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DEPOSITO NAZIONALE & PARCO TECNOLOGICO 

 

 

Con la pubblicazione a Giugno 2014 della Guida Tecnica n° 29 “Criteri per la localizzazione 

di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa medi attività”, preparata 

dall’ISPRA con il consenso dell’IAEA (International Atomic Energy Agency), si può dire che si è 

ufficialmente messo in moto il percorso lungo e complesso che dovrebbe portare alla fine alla 

individuazione di un sito in cui costruire finalmente anche in Italia il Deposito Nazionale in cui 

custodire in sicurezza i rifiuti radioattivi che attualmente sono sparsi in Italia in più di 23 siti in 11 

regioni, vedi figura 1. Ci si riferisce ad un Deposito di II Categoria di tipo superficiale. 

 

 
Figura 1 

 

 

Il tutto dovrebbe essere pronto entro il 2025, in tempo per accettare i rifiuti radioattivi vetrificati 

ad alta attività provenienti di ritorno dalla Francia (quest’ultima preoccupata per le sorti dell’ 

accordo firmato nel 2006 che definiva un calendario condiviso per la realizzazione del deposito 

nazionale italiano tuttora non rispettato) e dall’Inghilterra. Soli questi ultimi sono responsabili 

della maggior parte della radioattività che confluirà al Deposito. 
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Date da ricordare: 

 

 
Figura 2 

 

La figura 2 riporta le date da tenere d’occhio per tenersi informato tempestivamente sull’iter di 

individuazione del sito che ospiterà il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi italiani. Il percorso 

completo è molto più complesso ed articolato di quello riportato sopra, in quanto sono previsti 

percorsi alternativi a seconda  che si arrivi o meno ad una o più, o anche, a nessuna 

manifestazione di interesse da parte delle amministrazioni e/o enti locali disposti ad accogliere la 

struttura citata. E si ripete ancora, dovrà contenere alla fine solo i rifiuti radioattivi che sono stati 

prodotti e che per un certo numero di anni avvenire si produrranno ancora in Italia. La figura 7 in 

fondo al documento, invece, riporta  l’iter completo di individuazione del sito così come previsto 

dal decreto legislativo modificato n°31 del 2010. 

 

La data da ricordare è quella di Aprile 2015, quando la SOGIN, che è stata designata come il 

soggetto responsabile della progettazione, realizzazione e della gestione dell’opera in esame 

(alcuni secoli…), dovrà ufficializzare la lista dei siti candidati ad ospitare la struttura in esame, cioè 

dovrebbe essere nota pubblicamente la Carta Nazionale Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI). A 

quel punto sarà ufficializzato una volta per tutte l’esclusione del sito di Garigliano  ad essere sede 

del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. 

 

Rimanendo sull’argomento delle aree idonee, c’è da dire anche che la Sogin qualche tempo fa 

avrebbe ultimato un lavoro simile consistente in una lista di individuazione delle aree 

potenzialmente idonee per ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi. La lista elencherebbe 

52 siti, ma non è mai stata resa pubblica. Alcune indiscrezioni hanno fatto riferimento in particolar 

modo ad alcune regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Lazio,Puglia, Basilicata. 
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La necessità che l’Italia si doti di una simile struttura è dettata dalle seguenti motivazioni: 

 

 è meglio gestire i rifiuti radioattivi presenti sul suolo italiano in modo concentrato che 

invece di tenerli sparsi in luoghi diversi, alcuni anche in modo precario. Così si 

abbatterebbero i costi ed aumenterebbe anche il livello di sicurezza. 

 

 Strutture simili (Deposito di II cat. di tipo superficiale) ed anche molto più grandi rispetto a 

quello che si vuole costruire in Italia, sono presenti già in molti paesi sia a livello mondiale 

che a livello europeo. Gli esempi più vicini a noi sono: il deposito di La Manche in Francia 

(già completo e chiuso) o quello di El Cabril in Spagna. Da notare la Norvegia che anche se 

non ha mai avuto centrali nucleari ha un suo deposito nazionale conseguenza dei rifiuti 

radioattivi prodotti per altri motivi quali la ricerca, il settore medico e quello industriale. 

Per un quadro più completo a livello europeo, si veda la successiva figura 3. 

 

 Anche se da noi  non vengono più utilizzate centrali nucleari, comunque ogni anno si ha 

una produzione di rifiuti radioattivi provenienti dai settori della medicina nucleare (circa 

800 mila italiani sono coinvolti tra diagnosi e terapie nella medicina nucleare), della ricerca 

e dell’industria. A fine 2013 questi rifiuti radioattivi sono arrivati a circa il 17% di tutti quelli 

presenti in Italia! Fra 40 anni essi arriveranno addirittura ad una quota del 40% del totale!!! 

 

 C’è lo chiede l’unione europea con la DIR 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro 

comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti 

radioattivi, e, la stessa direttiva esorta anche gli stati membri e tra cui logicamente anche 

l’Italia, ad organizzare un Programma Nazionale per la gestione degli stessi (scadenza 

31/12/2014). In pratica si chiede all’Italia la realizzazione almeno di un Deposito Nazionale 

di tipo superficiale.  

 

 Non è richiesto, invece, dato la scarsa quantità di combustibile irraggiato presente nel 

nostro paese, un ben più complesso e costoso deposito geologico profondo. Direttiva 

recepita con il DLgs del 4 marzo n° 45/2014, che a sua volta ha modificato in tal senso il 

DLgs n°31/2010. Quest’ultimo è il documento legislativo che disciplina tutto l’iter 

necessario per arrivare alla localizzazione del sospirato deposito nazionale. 

 

 Così si terminerebbe il decommissioning degli impianti nucleari e quelli del ciclo del 

combustibile. 

 

 Si tratta di una struttura ingegneristica a barriere multiple; quelle a cui si fa riferimento 

sono almeno 3, tra contenitori e riempimenti con matrici cementizie, messi uno dentro 

l’altro a scatole cinesi. La struttura realizzata alla fine viene sigillata e coperta da vari strati 

di materiale opportuno per prevenire infiltrazioni d’acqua, vedasi figura 4 sotto.  La 
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realizzazione di ciò non presenta problemi tecnici di particolare difficoltà, è del tutto 

realizzabile e fattibile. Essa ha il solo scopo di mettere a “riposo”, e senza fare null’altro, i 

rifiuti radioattivi per un tempo di circa 3 secoli ( si parla di quelli di II cat.), fino a che essi 

non arrivano ad avere un livello di radioattività confrontabile con quella naturale del luogo, 

cioè del tutto innocui. L'opera, correttamente realizzata e gestita, non comporterà alcun 

rischio significativo per la popolazione e per l'ambiente circostante. 

 

 Infine e non ultimo, valorizzare a livello internazionale il know-how acquisito nel tempo in 
Italia nel campo del Decommissioning e della gestione dei rifiuti radioattivi. Non a caso per 
il settore del Decommissioning degli impianti nucleari è previsto per i prossimi decenni una 
forte espansione, si stima un mercato di oltre 600 Miliardi di €. Con circa 150 reattori 
nucleari in chiusura nel mondo. 
 

 

 
Figura 3 
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Figura 4 

 

 

Ma alla fine della lunga “istruttoria” di individuazione del sito, il problema fondamentale sarà, 

poi quello di convincere le popolazioni e le amministrazioni locali ad accettare la costruzione 

della struttura in esame e certamente non sarà facile superare le varie diffidenze delle 

comunità locali. Purtroppo, in Italia, questa avversione è andato col tempo crescendo. E tutto 

ciò stato reso ancor più difficile da fattori, quali:  

 

 scelte sbagliate fatte precedentemente, come l’opzione di Scansano Ionico, designato 

come sito ad ospitare un deposito geologico profondo: scelta fatta in un modo molto 

affrettata, del tutto inutile e per di più calata dall’alto senza la dovuta informazione e 

partecipazione delle realtà del luogo. Risultato finale insurrezione degli abitanti e passi 

indietro delle istituzioni. 

 

 Informazione molto distorta dei mass media sull’argomento. Che si è rilevata 

inopportuna, irresponsabile e del tutto controproducente. Infatti si sono sprecati titoli 

del genere sull’argomento: “E’ stato individuato il sito che diventerà la pattumiera 

nucleare del Paese,…; ”Tale posto diventerà il cimitero nucleare d’Italia,…”; Il posto X, 

individuata come discarica nucleare…”, ecc. Molte volte equiparando i destini e le 

problematiche dei rifiuti radioattivi con quelle dei rifiuti solidi urbani. Questo non ha 

fatto altro che far aumentare a dismisura la contrarietà e la diffidenza dei cittadini 

verso l’argomento dei rifiuti radioattivi. 

 

 Il più delle volte si è voluto trasmettere messaggi allarmistici, al solo fine di raccogliere 

un consenso facile ed immediato. Senza badare alle conseguenze dei contenuti, 

facendo passare l’idea che il Deposito Nazionale fosse un problema che potesse solo 

degradare il luogo dove sarebbe stato costruito, o peggio ancora inquinasse in modo 

irreversibile le aree circostanti con gravi conseguenze per la salute delle comunità locali 

che vivono nelle vicinanze. 
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Invece le cose stanno diversamente.  

 

L’Individuazione del sito, non sarà imposto per decreto, come è capitato per il caso di Scanzano 

Jonico, ma avverrà in un modo del tutto trasparente, mediante un processo fortemente 

partecipativo e con la massima diffusione dell’informazione, che, il percorso di individuazione, 

coinvolgerà tutte le parti interessate, comunità locali ed istituzioni del luogo.  

 

L’infrastruttura che si vuole realizzare sarà progettata in base alle migliori esperienze 

internazionali. E’ previsto un Parco Tecnologico, cioè un centro di eccellenza, aperto a 

collaborazioni nazionali che internazionali, con enti di ricerca, università ed operatori industriali.  

 

Dove svolgere attività di ricerca nel campo del decommissioning per quanto riguarda la gestione 

dei rifiuti radioattivi e dello sviluppo sostenibile. Sarà certamente uno dei luoghi più “pulito”, 

sorvegliato, controllato e monitorato d’Italia, orientato ad integrarsi ed a contribuire allo sviluppo 

del territorio nel quale verrà inserito. 

 

Non ultimo ci sono le opportunità di vantaggio e le compensazioni economiche previste per il sito 
prescelto. Si tratta di benefici diretti ed indiretti ed un contributo economico da corrispondere 
probabilmente, come ha accennato Riccardo Casale, AD della Sogin, come una sorte di affitto 
dell’area che si andrà ad occupare per la costruzione del Parco Tecnologico al cui interno andrà il 
Deposito Nazionale.  
 
C’è comunque da osservare che la norma Art. 29 (Benefici economici) del Dlgs n°31/2010 a tal 
riguarda non appare del tutto chiara, in quanto manca la definizione sia dell’entità del contributo 
da corrispondere che le sue modalità. A differenza invece della Legge n°368/2003 che a sua volta 
disciplinava, a secondo dei livelli di radioattività presenti sul sito relativo, la quantità e le 
percentuali monetarie da attribuite alle amministrazioni locali sedi di impianti nucleari.  
 
Invece nel caso in esame viene solo riportato che al territorio circostante il relativo sito è 
riconosciuto un contributo di natura economica pari a 10% alla Provincia dove è ubicato il sito, il 
55% al comune o ai comuni interessati ed infine il 35% ai comuni limitrofi entro25 km dal centro 
dell’Edificio Deposito.  
 

Invece per quanto riguarda la realizzazione, la procedura stabilita dal DLgs 31/2010, parla di una 

struttura molto articolata, finalizzata a realizzare un Parco Tecnologico al cui interno sono previste 

varie strutture, quali: 

 

 

 un Deposito di smaltimento finale dei rifiuti radioattivi di Bassa e Media attività (II 

categoria), che per i prossimi 40 anni arriverà ad immagazzinare circa 75000 m3. 

 

 un Deposito di immagazzinamento temporaneo dei rifiuti ad Alta attività (III cat. e 

del combustibile esaurito): si tratta di circa 15000 m3 rifiuti ad alta attività che 
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saranno stoccati ed immagazzinati  in contenitori speciali (cask), in attesa della 

disponibilità futura di un deposito geologico definitivo, a cui l’unione europea sta 

già provvedendo con un programma per la sua l’identificazione a livello comunitario 

specialmente per quei paesi che si ritrovano quantità ridotte di rifiuti ad alta 

attività. Oppure stoccati fino a quando non ci sarà una soluzione tecnica risolutiva 

degli stessi. 

 

 Laboratori di ricerca e sviluppo orientati a tecniche innovative sulla gestione dei 

rifiuti radioattivi e componenti innovativi di combustibile nucleare per reattori 

avanzati. 

 

 Infrastrutture dedicate allo sviluppo sostenibile. 

 

 Infrastrutture di centro come poli amministrativi, centri di accoglienza, mensa ecc. 

 

La figura 5 riporta un ipotesi di layout dell’area con le relative infrastrutture al suo interno. 

 
Figura 5 
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Dati principali del Deposito Nazionale – Parco Tecnologico 

 

 Dovrà ospitare circa 91 mila m3 di rifiuti radioattivi per cui dopo sarà sigillato e chiuso. Di 

cui 60% prodotti dalle ex centrali nucleari e dal loro Decommissioning. 40% derivanti da 

istituti di ricerca, medico-ospedalieri ed industriali (con un tasso di 500 m3/a, in costante 

aumento). La figura 6 riporta lo schema di dettaglio delle varie stime di rifiuti radioattivi 

che saranno stoccati nei vari depositi. 

 Estensione 200 – 300 Ettari. 

 Investimento complessivo 1,5 Miliardi di €. Di cui 650 Mln per la progettazione 

localizzazione e costruzione del Deposito Nazionale, 700 Mln per le infrastrutture interne e 

150 Mln per la realizzazione del Parco Tecnologico. Con costo caricato sulla componente 

A2 della bolletta elettrica. 

 Tempo di confinamento circa 3 secoli, equivalenti a circa 10 generazioni umane. 

 Se si rispettano i tempi previsti nel DLgs 31/2010 il Deposito Nazionale dovrebbe essere 

pronto per il 2024-2025. 

 Tempo previsto per la costruzione della struttura se tutto va bene: 4 anni. 

 

 
Figura 6 
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Figura 7 

 

Sessa A. 28/11/2014      Ing. Arturo Matano 

 


