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RIASSUNTO 

Viene posto in evidenza il problema della valutazione della "stabi

lità geomorfologica" a lungo termine, riguardo all'influenza di poss 

bili modificazioni morfologiche della superficie topografica sul con

tenimento delle scorie radioattive in formazioni geologiche profonde. 

Viene delineato un piano di ricerche riguardante l'individuazione 

di modelli evolutivi, sulla base dello studio dei fenomeni erosivi e 

della mobilità verticale, riferiti al presente ed al passato geologico. 

SUMMARY 

In this report the problem concerning the evaluation of long-term 

"geomorphic stability" is discussed, with regard to the influence of 

possible morphologic modification of topographic surface on the conta

inment of radioactive wastes in deep geological formations. 

A research program concerning the individuation of evolutive mo

dels is illustrated, on the basis of the understanding of present and 

past erosive processes and vertical mobility. 
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1. INTRODUZIONE 

Com'è noto, fra le varie ipotesi di confinamento delle scorie 

radioattive ad alta attività e lunga vita, quella dello smaltimento in 

formazioni geologiche profonde è attualmente la più seguita in Italia 

come in altri paesi europei ed extraeuropei. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, le formazioni più studia

te sono quelle argillose, sia per le loro caratteristiche di plastici

tà ed impermeabilità, che per la loro diffusione sul territorio nazio

nale. 

Naturalmente, il mezzo geologico dev: dare sufficienti garan

zie di "tenuta" per un lungo periodo di tempo che, dati i tempi di 

decadimento degli elementi radioattivi contenuti nelle scorie, risulta 

dell'ordine di grandezza dei 100.000 anni. Fra i vari interrogativi 

connessi alle capacità di tenuta e stabilità a lungo termine delle for

mazioni argillose, a loro volta dipendenti dalle caratteristiche geolo

giche, idrogeologiche, geochimiche e sismo-tettoniche, non ultimo è 

quello che riguarda il problema dell'erosione, ovvero dello smantella

mento delle forme del rilievo e della venuta a giorno di livelli geo

logici attualmente sepolti. A questo proposito si può parlare di "sta

bilità geomorfologica" del contenitore geologico. 

Tralasciando quindi le altre problematiche, che vengono af

frontate in altre sedi, si intende aui inquadrare il problema relati-
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vo alla stabilità geomorfologica a lungo termine e delineare le azioni 

da intraprendere, per giungere ad un sufficiente grado di conoscenza 

delle condizioni evolutive di una porzione di superficie terrestre. 
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2. INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA 

La domanda alla quale si deve rispondere è dunque se, nell'arco 

di 100.000 anni, gli agenti erosivi, modellatori del rilievo, siano 

in grado di provocare modificazioni morfologiche tali da compromettere 

la sicurezza ed il confinamento dei residui radioattivi a lunga vita. 

In pratica, ci si domanda se, e di quanto, nell'intervallo di 

tempo considerato, la superficie topografica si avvicinerà al livello 

al quale sono stati posti i residui- Tale avvicinamento comporterà, 

evidentemente, la messa in contatto delle scorie con la biosfera, pri

ma di tutto attraverso le acaue di circolazione sotterranea prossime 

alla superficie. 

I fattori responsabili dell'evoluzione morfologica del rilievo 

sono riconducibili essenzialmente a due : 

- EROSIONE (ovvero denudamento delle aree emerse) 

- MOBILITA' (intesa in senso statico) 

II termine erosione racchiude in sé un vasto numero di orocessi 

ODeranti sulla superficie terrestre, dovuti alle «eque di ruscellamen

to e incanalate, ai processi di dissoluzione e di disgregamento chimi

co-fisico, fra loro variamente interconnessi e dipendenti da variabili 
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rappresentate dalle condizioni del regime climatico dominante, dal 

grado e tipo di copertura vegetale, dall'assetto morfologico (geome

tria e giacitura dei versanti - aree di pianura), dalle caratteristi

che litologiche e, da ultimo, dal grado di antropizzazione. 

Per mobilità si intende qui l'entità dei movimenti verticali 

di una regione, avvenuti ed in atto. Tali movimenti sono da considera

re continui, anche se non uniformi nel tempo, dato che sono interval

lati da fasi di relativa "stasi". Essi sono collegati a processi di

namici endogeni, operanti a livello di mantello, che determinano il 

carattere tutt'altro che statico sia dell'interno che, di conseguenza, 

della superficie terrestre. 

In particolare, il sollevamento rispetto al livello del mare 

(movimento "positivo" ), provoca l'esposizione della superficie to

pografica all'azione dei processi erosivi idrometeorici e prolunga 

l'azione di questi ultimi, determinando la venuta a giorno dei livelli 

via via più profondi. 

Il sollevamento può essere "assoluto" , se espresso da un movi

mento della crosta, o "relativo" , se dovuto al semplice abbassamento 

del livello del mare. Nel corso del Quaternario, infatti, si sono ve

rificate diverse oscillazioni glaceo-eustatiche, in concomitanza dei 

cicli glaciale-interglaciale. Per esempio, in occasione della grande 

regressione pre-flandriana, a chiusura del Tirreniano (circa 130.000 

anni b.p.), il livello del mare è giunto a quota -100 rispetto al

l'attuale, determinando un sollevamento relativo di pari entità. 

La mobilità può essere di segno negativo, ove abbia luogo subsi

denza piuttosto che sollevamento crostale, o si verifichi un sensibile 

innalzamento del livello del mare, verosimilmente a causa di uno scio-
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glimento, anche solo parziale, delle calotte glaciali (quindi in cor

rispondenza di una fase climatica "calda"), come è accaduto nel corso 

del Quaternario. 

Per poter rispondere alla domanda che ci si è posti, individuati 

i principali fattori, si deve stabilire come essi interagiscono, come 

si evolvono e quindi a quali fenomeni possono dare origine, entro un 

determinato intervallo di tempo. 

In ultima analisi, si dovrà giungere a costruire una serie di 

modelli, rappresentativi di condizioni possibili, basandosi sull'ordi

ne di grandezza dei fattori in gioco e considerando la loro variabili

tà ed i loro rapporti. In alternativa, si potrà considerare un unico 

modello, che tenga conto delle peggiori condizioni possibili, ovvero, 

del concomitante verificarsi di probabili fenomeni - geologici e cli

matici - che innescano e favoriscono l'erosione, piuttosto che facili

tare il raggiungimento di un equilibrio morfologico. La peggiore delle 

condizioni possibili e l'individuazione di soluzioni tecnicamente pos

sibili ci garantisce, evidentemente, dalle conseguenze legate ad ipo

tesi meno pessimistiche. 

In base a questi modelli, si potrà verificare la "stabilità 

geomorfologica" del "contenitore geologico" e quindi ricavare dati 

di progetto, come, per esempio, la profondità ottimale alla quale col

locare i residui radioattivi. 

Naturalmente, dato che vengono trattati fe/.omeni geologici che, 

come tali, poco si prestano a schematizzazioni teoriche, occorrerà una 

certa prudenza nell'applicare criteri previsionali. L'importante sarà 
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comunque fare attenzione ad operare entro ordini di grandezza aderenti 

alla realtà ed 'essere consapevoli dei limiti imposti dalla modellizza-

zione. 

Un approccio possibile, per la realizzazione di un modello o 

una serie di modelli significativi, è quello di studiare ed interpre

tare le condizioni attuali, attribuendo dei valori all'erosione ed al

la mobilità attuali, ed integrandoli con la conoscenza di ciò che è 

avvenuto nel passato geologico, che risulta "registrato" nella suc

cessione delle formazioni geologiche, nella loro giacitura e negli in

dizi morfologici, testimoni di passati processi morfogenetici. 

Il dato geologico, relativo al passato, costituisce, infatti, la 

chiave per stabilire un possibile "range" di variabilità dei fattori 

considerati che, con l'aggiunta del dato ultimo in ordine di tempo, 

cioè del dato attuale, ci permette di stabilire un ordine di grandezza 

reale e quindi, attraverso l'individuazione di probabili tendenze evo

lutive, di operare delle proiezioni. 
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3. INTERAZIONE FRA EROSIONE E MOBILITA' 

Prima di descrivere le linee di azione da intraprendere per la 

raccolta di dati reali, riguardanti l'entità di erosione (E) e mobi

lità (M) , possiamo schematizzare il modo in cui questi fattori inte

ragiscono. 

In pratica, per valutare l'effetto risultante dall'azione con

comitante dei due processi, rappresentabili come vettori-spostamento, 

applicati alla superficie topografica e ad un livello posto ad una 

profondità "x" da essa, occorre compiere un'operazione di composi

zione dei movimenti, essendo l'uno sempre orientato dall'alto verso il 

basso e l'altro nello stesso senso o nel senso opposto, a seconda che 

si abbia abbassamento o sollevamento, in senso assoluto o relativo. 

Oltre a ciò, è da considerare il valore assoluto delle due 

grandezze, per cui /M/ può essere maggiore, uguale o minore di /E/. 

In sintesi, sei sono le possibili combinazioni, corrispondenti 

ad altrettante situazioni reali. Uno schema esemplificativo d'elle re

lazioni fra M ed E è dato in figura, in cui è rappresentata la va

riazione di uno spessore di formazione geologica, compreso fra il pia

no campagna (p.c.) ed il livello corrispondente alla profondità di 

smaltimento delle scorie radioattive, in funzione delle velocità di 

abbassamento (A) o sollevamento (S) e della velocità di erosione 

(E). 
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Come mostrato già in questo schema preliminare, si ritiene op

portuno considerare che il deposito venga collocato al di sotto del li

vello del mare -oltre il quale l'erosione idrometeorica non può pro

cedere- il che rappresenta una condizione atta a rafforzare le garan

zie di sicurezza. 

Volendo, per ora,solo schematizzare l'effetto risultante dei 

movimenti, per ognuna delle combinazioni possibili, ed operare quindi 

un primo confronto, in termini qualitativi, fra le diverse situazioni, 

consideriamo ciò che può avvenire dopo un intervallo di tempo T , at

tribuendo un generico valore "d" allo spostamento dovuto sia alla 

mobilità verticale che all'erosione (M = E) e considerando un valore 

d/2 per M<E o p c E<M . 

Come si può vedere, la condizione più favorevole, che potrem

mo definire "conservativa" ai fini della remotizzazione del deposito 

di scorie, è data da una mobilità di segno negativo, in quanto il li

vello-deposito verrebbe spostato verso il basso, quindi a profondità 

crescenti rispetto al livello del mare. Inoltre, al conseguente innal

zamento di quest'ultimo, quindi col progredire dell'ingressione marina, 

l'erosione subaerea tenderebbe progressivamente a diminuire di entità 

e a cessare del tutto con la sommersione del sito, che verrebbe quindi 

ricoperto da una coltre di sedimenti marini /vedi a), b) e c)J . 

In quest'ipotesi, dunque, verrebbe conservato un certo spesso

re originale al di sopra del livello di smaltimento, il quale spesso

re potrebbe essere anzi successivamente accresciuto per l'accumulo di 

nuovi depositi sedimentari. 

Nell'ipotesi di sollevamento, cioè con una mobilità di segno 

positivo, lo spessore originale tende ad essere progressivamente ero

so e quindi, ad assottigliarsi /vedi d), e) ed f)_7. In particolare, 
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la condizione peggiore si ha nell'ipotesi di S,£ E fd) - f)J, nel 

qual caso l'assottigliamento avverrebbe più rapidamente rispetto agli 

altri casi illustrati e quindi l'avvicinamento del deposito alla bio

sfera avverrebbe in tempi più brevi. In figura, ciò è reso più chiaro 

estrapolando nel tempo gli effetti dei movimenti. 

Ora, quanto detto non implica di dover scartare a priori un 

sito che ricada nelle condizioni descritte in d), in f) od anche in 

e), senza aver confrontato l'intervallo di tempo necessario al decadi

mento delle scorie al di sotto di un accettabile valore limite di at

tività, con l'intervallo di tempo relativo al progressivo avvicinamen

to del livello-deposito al piano campagna. 

Da tale confronto, infatti, scaturiranno indicazioni sulla 

fattibilità di un progetto di impianto di smaltimento. Nel caso che 

tali indicazioni evidenzino difficoltà pratiche realizzative o esclu

dano del tutto qualsiasi soluzione che non sia compatibile col dato 

geologico e georaorfologico, si dovranno ricercare condizioni più favo

revoli, del tipo a), b) o e) 
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4. INDIRIZZO DEGLI STUDI 

Da quanto detto consegue che le ricerche da intraprendere do

vranno riguardare il ruolo e l'entità dei fattori erosione e mobilità, 

riferiti ai processi in atto ed a quelli avvenuti nei trascorsi perio

di geologici. 

Per i primi, l'ordine di grandezza dell'intervallo cronologico 

cui riferirsi potrà comprendere l'ultimo secolo ed essere esteso ai 

prossimi 5 - 1 0 anni. Per i processi avvenuti nei tempi geologici, 

la scelta dell'intervallo di tempo dipenderà dalla facilità di reperi

mento di dati significativi e completi. Probabilmente basterà riferir

si alla scala di tempo del Quaternario, per il quale si hanno più nu

merosi elementi per tentare di fare delle ricostruzioni con buona ap

prossimazione (Neotettonica). In questo modo si dovrebbe disporre di 

un campo di variabilità dei fattori citati relativo ad un intervallo 

di tempo abbastanza ampio e confrontabile con quello necessario per il 

decadimento dei residui radioattivi considerati. 

4.1 EROSIONE ATTUALE 

L'entità dell'erosione attuale può essere determinata tramite gli 

usuali metodi della geomorfologia applicata. Ad essa si può pervenire 

in maniera indiretta o tramite misure dirette. 
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I metodi indiretti fanno capo concettualmente alla geomorfo

logia quantitativa. Con essi si giunge alla valutazione dell'erosione 

tramite la determinazione del "defluss-* torbido unitario T " dei 
u 

corsi d'acqua. Questo rappresenta il rapporto fra il peso del materia

le solido in sospensione che attraversa una data sezione, nell'inter

vallo di tempo, e l'area del bacino imbrifero sottesa dalla sezione, e 

2 

viene quindi espresso in Tonn./km . Si suppone che la quantità di ma

teriale trasportato in sospensione rappresenti un indice del denudamen

to delle pareti del bacino. Il T viene a sua volta determinaco in-
u 

direttamente, attraverso l'uso di parametri geomorfici, relativi al ba

cino ed alle caratteristiche del drenaggio, calcolati con un procedi

mento denominato "analisi geomorfica quantitativa" (Ciccacci et al., 

1980). 

Il deflusso torbido può comunque essere misurato direttamente 

adoperando campionatori e/o disponendo di una stazione di misura con 

apparecchiature automatiche. Sono state sperimentate, a questo scopo, 

strumentazioni basate sull'uso di radioisotopi, per il rilevamento del 

materiale in sospensione ed in alcuni casi - con determinate sorgenti 

- anche del materiale più grossolano (Ciet - Tazioli, 1976). 

L'entità dell'erosione può essere valutata in maniera diretta, 

considerando la perdita di suolo sui versanti, risultante dall'azione 

concomitante di cinque fattori : erosività della pioggia, erodibilità 

del suolo, morfologia (lunghezza e pendenza dei versanti), copertura 

vegetale,.e -tecniche «otturali,, tecniche, sistematone. Questi, fattori 

sono riuniti nell'equazione di Wischmeyer, nota anche come procedimen

to U.S.L.E. (Universal Soil Loss Equation), in uso negli Stati Uniti 

ed in Europa. Essi sono determinati sperimentalmente mediante la pre-
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parazione di una porzione di versante, attrezzato per tali misure, che 

vengono effettuate simulando eventi pw/csi di varia entità (Canuti -

Moretti - Zanchi, 1985). 

4.2 MOBILITA' ATTUALE 

L'entità dei movimenti verticali del suolo, 'intesi a scala re

gionale, può essere ricavata tramite il confronto fra livellazioni di 

precisione eseguite sugli stessi capisaldi in epoche diverse. 

Un simile lavoro è stato già effettuato per l'Italia settentrio

nale (Alpi e pianura Padana), a partire dai dati relativi alla vec

chia rete altimetrica nazionale, misurata dall'Istituto Geografico Mi

litare fra il 1878 ed il 1900, ed alla nuova rete di precisione, le 

cui misure furono'eseguite tra il 1950 ed il 1956 (Beretta, 1983). 

Tramite un procedimento di omogeneizzazione dei dati relativi ai 

due periodi - date le diverse caratteristiche delle strumentazioni u-

tilizzate - e la depurazione dell'effetto delle variazioni della su

perficie di riferimento ( il livello de) mare misurato al mareografo 

di Genova ) , sono state redatte due carte ad isolinee, rappresentanti 

i movimenti assoluti positivi/negativi e le velocità di sollevamento/ 

abbassamento. 

Per rendere un'idea dell'ordine di grandezza dei sollevamenti 

avvenuti nell'arco del sessantennio considerato - ipotizzando un sol

levamento uniforme nel tempo - si può dire che, nel settore occiden-

tale dell'area, caratterizzato da un generale movimento di segno po

sitivo - contrapposto al generale abbassamento del settore orientale, 
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particolarmente nell'area del delta padano - si sono valutati solle

vamenti da 50mm fino a 170.wn ed oltre 250mm , corrispondenti, ri

spettivamente, a velocità medie di 0.83mm/anno, 2.83mm/anno e 4.17mm/ 

anno. E' stata verificata, inoltre, una sensibile coincidenza fra i da

ti topografici e quelli geologici, relativi alle strutture sepolte. 

Come si è visto, il criterio più semplice per la valutazione 

della velocità di movimento è quello di distribuire linearmente nel 

tempo l'innalzamento o l'abbassamento misurato, essendo noto l'inter

vallo cronologico cui ci si riferisce. 

Nel prossimo futuro, si prevede di poter disporre di metodo

logie molto più celeri e precise, grazie alle tecniche spaziali di ri

levamento da satellite. Queste garantiranno la possibilità di control

li di movimenti sia orizzontali che verticali, can la precisione di 

circa 5cm, con il metodo SLR (Satellite Laser Ranging) e di circa 

2cm , con il sistema GPS (Global Positioning System), su basi di 

200-300 km. Sarà possibile eseguire ripetute misurazioni in breve tem

po ed inoltre verrà eliminato 1'incoveniente delle variazioni del li

vello del mare, preso finora come riferimento. 

4.3 EROSIONE "ANTICA" 

La determinazione dell'entità dell'erosione e sopratutto della 

velocità con cui questa si è prodotta, appare piuttosto problematica. 

Non abbiamo nessuna possibilità certa di determinare i moménti di 

inizio e fine di un fenomeno erosivo, anche se però esso può essere 

collocato entro un determinato intervallo di tempo e fatto corrispon

dere ad una particolare fase climatica. Ciò che caratterizza lo studio 

dei fenomeni avvenuti, in questo caso, è quindi l'incertezza dei limi-
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ti temporali. 

E' difficile inoltre stabilire lo spessore della copertura ero

sa, in quanto bisognerebbe conoscere a priori le dimensioni originarie 

di un qualunque corpo geologico e non è detto che, pei* esempio, in ter

mini di depositi sedimentari, si possa rinvenire una successione com

pleta, senza che 1'erosions abbia smantellato gli orizzonti più super

ficiali, di cui ormai si sono perse le tracce. 

Tuttavia, individuare una fase climatica ed i caratteri dei 

processi ad essa correlati, ed individuare quindi una successione di 

più fasi climatiche, dà un'idea sufficientemente precisa della succes

sione dei fenomeni erosivi e della natura degli eventi morfogenetici. 

Indizi sulla portata di tali avvenimenti e su come essi hanno 

potuto incidere sullo sviluppo del rilievo possono essere comunque 

raccolti. Da ciò si deduce che, pur essendo difficile ottenere dati 

quantitativi sull'entità dell'erosione, tuttavia la qualità degli av

venimenti può costituire un dato sufficiente per impostare un discorso 

evolutivo, in base al quale, poi, costruire dei modelli. 

Tutti i dati finora raccolti nell'ambito delle ricerche ri

guardanti la paleoclimatologia e la paleogeografia del Quaternario, 

possono essere utilizzati a questo scopo, in particolare, per rico

struire le condizioni, e quindi gli eventi morfogenetici, dell'ultimo 

milione di anni. 

Integrazioni ed approfondimenti degli studi fatti potranno es

sere intrapresi, per ottenere notizie più complete e colmare eventua

li lacune. 
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4.4 MOBILITA" "ANTICA" 

Di più facile risoluzione è il problema della valutazione della 

entità del sollevamento ed in genere della mobilità di un'area, avve

nuta nel passato. 

Diversi criteri, per esempio, sono stati adottati da vari auto

ri, riguardo ai sollevamenti avvenuti nella catena alpina. Alcuni di 

questi criteri sono basati su studi del metemorfismo, di geocronologia 

e sul flusso geotermico. Sono state stimate così velocità di Ima/anno 

in base alla differenza di età delle muscoviti e biotiti (Clark-Sid-

ney-Jager, 1969), da 0.4mm/anno a l.lmm/anno, in base al modello 

termico, ed ancora di lmm/anno, in base alle condizioni di temperatu

ra-pressione delle paragenesi metamorfiche (Zwart, 1957). 

Qualora tali criteri non siano applicabili - particolarsente 

nel caso delle formazioni argillose piio-pleistoceniche - valutazioni 

indicative possono derivare dagli studi di neotettonica. E' in fase di 

completamento, da parte delle varie Unità Operative collegate al Pro

getto Finalizzato Geodinamica del C.N.R., la redazione della Carta Neo

tettonica d'Italia, alla scala 1:500.000, con la quale vengono messi 

in evidenza i movimenti, relativi ed assoluti, avvenuti nell'interval-

6 

lo compreso fra 5.2 x 10 anni fa e l'Attuale, di aree a scala re

gionale, attraverso l'individuazione di elementi lineari (faglie, 

fratture, assi di pieghe) e di indizi morfologici (terrazzi fluviali 

e marini, spianate sommitali, valli sospese etc.). 

I criteri ed i metodi adoperati nello svolgimento di tali ri

cerche (Bosi, 1978) sono quelli da seguire per la valutazione della 

mobilità, in aree per le quali manchino o vi siano soltanto dati par

ziali od insufficienti. 
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5. CONCLUSIONI 

Con queste preliminari osservazioni si è cercato di dare una im

postazione di base agli studi e ricerche che devono essere sviluppati 

in futuro, per un esame più approfondito della problematica in oggetto. 

In effetti, la valutazione dei parametri tettonici (mobilità) 

e di quelli geomorfologici (erosione) è quanto meno indispensabile 

per la qualificazione e l'idoneità di un sito che debba ospitare ri

fiuti radioattivi a lunga vita ed alta attività. 

Come primo approccio, è stata esaminata la casistica dovuta alle 

varie interconnessioni fra la "mobilità" e 1' "erosione", e si è po

tuto constatare che solo in alcuni casi le condizioni sono poco favo

revoli. Ulteriori considerazioni dovrebbero permettere di quantizzare, 

nei casi più negativi, i limiti di sicurezza entro i quali il deposito 

dei rifiuti rimane isolato dalla biosfera per il tempo stabilito e ne

cessario. 

Prove e ricerche sperimentali "in situ" dovranno permettere 

di verificare la giusta impostazione della ricerca per giungere ad ot

tenere risultati soddisfacenti e scientificamente validi. 

Sarà questo un ulteriore contributo al fine di ottimizzare la 

scelta del sito idoneo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad al

ta attività e lunga vita. 
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