La Carta Nazionale delle Aree
Potenzialmente Idonee
IL DEPOSITO NAZIONALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
RADIOATTIVI: ASPETTI GEOLOGICI ED AMBIENTALI
GIANCARLO VENTURA
Responsabile localizzazione e qualifica DNPT

LA LOCALIZZAZIONE
Per un deposito di rifiuti radioattivi, come,
indicato dalla IAEA (Internationa Atomic Energy
Agency delle Nazioni Unite) “The purpose of
siting is to identify a site that, along with the
facility design, waste form, type and quantity
of waste packages, other engineered barriers
and institutional controls, will provide
adequate isolation of radionuclides from the
biosphere for desired periods of time”.
Su mandato del D.Lgs. 31/2010, la localizzazione
del Deposito Nazionale viene gestita da Sogin
sulla base dei criteri definiti da ISPRA con la
Guida Tecnica 29 pubblicata il 4 giugno 2014.

Ambiti geologici per un deposito di rifiuti
radioattivi
Schema con le possibili ubicazioni dei siti di
sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi
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Situazione geologica del sito di
L’Aube (FR) per bassa attività
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LE FASI DELLA LOCALIZZAZIONE
D.lgs. 31/2010 ss.mm.ii. e Guida Tecnica n. 29 ISPRA

TERRITORIO NAZIONALE

Fase 1: analisi a
scala nazionale

• Si applicano, per sovrapposizione, i criteri di
esclusione su scala nazionale e regionale. Il
risultato costituisce la proposta di CNAPI

TERRITORIO NON
ESCLUSO

Aree della
CNAPI

Seminario nazionale e
manifestazioni d’interesse

FASE 2: analisi a
scala regionale e in
parte a scala locale

• Si acquisiscono le manifestazioni d’interesse e
le intese istituzionali e si individuano i possibili
siti all’interno delle aree identificate nella Fase
1

FASE 3: indagini e
analisi di dettaglio
a scala di sito

• Nelle aree con intesa si effettuano indagini
tecniche di dettaglio sotto sorveglianza ISPRA
(ISIN) per indicare il sito definitivo che sarà
oggetto di qualificazione e analisi di sicurezza
per la localizzazione del DN

Aree CNAI

AREE CON

INTESA

AREE CON
INTESA

+ SITI

SITO SCELTO

I PRINCIPI DELLA GUIDA TECNICA 29
Per la formulazione dei Criteri si è tenuto conto dei seguenti principi
generali:
Stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica dell'area
Confinamento dei rifiuti radioattivi mediante barriere naturali offerte dalle
caratteristiche idrogeologiche e chimiche del terreno
Compatibilità della realizzazione del deposito con i vincoli normativi, non
derogabili, di tutela del territorio e di conservazione del patrimonio naturale
e culturale
Isolamento del deposito da infrastrutture antropiche ed attività umane
Isolamento del deposito da risorse naturali del sottosuolo
Protezione del deposito da condizioni meteorologiche estreme

I CRITERI DELLA GUIDA TECNICA 29
15 Criteri di Esclusione (CE): per escludere le aree del territorio nazionale le cui
caratteristiche non permettono di garantire piena rispondenza ai requisiti di
sicurezza.
L’applicazione dei criteri d’esclusione porta alla individuazione delle “aree
potenzialmente idonee”.
13 Criteri di Approfondimento (CA): per valutare le aree individuate a seguito
dell’applicazione dei criteri di esclusione.
La loro applicazione può condurre all’esclusione di ulteriori porzioni di
territorio all’interno delle aree potenzialmente idonee e ad individuare siti di
interesse.

FASE 1

COME SONO STATI APPLICATI I CRITERI?
Su tutto il territorio nazionale con dati cartografici validati ed
omogenei tramite un database e un GIS (Geographical
Information System) dedicati, ottenendo la carta delle aree non
escluse
Successivamente, solo su queste aree, sono stati applicati i
criteri che richiedono dati di dettaglio a scala regionale o sub
regionale

L’insieme delle aree che risultano non escluse costituisce la
proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee,
cosiddetta CNAPI

LA CNAPI
La CNAPI è un insieme eterogeneo di aree non escluse:

CE… : …

CE2: Aree con sismicità elevata
CE11: Aree naturali protette
CE12: Distanza dai centri abitati
CE13: Distanza da strade

CNAPI

VIDEO CRITERI CNAPI

I CRITERI D’ESCLUSIONE DELLA GT29
CE1 - vulcaniche attive o quiescenti

CE2 - contrassegnate da sismicità elevata
CE3 - interessate da fenomeni di fagliazione
CE4 - caratterizzate da rischio e/o pericolosità
geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e le
fasce fluviali
CE5 - contraddistinte dalla presenza di depositi
alluvionali di età olocenica

CE10 - caratterizzate da livelli piezometrici affioranti e
che, comunque, possano interferire con le strutture di
fondazione del deposito

CE11 - naturali protette identificate ai sensi della
normativa vigente
CE12 - che non siano ad adeguata distanza dai centri
abitati

CE6 - ubicate ad altitudine maggiore di 700 m s.l.m.

CE13 - che siano a distanza inferiore a 1 km da
autostrade e strade extraurbane principali e da linee
ferroviarie fondamentali e complementari

CE7 - caratterizzate da versanti con pendenza media
maggiore del 10%

CE14 - caratterizzate dalla presenza nota di importanti
risorse del sottosuolo

CE8 - sino alla distanza di 5 km dalla linea di costa
attuale o ubicate ad altitudine minore di 20 m s.l.m.

CE15 - caratterizzate dalla presenza di attività
industriali a rischio di incidente rilevante, dighe e
sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti ed
insediamenti militari con poligoni di tiro (in via di
ridefinizione)

CE9 - interessate dal processo morfogenetico carsico o
con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi
(sinkholes)

soglie non definite; soglie quantificate; soglie semi-definite

I CRITERI DI APPROFONDIMENTO DELLA GT29
CA1 - presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie

CA8 - parametri idrogeologici

CA2 - presenza di movimenti verticali significativi del
suolo in conseguenza di fenomeni di subsidenza e di
sollevamento (tettonico e/o isostatico)

CA9 - parametri chimici del terreno e delle acque di falda

CA3 - assetto geologico-morfostrutturale e presenza di
litotipi con eteropia verticale e laterale

CA 11 - produzioni agricole di particolare qualità e tipicità
e luoghi di interesse archeologico e storico

CA4 - presenza di bacini imbriferi di tipo endoreico

CA12 - disponibilità di vie di comunicazione primarie e
infrastrutture di trasporto

CA5 - presenza di fenomeni di erosione accelerata
CA6 - condizioni meteo-climatiche
CA7 - parametri fisico-meccanici dei terreni

CA10 - presenza di habitat e specie animali e vegetali di
rilievo conservazionistico, nonché di geositi

CA13 - presenza di infrastrutture critiche rilevanti o
strategiche.

FASE 2 E 3

INSERIMENTO TERRITORIALE DNPT

La forma e la morfologia dell’area sono
determinanti per l’attribuzione finale della
potenziale idoneità.

Il layout di progetto può essere adattato
alle condizioni locali ma se le necessarie
modifiche non sono compatibili con i
vincoli tecnici di progetto, l’area non potrà
essere considerata potenzialmente idonea.

CARATTERIZZAZIONE DEI SITI
Fase 2

ANALISI SULLE AREE IDONEE OGGETTO DI INTESA
Indagini (dirette e indirette) a scala da regionale a sub-regionale


MODELLAZIONE CARATTERISTICHE E PROCESSI «1D»

ANALISI SUI POSSIBILI SITI
Indagini a maggior risoluzione (dirette e indirette) e analisi in aree
ristrette, studi e rilievi a scala locale – Misure ripetute per un intervallo di
tempo significativo. Modelli concettuali di sito

Fase 3



MODELLAZIONE CARATTERISTICHE E PROCESSI «2D»


INDIVIDUAZIONE del SITO DEFINITIVO

INDAGINI PER LA QUALIFICA DEL SITO DEFINITIVO
Indagini, analisi, misure e studi a scala di sito e ad alta risoluzione


MODELLAZIONE CARATTERISTICHE E PROCESSI «3D»
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA E AVVIO MONITORAGGIO

AMBITI DI
CARATTERIZZAZIONE
Geologia
Geotecnica
Idrogeologia
Geochimica
Tettonica
Sismicità
Geomorfologia
Pedologia
Meteorologia
Attività Umane
Antropologia (aspetti
socio-culturali)
Trasporti
Uso del suolo e
produzioni agrarie
Flora, fauna e habitat

SICUREZZA DEL DEPOSITO A SCALA SECOLARE
Scenari climatici estremi di riferimento:
Fine dell’attuale interglaciale e inizio della prossima glaciazione
Inizio di un cambiamento climatico, tipo Bond Event, nell’ambito dell’attuale interglaciale
Super-eruzione vulcanica
Continuo e progressivo aumento in atmosfera della CO2 antropogenica

QUALIFICAZIONE DEL SITO
Dimostrazione della sicurezza nel lungo periodo del Deposito

Barriere
ingegneristiche e
loro evoluzione nel
tempo

Caratteristiche
del deposito e
inventario
radiologico

Rateo di dose (mSv/anno)

Caratteristiche
fisiche del sito

Tempo (anni)

ESPERIENZE PREGRESSE

Esperienze nazionali di siting
Anni ’60-’80

Anni ’90

Anni 2000

Anni 2010

1965 -Il CNEN studia
le isole minori e due
zone interne della
Sardegna e su
iniziativa EURATOM
sviluppa studi
nazionali a scala
1:1.000.000

1996 – Il Dip. Protezione
Civile incarica ENEA di
individuare uno o più siti
per rifiuti II Categoria

2010 Feb. – D.Lgs 31/2010 incarica SOGIN
di redigere CNAPI (Carta Nazionale Aree
Potenzialmente Idonee) e il prog.
preliminare del Deposito e Parco
Tecnologico. Sogin presenta la CNAPI con
52 aree e il Governo indica di non
procedere

1988 – L’ENEA-Disp
valuta una serie di
siti del demanio
militare

1999 – la Conferenza
Stato-Regioni istituisce
il “Gruppo Cenerini” che
termina nel 2000 con un
documento d’indirizzo
per la definizione di una
procedura di
localizzazione

2003 – Il GdL del Commissario C.
Jean sottopone alla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni una
proposta di procedura di siting che
non viene accolta. Il Governo
incarica il GdL di localizzare un sito
per lo smaltimento di II e III
categoria. A Novembre viene
emanato il DL 314 che individua
Scanzano Ionico

1999 – La Task Force
ENEA indica n. 214 aree
da sottoporre a verifica
e ne seleziona 32

2008 - Con DM MiSE viene istituito
il GdL Stato-Regioni per definire
una procedura di siting
Il documento finale verrà utilizzato
per preparare il D.Lgs 31/2010

2012 Ago. – MiSE chiede a ISPRA di
redigere i criteri di localizzazione.

2014 Giu. – Ispra pubblica la GT 29 con i
criteri di localizzazione e SOGIN avvia la
produzione della CNAPI
2015 Gen. – SOGIN consegna ad ISPRA
per approvazione la CNAPI e inizia l’iter di
validazione e di confronto pubblico

La prima Carta
Nazionale delle Aree
Potenzialmente
Idonee (CNAPI)
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