maggioranza e la mediana delle classi.
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I valori ottenuti nel primo caso sono stati utilizzati 
sul DEM a risoluzione di 1 m, mentre quelli ottenuti nel 
secondo caso sono stati usati sul DEM a risoluzione 2 m: 
pertanto, i parametri elencati sopra sono stati calcolati ri-
spettivamente su un’area di 3,14 m2 e di 12,56 m2.

A partire dal DEM sono state create alcune carte te-
matiche relative a diversi parametri e indici topografici, da 
correlare all’attività del 137Cs.

I principali fattori topografici calcolati sono stati:
- pendenza del versante (Zevenbergen & Thorne 

1987);
- esposizione;
- quota;
- durata dell’insolazione (Dubayah & Rich 1995);

Classe Copertura del suolo

1 Bacini idrici

2 Aree prive di copertura, massi, strade, case

3 Aree con scarsa copertura

4 Arbusteti 

5 Prati pingui (sul fondo delle doline)

6 Zone a cuscinetti erbosi

7 Pendii ripidi, vegetazione erbacea rada e corta

8 Nardeti

9 Aree umide, torbiere

Tab. 1 - Classi di copertura del suolo.
Tab. 1 - Soil cover classes.

- insolazione diretta, diffusa e totale (Dubayah & Rich 
1995);

- fattore LS (Van Remortel et al. 2001) del modello 
RuSLE;

- curvatura orizzontale e verticale;
- indice di convergenza topografica;
- Compound Terrain Index (McKenzie & Ryan 1999);
- Altitude above channel network (AACN): distanza 

verticale dal livello base del reticolo idrografico, 
espressa in metri;

- Sediment Transport Index (STI) (De Roo 1997), in 
grado di la capacità di un flusso d’acqua di generare 
erosione idrica; questo indice è calcolato secondo 
la seguente formula: STI = aS, dove a è l’area con-
tribuente specifica di un flusso d’acqua e S è la pen-
denza della cella considerata;

- gradiente di pendenza: esprime la variazione di pen-
denza lungo un pendio.

4. RISuLTATI E DISCuSSIONE

4.1. Deposizione del 137Cs

Per studiare quando e in che modo nell’area di studio 
sia effettivamente avvenuta la deposizione del 137Cs, sono 
stati analizzati i dati meteorologici compresi tra fine aprile 
e inizio maggio 1986. Dal monitoraggio effettuato dopo 
l’incidente alla centrale di Chernobyl risulta che nel Nord 
Italia la maggiore deposizione del 137Cs si è verificata la 
prima settimana di maggio di quell’anno. In Canton Ticino 
la nube radioattiva è sopraggiunta il 30 aprile, ed è pre-
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Fig. 1 - Neve al suolo e precipitazioni da settembre 1985 a giugno 1986 alla stazione di Stuetta.
Fig. 1 - Snow height and precipitation (September 1985-June 1986) at Stuetta station.
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sumibile che sia arrivata pressoché lo stesso giorno anche 
sull’Altopiano degli Andossi.

Durante la prima settimana di maggio lo zero termi-
co è rimasto a una quota superiore rispetto a quella degli 
Andossi ed è dunque probabile che le precipitazioni di quel 
periodo siano state di tipo piovoso. Inoltre, in quegli stessi 
giorni si sono misurati solo pochi millimetri di pioggia.

Dai dati ricavati dalla stazione di Stuetta, posta 
ai margini dell’area di studio, si può notare (Fig. 1) che 
all’inizio di maggio era presente ancora un’abbondan-
te copertura nevosa (circa 2 m di spessore), per lo meno 
nelle aree pianeggianti. È quindi probabile che il 137Cs si 
sia deposto, in forma di pioggia e come deposizione secca, 
sulla copertura nevosa. Allo scioglimento delle nevi, già in 
corso ai primi di maggio e terminato verso metà giugno, è 
verosimile che il 137Cs si sia infiltrato lentamente in loco nel 
terreno sottostante, il quale non doveva essere ghiacciato 
(a questo proposito, si veda Zhang, 2005). È in ogni caso 
possibile che si sia verificato anche un limitato scorrimento 
superficiale dell’acqua di fusione, che può avere in parte 
redistribuito il 137Cs.

una parte molto attiva nella movimentazione del 137Cs 
può essere stata operata dal vento, che spesso soffia con 
violenza dai quadranti nord e sud e redistribuisce il manto 
nevoso (che infatti è quasi assente, anche in inverno, sui 
dossi più esposti).

4.2. Dati di superficie e profili di 137Cs nei suoli

I conteggi ricavati dalla spettrometria HPGe sono 
stati trasformati in valori di attività e sono pertanto espressi 
in Bq kg-1. I valori dei campioni di superficie differiscono 
fortemente da quelli di profondità, pertanto occorre sepa-
rarne la trattazione.

In superficie i dati ottenuti mostrano una notevole 
variabilità (Tab. 2).

In figura 2 è riportato l’istogramma di frequenza 
dell’attività del 137Cs, che evidenzia come la distribuzione 
non sia di tipo normale, essendo la gran parte dei valori 
compresa entro 500 Bq kg-1. Solamente 4 campioni pre-
sentano un’attività maggiore di 1000 Bq kg-1; tre di questi, 
con un’attività superiore a 1500 Bq kg-1, risultano degli 
outliers.

Nei 23 punti in cui sono stati prelevati campioni an-
che oltre i primi 5 cm di profondità, si è visto che l’attività 
del 137Cs decresce in modo esponenziale con l’aumentare 
della profondità. Inoltre, mentre fra 0 e 5 cm vi è una forte 
variabilità dei dati misurati, in profondità i valori tendono 
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Fig. 2 - Istogramma di frequenza dell’attività del 137Cs presso la 
superficie del suolo.
Fig. 2 Frequency histogram of the 137Cs activity near soil surface.

attività 137Cs (Bq kg-1)

media 246

dev.st 308

mediana 158

min 18

max 2051

Tab. 2 - Statistiche di base dell’attività del 137Cs presso la superficie 
del suolo.
Tab. 2 - Basic statistics of 137Cs activity near the soil surface.

a livellarsi in un range molto ristretto (Tab. 3). A uno degli 
outlier di superficie (1711 Bq kg-1 a 0-5 cm), seguono in 
profondità valori molto meno elevati (53 Bq kg-1 a 5-10 
cm).

La grande differenza tra i valori di attività dei primi 
5 cm e quelli di profondità fa ipotizzare l’esistenza di un 
ulteriore sensibile gradiente del 137Cs all’interno del primo 
strato di 5 cm. Purtroppo, la difficoltà di campionamento di 
strati troppo sottili ha impedito di ottenere dati in merito a 
questa ipotesi.

Essendo così elevata la concentrazione in superfi-
cie, è possibile che la grande variabilità del dato di 137Cs 
dimostrata dai dati in tabella 2 sia essenzialmente dovuta 
a redistribuzioni di materiale solido causate da processi 
erosivo-deposizionali anche di ridotta entità.

4.3. Analisi statistica

L’attività del 137Cs nel suolo (conteggi per secondo) 
possiede una distribuzione discreta, assimilabile ad una 
distribuzione di Poisson: la regressione lineare non può 
quindi basarsi su un modello ai minimi quadrati, ma deve 
fare uso di un Generalized Linear Model (GLM), in cui la 
distribuzione del parametro misurato viene normalizzata 
(in questo caso utilizzando il logaritmo dell’attività).

Vari tentativi sono stati effettuati utilizzando sia le 
variabili grezze, sia quelle normalizzate, a partire dalle 
variabili calcolate sui DEM a risoluzione spaziale di un 

0-5 cm 5-10 cm 10-15 cm 15-20 cm

media 265 3 2

min 18 1 0 1

max 1711 56 7 3

dev.st 361 18 2 1

Tab. 3 - Statistiche di base dell’attività del 137Cs, espressa in 
Bq kg-1, per i 23 punti in cui si sono effettuate anche misure in 
profondità.
Tab. 3 - Basic statistics of 137Cs, expressed in Bq kg-1, related to the 
23 points having measures in depth.
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metro e di due metri. L’R2
adj

 del GLM, ottenuto utilizzando 
descrittori topografici derivanti dal DEM a 1 m di risolu-
zione e le proprietà del suolo, raggiunge un valore di 0,46. 
Va tenuto conto della notevole influenza dei tre outliers sul 
risultato della regressione, poiché questi tre punti da soli 
sono responsabili di circa il 20% della varianza comples-
siva del dato.

Tuttavia, per eseguire una mappatura del 137Cs le 
proprietà del suolo non sono disponibili come descrittori 
esaustivi, non essendo mappate su tutta l’area di studio. Per 
questo è stato impiegato un GLM, utilizzando esclusiva-
mente i descrittori topografici e le classi di vegetazione ri-
cavate dalle immagini telerilevate. Questo secondo modello 
(denominato lmP2.1m), raggiunge un soddisfacente valore 
di R2

adj, pari a 0,34.
I coefficienti del modello, tutti di una certa significa-

tività, sono riassunti in tabella 4.
Il modello lmP2.1m, poi usato per realizzare la map-

patura del 137Cs, può essere interpretato osservando i valori 
dei coefficienti associati alle rispettive variabili. Da questi 
si ricava che il modello è in linea con i presupposti teorici:
- il CTI è proporzionale all’attività di 137Cs, per cui 

nelle zone di accumulo si ritrova più 137Cs;
- lo STI, che indica il potenziale erosivo di un flusso 

d’acqua, è inversamente proporzionale all’attività di 
137Cs;

- la convergenza è proporzionale all’attività di 137Cs, 
cioè dove l’acqua tende a convergere si riscontra più 
attività;

- all’aumentare dell’Altitude above channel network 
si riscontra maggiore attività di 137Cs, in relazione al 
fatto che l’erosione è maggiore dove c’è scorrimento 
idrico.

un caso a parte è rappresentato dalle variabili catego-
riali (derivate dalle immagini telerilevate), risultate tutte si-
gnificative al test del p-value. La loro interpretazione risulta 
difficoltosa, in quanto il range di variabilità di ciascuna 

Fig. 3 Boxplot del logaritmo dell’attività di 137Cs rispetto alle 
classi ottenute dalle immagini telerilevate.
Fig. 3 Boxplot of the 137Cs activity logarithm compared with 
classes obtained from remote sensing images.

classe è simile, come si vede in figura 3. Si può comun-
que notare una certa differenza fra la classe 8 (nardeti) e la 
classe 5 (prati pingui): i nardeti si localizzano specialmente 
lungo gli impluvi, dove effettivamente è più probabile ave-
re erosione idrica, mentre i prati pingui si riscontrano sul 
fondo delle doline, cioè nelle zone di accumulo.

Come evidenziato in figura 4, la relazione tra l’attività 
del 137Cs, le caratteristiche topografiche e le proprietà del 
suolo è abbastanza definita. Alcuni lineamenti topografici 
(in particolare il gradiente topografico, l’insolazione e la 
pendenza) sembrano avere un’influenza decisiva sull’at-

Stima Errore Std. z value Pr(>|z|) Signif.

Intercetta 8,2877 1,0648 7,7834 7,06E-15 ***

AACN 0,0010 0,0005 2,1179 0,034181 *

Valore medio banda IR 0,0183 0,0089 2,0620 0,039208 *

Classe 3 Vegetazione -2,1786 0,4147 -5,2534 1,49E-07 ***

Classe 4 Vegetazione -1,9887 0,3517 -5,6523 1,58E-08 ***

Classe 5 Vegetazione (prati pingui) -2,2330 0,3559 -6,2739 3,52E-10 ***

Classe 6 Vegetazione -2,4419 0,2813 -8,6819 < 2,20E-16 ***

Classe 7 Vegetazione -2,6189 0,5112 -5,1232 3,00E-07 ***

Classe 8 Vegetazione (nardeti) -2,4922 0,3243 -7,6842 1,54E-14 ***

Classe 9 Vegetazione -2,0786 0,2681 -7,7542 8,89E-15 ***

Convergenza topografica 0,01612 0,0060 2,6987 0,006962 **

Insolazione media annua -0,0009 0,0002 -4,0031 6,25E-05 ***

STI -0,0795 0,0354 -2,2445 0,024802 *

CTI 0,1331 0,0420 3,1697 0,001526 **

Tab. 4 - Coefficienti del modello lmP2.1m.
Tab. 4 - Coefficients of the lmP2.1m model.
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Fig. 4 - NMDS della vegetazione (ellissoidi rappresentanti le 
diverse classi di vegetazione) e rappresentazione della relazione 
tra l’attività del 137Cs (rappresentato dalle isolinee colorate) e 
diversi parametri topografici e proprietà del suolo (frecce).
Fig. 4 - Vegetation NMDS (ellipsoids: different vegetation classes) 
and representation of the relations between 137Cs activity (coloured 
isolines) and various topographic parameters and soil properties 
(arrows).

tività del 137Cs, mentre fra le proprietà del suolo, la CSC 
sembra avere un ruolo predominante. Anche la vegetazione 
(rappresentata in figura dagli ellissoidi) influenza la con-
centrazione di Cs nel suolo, probabilmente agendo in modo 
indiretto sul ruscellamento superficiale. È tuttavia abba-
stanza difficile separare l’effetto dalla causa, essendo la 
vegetazione influenzata dai medesimi caratteri topografici 
e morfologici che influenzano l’attività del 137Cs.

utilizzando soltanto le variabili di primo grado, la-
vorando sul dataset relativo ai transetti topografici e alla 
dolina, e includendo le variabili legate al suolo, si ottiene 
un R2

adj 
pari a 0,81, a dimostrazione dell’esistenza di una 

relazione lineare tra l’attività di 137Cs e i parametri con-
siderati. Questo dimostra che su gradienti relativamente 
ristretti la variazione dell’attività del 137Cs è sostanzial-
mente funzione della topografia. È inoltre interessante 
osservare che le variabili significative sono proprio quelle 
utilizzate nei principali modelli erosivi come variabili cor-
relate all’erosione (STI, CTI, LS-factor, slope gradient, 
convergence).

Sottraendo le variabili legate al suolo, l’R2
adj

 risultante 
si abbassa a 0,61, pur sempre molto elevato se confrontato 
con quello dei modelli GLM calcolati sull’intero set di dati. 
Va comunque fatto notare che in questo caso il set cam-
pionario (51 campioni) era differente da quello generale, 
poiché rappresentava la fase di infittimento del precedente.

Sui residui della regressione, corrispondenti alla por-
zione di varianza non spiegata dal modello, è stato realiz-
zato un semivariogramma (Fig. 5) che mette in relazione 
la distanza tra ogni coppia di punti con il valore di semiva-
rianza tra le misure effettuate in ciascuna coppia.

Il nugget di questo semivariogramma è molto alto, 
indicando una ridotta correlazione spaziale dei dati. La 

Fig. 5 - Semivariogramma: valori di semivarianza tra coppie di 
punti in funzione della loro distanza in metri.
Fig. 5 - Semivariogram: semivariance values between couple of 
points related to their distance (m).

distanza alla quale non si osserva più alcuna correlazione 
(range, corrispondente alla distanza a cui la curva raggiun-
ge lo 0,95 del valore finale) è di circa 300 m.

Il partial sill, ovvero la varianza spiegata in funzione 
della distanza, è di circa 0,25, su un totale di 0,80. Il kriging 
sui residui spiega quindi circa il 31% di varianza

Nel complesso il regression kriging, combinando 
il GLM (0,34 di varianza spiegata) e il kriging semplice 
(0,31 di varianza spiegata), risolve circa il 65% di varianza 
dell’attività del 137Cs nel suolo.

4.4. Attività del 137Cs lungo i transetti topografici

Come detto in precedenza, si è indagato l’andamento 
dell’attività del 137Cs lungo alcuni transetti topografici che 
seguivano le linee di massima pendenza. Di norma, nelle 
parti alte dei versanti sono stati registrati valori bassi di at-
tività, che tendono ad aumentare spostandosi verso le parti 
basse. una maggiore variabilità esiste nelle zone di piede 
versante: qui si registrano a volte valori molto elevati, a vol-
te valori bassi. Questo andamento sembra in buona relazio-
ne con possibili fenomeni di redistribuzione del materiale 
superficiale (processi di erosione-trasporto-deposizione), 
dei quali è tuttavia difficile individuare l’estensione: è 
probabile che alcune zone di piede versante, nelle quali si 
riscontrano bassi valori di attività del 137Cs, non siano rag-
giunte dai flussi idrici provenienti dalle parti alte.

4.5. Mappatura del 137Cs

Per mappare l’attività del 137Cs è stato seguito un ap-
proccio bastato sul regression kriging (Hengl et al. 2007).

I coefficienti derivanti dal GLM sono stati utilizzati 
per mappare l’attività del 137Cs nel suolo e la mappa otte-
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Fig. 6 - Mappa dell’attività relativa del 137Cs derivata dal GLM 
(modello lmP2.1m).
Fig. 6 - 137Cs relative activity map derived from GLP (lmP2.1m 
model).

nuta è riportata in figura 6. Il risultato è complessivamente 
buono: infatti non sono infatti presenti valori estremi non 
riscontrati nel campionamento, e i valori calcolati dal mo-
dello nei punti indagati non si discostano molto da quelli 
misurati. Per ottenere una migliore rappresentazione si 
sono indicate in blu, con valori bassi (ma non nulli) di at-
tività, anche le classi corrispondenti a strade, case, muri a 
secco e bacini idrici.

La figura 7 mostra invece la mappa risultante dal 
regression kriging, ottenuta combinando il modello GLM 
con il kriging semplice dei residui del modello stesso. 
Questa mappa mostra degli hot-spot piuttosto estesi in 
prossimità dei punti campionati, con valori di attività molto 
elevati. Questo è dovuto alle caratteristiche del kriging, che 
presuppone l’esistenza di autocorrelazione spaziale, ma è 
probabile che nell’intorno di questi punti i valori di attività 
risultino sovrastimati.

Entrambe le mappe si possono leggere anche in ter-
mini di erosione-deposizione: le zone in azzurro-blu sono 
quelle più soggette ad erosione, mentre quelle rosse si rife-
riscono alle zone di probabile deposizione. La particolare 
disposizione areale del 137Cs sembra dimostrare la presenza, 
oltre che di un’erosione idrica, anche di un’erosione eolica 
di una certa intensità, dovuta ai forti venti che spazzano 

Fig. 7 - Mappa dell’attività relativa del 137Cs includendo la 
covarianza tramite regression kriging.
Fig. 7 - 137Cs relative activity map including covariance through 
regression kriging.

l’altopiano, provenienti in prevalenza da nord e da sud.

5. CONCLuSIONI

Lo studio svolto permette di avanzare una serie di 
considerazioni:
- l’attività del 137Cs, in un’area di montagna a pascolo 

con una marcata differenziazione morfologica, pre-
senta una notevole variabilità spaziale, ma solo se si 
considera lo strato superficiale del suolo (0-5 cm). Al 
di sotto di esso i valori diminuiscono repentinamente 
e tendono a livellarsi in un range molto ristretto: 
ciò sembra dovuto al forte adsorbimento del Cs sul 
complesso di scambio del suolo;

- per spiegare la variabilità spaziale del 137Cs tramite 
modelli di regressione, sono state utilizzate le vari-
abili topografiche, quelle ricavate dalle immagini 
telerilevate e infine alcune caratteristiche pedologiche 
(complesso di scambio); si è verificato che il modello 
migliore è quello basato sulla regressione di Poisson, 
che inoltre presenta una struttura molto più semplice 
rispetto ai modelli lineari;

- il regression kriging (regressione sui fattori topogra-
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fici e le immagini telerilevate; kriging semplice sui 
residui di tale regressione) si è dimostrato uno stru-
mento molto potente nell’analisi di variabili spaziali 
(65% di varianza spiegata) in ambienti a grande vari-
abilità morfologica;

- lavorando sui dati dell’infittimento del campiona-
mento (transetti topografici e dolina), si è verificato 
che la regressione ottenuta con il modello di Poisson 
spiega molto bene la variabilità dei dati (R2

adj= 0,81); 
inoltre, i parametri più significativi sono quelli mag-
giormente relazionati all’erosione del suolo (STI, 
CTI, catchment area, LS-factor, slope gradient, con-
vergence);

- è stato infine dimostrato, almeno dal punto di vista 
qualitativo e in attesa di conferme ulteriori, che il 
137Cs è un indicatore di fenomeni erosivi nei suoli 
montani, in grado di fornire stime relative di erosione 
e accumulo. Per passare a dati quantitativi, si rende 
necessario disporre delle serie storiche dei dati meteo-
rologici locali, ma anche conoscere i dati sul deflusso 
superficiale e la portata solida dei corsi d’acqua.
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