
RITARDO PUBBLICAZIONE CNAPI 

Perché ritarda la CNAPI, cioè l’uscita della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee? Perché non si 

riesce a pubblicare l’elenco dei siti idonei ad ospitare il Deposito Nazionale con annesso il Parco 

Tecnologico. 

Ci riferiamo alla questione Deposito Nazionale che deve accogliere  tutti i rifiuti radioattivi presenti in Italia. 

Struttura che oltre ad essere necessaria ci viene imposto anche dall’Unione europea(Dir 2011/77 

EURATOM, recepita in Italia con D.Lgs 45/2014). 

 

TIMELINE CNAPI 

Volendo, si trova sempre un motivo valido che possa bloccare o che non permetta la sua pubblicazione. Ma 

quando invece i ritardi sono tanti e si accumulano sempre di più fino a diventare anni allora invece significa 

che c’è qualcosa che non va più nel verso giusto. E questo si può dire che sia indipendente da qualsiasi 

passaggio e o autorizzazione burocratica che necessita al caso. Specialmente quando, poi, l’argomento in 

questione riguarda il nucleare, allora, l’atteggiamento prevalente nel nostro Paese è quello del non fare 

niente. 

Purtroppo in Italia questo argomento, compreso il rapporto con la gente, è da molto tempo sfuggito dalle 

mani dei tecnici competenti del settore ed è alla mercè di tutt’altri soggetti: politici, amministratori 

dell’ultima ora o peggio ancora personaggi qualsiasi che, all’occorrenza motivati e ben organizzati, si 

mettono di traverso e lottano con qualsiasi mezzo contro ogni decisioni, delle volte, come in questo caso, 

anche su scelte di carattere strategico per il Paese. E questo avviene ad oltranza, fino a che non si impone la 

loro volontà, a prescindere delle esigenze di sicurezza che ci sono e dagli impegni internazionali a cui l’Italia 

è tenuta a rispondere. 

Ciò viene agevolato sia dalla mancata difesa d’ufficio degli addetti al settore che per l’appoggio che i 

soggetti citati sopra ricevono dai soliti organi di informazione ed anche da alcune associazioni ambientaliste 

molto brave a saper coinvolgere e a portare per strada intere popolazioni. Alla fine, anche su argomenti  di 

notevole importanza, sono essi che decidendo che cosa si deve e non si deve fare. 



Io invece vi consiglio di prendere le distanze da questi personaggi, di diffidare da quelle persone che 

vogliono farsi incatenare attorno ad un palo per lottare contro un ipotetico sopruso legato alla gestione dei 

rifiuti radioattivi, perché ne sanno meno di voi. Loro sono pronti a dirvi tutto e anche il contrario di tutto 

sugli argomenti in questione. Purtroppo quando si confonde, la complessità e la sicurezza, di un regime di 

funzionamento di un impianto nucleare con la gestione di un deposito di rifiuti radioattivi allora si è in 

cattiva fede.  

Con ciò ora certamente non si vuole fare una difesa d’ufficio al nucleare ai fini di una  scelta energetica, ma  

invece si vuole focalizzare l’attenzione sulla questione della costruzione del Deposito Nazionale opera 

necessaria per la gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi che sono ora presenti e che si 

produrranno ancora di più in Italia quando si porterà a termine il Programma Nazionale di 

Decommissioning o smantellamento di tutti gli ex impianti e/o centrali nucleari italiane. Quest’ultimo  sarà 

un edificio grosso quanto un campo di calcio in cemento armato con caratteristiche di deposito superficiale 

all’interno di un area molto più grande dove è previsto anche un centro di ricerca (Parco Tecnologico)  

improntato sulla gestione dei rifiuti radioattivi ma non solo. 

Si tenga presente che questa necessità non riguarda solo i rifiuti radioattivi di origine strettamente nucleare 

come quelli provenienti dalle centrali e/o impianti nucleari, ma riguarda anche i rifiuti radioattivi di origine 

industriale quelli derivanti dalla ricerca e specialmente quelli che si generano dal settore medico 

ospedaliero. Questi rifiuti radioattivi di origine “non nucleare” sono in continua crescita ad un tasso di circa 

500 m3/anno, ed ora rappresentano il 40% del totale dei rifiuti radioattivi presenti in Italia. 

Più in particolare questa struttura accoglierà al suo interno, a regime circa 90 mila m3 di rifiuti radioattivi di 

cui la maggior parte di bassa e media attività, gestiti trattati e condizionati, cioè messi totalmente in 

sicurezza. Tale quantità di rifiuti sarà inglobata in varie matrici solidificanti racchiuse a scatole cinesi la cui 

integrità alla fine, si può dire, sarà a prova di esplosione. Il tutto poi sarà chiuso e coperto da uno strato di 

terreno, non costituirà nessuno problema radiologico per il territorio circostante e dopo circa 3 secoli tutto 

il materiale radioattivo presente al suo interno sarà del tutto decaduto diventando radiologicamente del 

tutto innocuo per l’ambiente  e l’area in cui si trova. In una zona a parte del Deposito Nazionale verranno 

custoditi temporaneamente anche i rifiuti ad alta attività (si tratta di circa 15 mila m3). Questo costituirà 

forse l’unico fastidio per così dire, ma il problema non dovrebbe durare molto perché tale materiale è 

destinato ad essere traslocato successivamente in un deposito europeo molto probabilmente di tipo 

geologico profondo. 

Ora con la pubblicazione dei criteri di esclusione pubblicati dall’ISPRA, ente di controllo italiano in campo 

nucleare,  si può dire che sia da poco partito l’iter per l’individuazione del sito idoneo ad ospitare il 

Deposito Nazionale.  Sarà un percorso lungo e trasparente che vedrà la partecipazione di tutti i soggetti 

interessati al caso, ma purtroppo, anche se non è stata ancora pubblicata la carta dei siti, già sono forti e 

diffuse le proteste e le opposizioni dei luoghi che si sentono coinvolti. Spero, invece che almeno in questo 

specifico caso  non prevalgano ancora le solite voci contestatrici che vogliono impedire all’Italia di dotarsi di 

una sua soluzione per la gestione dei suoi rifiuti radioattivi, così come hanno già fatto la maggiorparte degli 

stati europei. 

In conclusione agli amministratori delle aree idonee, chiedo di non ascoltare le voci di chi è contro ad una 

tale  scelta, ma di valutare bene invece le enormi opportunità che ci saranno. Quest’ultime saranno 

generosissime, più uniche che rare, sia in termini economici, sia sotto forme di agevolazioni di vario tipo, sia 

in termini occupazionali e non ultimo anche come indotto e sviluppo sociale del luogo che alla fine dell’iter 

verrà prescelto. Perchè i vantaggi menzionati dureranno molto a lungo, in quanto  il Deposito avrà un arco 



temporale di oltre 3 secoli, tanto dovrà durare la gestione del deposito nazionale di cui si parla. E tutto ciò 

non sarà fatto per monetizzare un danno all’ambiente in cambio, ma perché lo Stato attualmente si trova in 

difficoltà, sia per la patologica ostruzione che esiste in Italia su questi temi sia per evitare le salate multe 

provenienti dall’unione europea che ci saranno se non si arriva alla conclusione del problema 

dell’individuazione del sito nazionale dei rifiuti radioattivi. E per questi motivi lo stato italiano sarà costretto 

ad essere come detto molto generoso.  

Alla fine di questa nota mi permetto di dare un altro consiglio ai responsabili dei luoghi idonei, invece di 

occupare le strade e/o le autostrade, di mandare  i propri amministratori a visitare le varie realtà di Depositi 

di Rifiuti Radioattivi che sono già operativi da molto tempo in Europa, per verificare realmente, sul campo, 

quali sono le opportunità o le criticità per i luoghi che li ospitano.  

Forse alla fine di queste considerazione si riesce a capire un pò di più perché la CNAPI ritarda ad essere resa 

pubblica.  Ah, si diceva che per fine Agosto sarebbe finito la lunga attesa con la sua pubblicazione ed invece, 

alla data di oggi, siamo di nuovo in presenza dell’ennesimo rinvio. 

 

 

Sessa Aurunca li  18 Agosto 2015       Ing. Arturo Matano 


