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M£ASSIMO IORONI

INDIRIZZI GENERALI EPRATICHE DI GTION DEI

RIFIUTI RADIOATTIVI

SUMMARY

The present work underlines and ynthesises the
essentiai principles, directions and methodologi es
developed by Industrialized Nations and by the
Irnternational Organizations for management of
radioactive waste of high, intermediate and low'
levels.

It fills a gap in cientific Italian literature and
represents a valid introduction to the subject.

RIASSUNTO

Il presente lavoro fa il punto e la sintesi dei
principali principi, indirizzi, meto>dologie
sviluppati dai Paesi Industrializzati e dagli
Organismi Internazionali per la gestione dei
rifiuti radioattivi ad alta, media e bassa
attività.

Colma una lacuna della letteratura scientifica
italiana e .costituisce un valido strumento
irntroduttivo alla tematica.
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-PRESENTAZIONE

Questo lavoro riporta i risultati salienti di una tesi si-

luppata nel 1985 presso il progetto PAS/SGRIF (Smaltimento

Geologico Rifiuti Radioattivi) dell 'ENEA.

Lo studio fà il punto e la sintesi della situazione al mornen-

to indicato su princiPiì1, indirizzi ed attività svolti, con

ruoli differenziati, dagli organismi internazionali (AIEA,

NEA, CEE). E' atresì riportata una sintesi, delle attività

svolte nei vari ambiti nazionali.

Un capitolo specifico delinea il quadro istituzionale e ge-

stionaledelle attività svolte al temvo in Italia.

Il1 ritardo con il quale si procede alla pubblicazione dei ri-

sultati dello studio non riduce 'attualità di buona parte

del contenuto. Restano infatti, inalterati i principi, Le

normative, e procedure tecniche ed i processi di trattamento

consi.derati per i rifiuti, nnchè, e soluzioni di elimina-

zione finale attuate o rospettate. Nessuna pubblicazione

italiana, nel frattempo uscita, riporta d'altra parte in for-

ma così sintetica e completa o stato della situazione nel

settore.

Progressi sono stati tuttavia conseguiti negli anni successi-

-vi per il settore deLL'affidabilità dello smaltimento geolo-

gico. Nuove attività sono state sviluppate in alcuni Stati e

qualche nuovo derosito è in esercizio ed in avanzata fase di

realizzazione.
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Le attività dell'ENEA per L.accertamento delle potenzialità

del territorio nazionale per a costituzione di depositi di

rífiuti sono andate esaurendosi come conseguenza degli esiti

referendari sul nucleare. Gli studi condotti hanno comunque

definitvamente confermato 'affidabilità del concetto di

smaltimento geologico e 'idoneità specifica per o smalti-

mento delle formaz ioni argillose presenti in Italia.

La breve lista bibliografica integrativa riportata alla fine

del volume permette, a chiunque o desideri, l'aggornamento

utile minimo sullo stato dell'arte cons eguito.

Il resente avoro costituisce a tutto ggi un valido strumento

di introduzione alla tematica.

dr. Ado BRONDI

Responsabile dell 'ex Pz'ogetto

"SmaLtimento Geologico Rifiuti

Radioattivi" dell 'ENEA
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CAP. 

INTRODUZIONE

1 .1 IL PROBLEMiA RIFIUTI"

il problema dei rifiuti è, da sempre, strettamente

legato alle attività dell'uomo ed ha dimensioni di-

rettamente proporzionali alle quantità di energia

di cui l'uomo può disporre per la.sua continua ope-

ra di trasformazione delle risorse della Terra.

Prima dell'avvento della civiltà industriale l'uomo

aveva a disposizione quantità di energia estrema-

mente modeste: la sua forza muscolare, quella degli

animali al suo servizio, l'acqua, o il vento per i

trasporti in mare. La civiltà industria le ha, inve-

ce, messo a disposizione dell'umanità quantità

enormi di energia. La conseguenza è stata la produ-

zione di rifiuti in quantità precedentemente inim-

maginabili.

Solo recentemente l'umanità ha preso piena coscien-

za della gravità del "problema rifiuti" ed ora cer-

ca affannosamente di porvi rimedio cominciando ad

individuare i principi" ai quali devono conformnar-



8

si le attività umane per non compromettere in modo

irreversibile l'esistenza'del pianeta. Principi che

investono sia il sistema di normative, sia quello

politico-amministrativo, sia i modi di produzione e

consumo; in definitiva l'economia nel suo comples-

so. Il "rifiuto" costituisce ormai un problema che

mette alla prova le responsabilità politiche dei

governi e dei vari soggetti sociali. Le migliori

soluzioni dovranno certamente attivare processi

produttivi più puliti ma anche, se non soprattutto,

comportamenti più consoni da parte del comune cit-

tadino. In questo senso le tante problematiche oggi

poste dai rifiuti sono state affrontate anticipata-

mente nel settore nucleare.

Paradossalmente, l'avvento dell'energia nucleare,

ed il dibattito che ne è seguito, ha dato uncon-

tributo essenziale all'individuazione di principi e

linee guida di salvaguardia e di gestione. dei ri-

fiuti, principi che possono certamente essere

estensibili ad ambiti molto più ampi di quello

strettamente nucleare. Dall'avvento della civiltà

industriale fino alle ore 8.15 del 6 agosto del

1945, momento dell'esplosione della prima bomba
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atomica ad Hiroshima, le varie forme di roduzione

di energia (carbone, petrolio ecc. ) e le-conseguen-

ti attività industriali, si erano introdotte e svi-

luppate gradualmente con -il'iniziale evidenza degli

enormi vantaggi per l'umanità. Solo successivamen-

te, in modo indiretto, strisciante e spesso non re-

cepito dai più, sono emersi gli svantaggi ed i ri-

schi conseguenti. I rischi non sono peraltro limi-

tati ai rifiuti" ma derivano anche dall'enorme

produzione di ordigni bellici resa possibile dalla

grande disponibilità di energia e comprendono ne-

cessariamente altri fenomeni, quàli il massacro

stradale quotidiano. L'energia nucleare, presenta-

tasi nella forma più raccapricciante in quel giorno

del 1945, è stata invece costretta à'd un recupero

di immagine. I problemi che le altre forme.di ener-

gia, affermatosi gradualmente, avevano potuto tra-

scurare hanno per contro imposto per il nucleare

seri.e considerazioni degli inconvenienti comportati

e l necessità di prospettive di soluzione.

Emblematicamente il problema dei rifiuti radio atti-

vi sieè imposto contestualmente con i progetti di

sviluppo nucleare. In questo ambito i problemi mag-
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giori sono legati alla produzione dei rifiuti ad

"'alta attività e lunga. vita", i cui lunghissimi

tempi di dimezzamento comportano la necessità di

isolamento per tempi misurabili n centinaia di mi-

gliaia d'anni, "geologici" quindi.

Tenuto conto dei tempi in gioco, l'atteggiamento

assunto dai responsabili del settore tende a solle-

vare le generazioni future da incombenze di ges.tio-.

ne e soprattutto, da pericoli sanitari.

La peculiarità dei rifiuti nucleari risiede nel lo-

ro naturale decremento di tssicità nel tempo e nel

fatto che essi (a differenza di quelli convenziona-

li, prodotti in quantità enormemente superiori e

tossici per tempi indefiniti) pongono soprattutto

problemi qualitativi, di sicuro interesse anche

scientifico. I volumi dei rifiuti nucleari, ed in

particolare di quelli ad alta at tività

(fig.1 .1 .1 ) sono infatti certamente trascurabili

rispetto ai volumi dei rifiuti prodotti dalle atti-

vità convenzionali.

I punti di produzione dei rifiuti nucleari sono per

di più certificati, ben identificabili, delimitati

e non distribuiti a macchia d'olio come accade per
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RIFIUTI AD ALTA ATTIVITÀ

Fig. 1.1.1

ALFA EMETTITORI

4.6 m -

Volume dei rifiuti condizionati prodotti da una centrale elettronucleare da 1000
MWE in trenta anni



12

quelli convenzionali.

Come risultato di un atteggiamento comune, i gesto-

ri si attengono a principi di comportamento defini-

ti su scala nazionale ed internazionale. Un esempio

importante è stata la sospensione delle operazioni

di affondamento in mare, tipo di eliminazione vali-

do tecnicamente ed accettabile sanitariamente ma

inviso a molti paesi a vocazione marinara.

Dal punto di vista della gestione e dello smalti-

mento i rifiuti radioattivi possono essere riparti-

ti in due classi:

-rifiuti a bassa attività e vita breve.'

Impongono tempi massimi di isolamnenti di 2-3 seco-

li. Tale arco di tempo non esclude un ruolo di ge-

stione, eventualmente limitato alla custodia della

memoria od alla semplice sorveglianza, da parte

delle generazioni prossime.

- rifiuti ad alta attività e rifiuti a vita lunga.

Impongono tempi di isolamento dell'ordine dei cen-

tomila anni. Nelle operazioni di eliminazione la

possibilità di perdita della memoria deve essere

considerata come un aspetto inevitabile. Richiedono

pertanto soluzioni di eliminazione che escludano
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una qualsiasi possibilità di intervento umano.

Per i due tipi di rifiuti, si impongono tecniche e

metodi di gestione ben differenziati, che hanno lo

scopo di agevolare e rendere, per quanto possibile,

sicure le successive operazioni, di manipolazione,

trasporto ed eliminazione. Per i rifiuti della pri-

ma classe le tecniche ed i metodi util izzati per

queste operazioni preliminari sono ormai di tipo

l'industriale" sono, cioè, uscite dalla fase speri-

mentale e vengono comunemente impiegate. Per i ri-

fiuti della seconda classe la fase sperimentale è

in via di superamento in alcuni paesi, che si ap-

prestano ormai ad avviare la fase di applicazione

industriale.

Quanto all'eliminazione dei'rifiuti dei primo tipo

esistono ormai sistemi collaudati ed applicati in

numerosi paesi; per i secondi permangono aperti

problemi culturali, più che propriamente tecnici.

Per questi ultimi rifiuti si consolida sempre più

il consenso scientifico per la soluzione del sep-

pellimento a grande profondità in formaziioni geolo-

giche con dispositivi di isolamento suppletivi

(concetto "Imultibarriera"I).
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Nel seguito si è pertanto dedicato ampio spazio a

questo concetto, come pure sono state indicat e le

caratteristiche principali delle. formazioni geolo-

giche ritenute idonee e la loro distribuzione in

Europa.

Per completezza verranno anche descritte altre ipo-

tesi di eliminazione, che oggi sembrano avere scar-

sa applicazione.

Le soluzioni marine, praticate fino ad una recente

messa in mora per i rifiuti a bassa attività e pro-

spettate e sperimentate 'la freddo" per i rifiuti a

lunga vita, risultano di sicura validità tecnica,

ma opposizioni psicologiche e politiche rappresen-

teranno una barriera probabilmente insormontabile

per la possibilità di questo tipo di uso delle

acque internazionali.
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CAP. 2

OPZIONI DI ELIMINAZIONE

2.0 INTRODUZIONE

La tecnologia relativa al trattamento ed allo smal-

timento dei rifiuti radioattivi a bassa attività

prodotti nel ciclo del combustibile e, in misura

molto minore, in altre attività (mediche, indu-

striali, scientifiche, agricole), ha ormai raggiun-

to la maturità sufficiente, secondo il giudizio

largamente prevalente tra gli esperti, per garanti-

re lo svolgimento delle relative attività in manie-

ra accettabilmente sicura per le persone e per

l' ambiente. La gestione dei rifiuti ad alta attivi-

tà e lunga vita, prodotti nel ciclo del combustibi-

le nucleare, necessita di chiari orientamenti in

vista dei confinamento a lungo termine, come ad

esempio la scelta della opzione sulla loro recupe-

rabilità o meno.

Le incertezze e le perplessità si concentrano so-

prattutto sui rischi a lungo termine visto che que-

sti rifiuti resteranno radioattivi per tempi stesi
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Fig. 2.0.1

RIFIUTI AD ALTA ATTIVITÀ
DECADIMENTO TERMICO E RADIIOATTIVO

dal reattore o dal
riprocessamento

Potenza termica in Wlatt <W__ _Radioattività in Curie (Ci)

2.000)W V 4,7 x 105Ci

400 MI ----- 1, x O5Ci

Temperatura ~ww4
superficieSmliet

contenitore gealtieno
circa 1000 Cgelic

7 W -- 1.000 anni 250 Ci

0,6 W -- 10.000 anni 4,5 Ci

0,09 W 100.000 anni 21) Ci

-r 500.000 anni T Fondo di radioattività
naturale
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fino a centinaia di migliaia di anni (fig. 2.0.1),-

tali quindi da travalicare la longevità ragionevol-

mente attribuibile ad istituzioni anche bene orga-

nizzate.

Su uesto tema da un lato si incentra lo sforzo

scientifico e tecnologico teso a garantire soluzio-

ni tecniche ragionevolmente adeguate, dall'altro si

coagulano nodi sociali, olitici, istituzionali.

Gli obiettivi fondamentali da perseguire nel campo

tecnico appaiono abbastanza ben delineati: i prin-

cipi fondamentali della protezione radiologica,

fissati sulla base di concertazioni internazionali,

universalmente accettati e messi in pratica sono

stati enunciati nella ubblicazione n026 della CIPR

(2.0.1)

a) "Nessuna attività umana deve essere accettata a

meno che la sua introduzione produca un benefi-

cio netto e dimostrabile"l;

b) l'ogni esposizione alle radiazioni deve essere

tenuta tanto bassa quanto ragionevolmnente otte-

nibile, in riferimento a considerazioni econo-

miche e sociali",;
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c) "ll'equivalente di dose ai singoli individui non

deve superare i limiti raccomandati dalla Com-

missione per le varie situazioni".

"1Nell'applicazione di queste raccomandazioni si de-

ve riconoscere che molte attività umane dei nostri

giorni danno luogo a equivalenti di dose che saran-

no ricevuti nel futuro. Questi impegni di equiva-

lente di dose dovrebbero essere tenuti in conside-

razione, in modo che lo sviluppo ritenuto necessa-

rio di attività umane odierne o future non provochi

esposizioni indebite in alcun-individuo della popo-

lazione."

Sebbene la Commissione non indichi raccomandazioni

riguardanti specificamente i rifiuti radioattivi, è

convinzione generale che i principi generali sopra

elencati debbano essere applicati. Tali, principi

sono noti rispettivamente come: "principio di giu-

stificazione dell'attività"1; "principio di ottimiz-

zazione della protezione" e "principio di limita-

zione-delle dosi individuali".

Sebbene l'applicazione del principio di ottimizza-

zione comporti difficoltà dipendenti dalla necessi-
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tà di effettuare previsioni su tempi molto lunghi,

( 2.0.2 ) gli obiettivi di base per lo smaltimento

dei rifiuti radioattivi di alta attività sono quin-

di generalmente ritenuti sufficientemente chiari-e

.ben delineati.

Con riferimento 'alla soluzione del confinamento

geologico, generalmente accettato, gli obiettivi

sopra enunciati sono più facilmente conseguibili

ponendo i rifiuti sotto forma solida e compatta,

insolubile e chimicamente stabile ed immersi in una

matrice che presenti a sua volta una buona capacità

di ritenzione dei radioelementi. Ulteriori barriere

supplementari, formate da materiali di riempimento

dei depositi, possono essere interposte tra il r-

fiuto così condizionato ed il mezzo geologico cir-

costante per aumentare le caratteristiche di riten-

zionè del sistema.

Il metodo di confinamento esposto, noto con il nome

di metodo multi-barriera, (vedi par. 2.3.2) prevede

una prima fase temporale (la cui durata può variare

da qualche centinaio di anni a qualche millennio, a

seconda del tipo di radioelementi coinvolti e delle

condizioni ambientali) durante la quale i rifiuti
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radioattivi resteranno confinati dalle barriere

tecnologiche. Durante tale fase l'attività dei ri-

fiuti diminuirà considerevolmente per effetto del

decadimento. Nel periodo successivo, nel quale le

barriere artificiali potrebbero aver perduto la lo-

ro efficacia, la dispersione della residua radioat-

tività nell'ambiente verrà impedita dal contenimen-

to geologico esercitato dalla barriera.

La consistenza delle odierne conoscenze ed il grado

di viluppo della tecnica attuale sono ritenuti

sufficienti, dalla maggioranza degli esperti, per

scegliere il sito, progettare, costruire ed eserci-

re sistemi di gestione dei rifiuti radioattivi in

grado di soddisfare stringenti requisiti di sicu-

rezza, con costi incidenti in maniera accettabile

sulla produzione di energia elettrica (2.0.3).

Il problema rincipale er lo smaltimento dei ri-

fiuti radioattivi non è di natura tecnica; la dif-

ficoltà maggiore consiste soprattutto nell'otteni-

mento di un diffuso consenso, presupposto base per

decisioni olitiche positive in un regime democra-

tico.

In effetti lo sviluppo dell'energia nucleare ha si-
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nora incontrato in numerose nazioni significative -e

talvolta sostanziali difficoltà che derivano essen-

zialmente da tre principali preoccupazioni larga-

mente diffuse nell'opinione pubblica: l'apprensione

per la proliferazione degli armamenti nucleari; il

timore di gravi incidenti nei reattori di potenza;

incertezza per l'affidabilità a lungo termine delle

soluzioni di eliminazione dei rifiuti radioattivi

prodotti nel ciclo del combustibile.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, che qui

interessa, alcune perplessità assumono un partico-

lare rilievo nel determinare convincimenti negativi

del pubblico:

-incertezza sulla capacità delle previsioni circa

l'affidabilità dell'isolamento a lungo termine

dei rifiuti; le prestazioni di un sistema di

smaltimento, ad esempio di un depoisito profondo,

in condizioni "normali" possono essere predette,

con buoni margini di cautela, sulla base di at-

tente valutazioni della efficacia complessiva del

sistema multibarriera; l'affidabilità di proie-

zioni nel futuro remoto dei dati dell'esperienza
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e dei modelli di calcolo è in questo caso gene-

ralmente buona e tale da non generare sostanziali

difficoltà di accettazione. Evidenze naturali at-

testano d'altra parte la capacità di isolamento a

lungo termine esercitata dalle formazioni geolo-

giche.,

A fronte, invece, di una evoluzione alterata è

soltanto possibile effettuare analisi in termini

probabilístici; le incertezze sugli effetti di

fenomeni po ssibili in un futuro lontano centinaia

di migliaia di anni, diminuiscono i margini di

certezza sulla validità complessiva dell'approc-

cio. In particolare:

-le caratteristiche dei principali sistemi di

smaltimento possono comportare, anche nel caso di

future basse dosi individuali, una dose colletti-,

va molto grande per effetto dell'integrazione su

lunghi periodi di tempo e su un gran numero di

persone potenzialmente esposte;

-infine, anche in presenza di tecniche di confina-

mento idonee a grantire un isolamento soddisfa-
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cente, rimane il senso di disagio per la costitu-

zione di una situazione il cui rischio ed il cui

controllo potrebbero restare a carico di una ua-

nità che non ha fruito direttamente dei benefici

della elettroproduzi`one nucleare. Ciò, evidente-

mente, ammesso che il controllo sia necessario e

che le società o le istituzioni future si svilup-

pino in linea di continuità con quelle attuali.

Nella prospettiva di gravami per le generazioni fu-

ture la risposta in sede tecnica si attesta sulla

formulazione di previsioni, che tengono conto, ne-

cessariamente, dei principio che ogni rischio,

quello nucleare così come quelli inerenti a tutte

le altre attività umane, deve essere valutato a

confronto dei benefici attesi.

Le decisioni di fondo dovranno naturalmente essere

prese in- sede politica; esse dovranno essere so-

stanziate da considerazioni tecniche, sociali ed

economiche, ma l'evoluzione positiva del problema

richiede necessariamente un consenso adeguato: la

capacità della tecnologia di proporre soluzioni ac-

cettabili e la capacità della pubblica opinione e
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dei politici di giudicarle, di promuoverne modifi-

che ed approfondimenti adatti a collegare adeguata-

mente le soluzioni tecniche alle vie che l'umanità

intenderà percorrere, di recepirle infine, è il

banco i prova sul quale si cimenterà in buona par-

te il futuro sviluppo dell'energia nucleare.
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2.1 TIPI E PRODUZIONE DI RIFIUTI

2.1 .1 Classificazione dei rifiuti

I rif iuti radioattivi provenienti dal ciclo del

combustibile nucleare sono costituiti da una grande

varietà di materiali presentanti diverse forme fi-

siche e chimiche, contaminate in diversa misura da

vari radionuclidi.

La scelta di un metodo sicuro di gestione ed elimi-

nazione è determinata essenzialmente dalle caratte-

ristiche di ciascun prodotto (2.1 .1 ).

I rifiuti radioattivi possono venire classificati

in base a criteri differenti (2.1.2) (2.1.3)

(2.1 .4)

i1) Origine de-i rifiuti: la conoscenza della natura

dell'impianto nucleare oppure el processo dal

quale si generano i rifiuti permette spesso di

avere una prima utile indicazione della loro

compo sizione (tipo di radionuc lidi presenti e

concentrazione approssimata);
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2) Forma fisica o chimica: in particolare la suddi-

visione in rifiuti liquidi, solidi o gassosi,

che ichiedono metodi di gestione molto diversi;

3) Natura esatta dei radionuclidi e loro concentra-

zione: un'altra delle classificazioni di più

larga diffusione, che è stata inizialmente for-

mulata dall'AIEA (Agenzia Internazionale Energia

Atomica), suddivide i rifiuti in:

ALTA, MEDIA, BASSA ATTIVITA'

Tale classificazione, ormai invalsa ed accettata

nell'ambito degli operatori del settore, è di acce-

zione comune e pertanto di estrema utilità per la

diffusi one dell'informazione a livello specialmente

divulgativo.

Va tuttavia sottolineato il fatto che un'unica e

generale classificazione, che risulti di pratica

utilità nell'intero schema della gestione dei ri-

fiuti radioattivi, non è ipotizzabile, se non in

termini estremamente articolati. Ciò in quanto cia-

scuna fase della gestione richiede sovente una



FASI PRINCIPALI P'EL CICLO DEL COMBUSTIBILE
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DEI RIFIUTI
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classificazione "'ad hoc"I che sottolinei alcune a-

ratteristiche isico-chimiche o radiochimiche del

rifiuto, a seconda degli scopi che si propone (per

es.: combustibili, incombustibili, solidi, liquidi,

organici ecc. ).

Nella fig. 2.1.1 sono rappresentate le varie fasi

del ciclo del combustibile nucleare; nella tabella

2.1 .1 sono invece riportate le quantità e le carat-

teristiche principali dei rifiuti prodotti nell'in-

tero ciclo del combustibile normalizzato all'ener-

gia elettrica prodotta in un anno da un impianto

LWR da 1 .000 MWE. I radionuclidi significativi con-

tenuti in questi rifiuti sono elencati nella tabel-

la 2.1.2. Da notare fra questi, per l'importanza

che ciò riveste ai fini dello smaltimento, che la

maggior parte dei radionuclidi con tempi di dimez-

zamento superiore ai 1000 anni sono emettitori al-

fa.

Per facilitare l'individuazione delle strategie e

degli indirizzi da seguire per la gestione dei ri-

fiuti, e per integrare i dati della fig. 2.1 .1 e

della tab. 2.1.1 può essere utile classificare nel

modo seguente i vari tipi di rifiuti radioattivi:



29

Tab. 2.1.1

PRODZIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI NEL

CICLO DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE

Riferiti ad una centrale LWR da 1000 MWE

Volume dopo

trattamento e Attività Principali stemni
Origine tipO condizionamento o peso di ornaltimento

(siazole rafinzine ei inealidiUranio 60.000
solidI ~~~~~~~~140.000 nel caso di 0.01 Clma seppellimento terrestre

rifiuti soiiricicio de Pi)

Fab.,c.aziod>e del combusribslCe trascurabile

combuhìtibile, UO, 
*cambustibil* UO, 10-50 5-10 kg di Pu -in formazione geologiche

(per ricarica annua di 500-700 kg di Pu) -In affondamento n mare'

A.otrre d aQua eggera, da 1X, MWe

*rifiuti solidi vri e resine condizionale 100-S00 0,1-10 cIim, affondamento n mare'
baia gamma -seppellimento terrestre

superficiale o n formazioni
profondo

rifiuti ad alta attività solidificati 3' 150 MCi be-gamma' formazioni geologiche sulla
-i ttinidi (2 kg d Pu crosta terrestre o sotto il
per combust. UO, fondo degli oceani
5-10 kg di Pu per
comrbustibile UO,-PuO,>

t ifiuti ompatati del deguainaggio 3 1.5 MCi beta amma -formazioni geologiche sulla
+ attinidi crosta terrestre o sotto il

fondo degli oceani

* siluti solidi bta-gamma a bassa e 10-100 0.01 MCi beta-gamma -seppellimento superficiale o in

meda attività + contaminazione alfa formazioni profonda.
-afiondamento in mare'

* rfiuti ella solidi o solidificati 1-10 1-5 kg di Pu- formazioni geologiche
-affondamento n mare'

.1 Olgised d tipo d rattore.o dei sistemna di condizjonento-

W C.~0t ~pzon valida solo, per I rilluti con attivitá specifiche comp.ese nel limiti dlls, conenzion d Londra

. sde da un vosu--- oisin.rio d ritiut lquidi d i-. 15n'

~ Olrldop lo caric d reattore del combustibile
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Tab. 2.1.2

RADIONUCLIDI PIÙ SIGNIFICATIVI PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Nuclide Tempo di Principale tdpo Mecnsoprincipale di
Nucide dimezzamento di decadimento generazione

Trizio 12.3 anni i13 Fissione e cattura neutronica
Carbonio - 14 5.7 10' ann. 11 Cattura neutronica
Argon - 41 1,8 ore 13 Cattura neutronica
Ferro - 55 2.9 anni EC Cattura neutronica
Cobalto - 58 72 giorni 13 Cattura neutronica
Cobalto - 60 5,3 anni 13 Cattura neutronica
Nichel -63 120 anni
Cripio -85 10.8 anni 13 Fissione
Stronzio - 89 51 giorni 13 Fissione
Strònzio - 90 28 anni e3 Fissione
Ittrio - 91 59 oiorni 13 Fissione
Zirconio - 93 1.5 10'i anni 13 Fissione
Zirconio - 95 6.4 giorni 13 Fissione a cattura neutronica
Niobio - 95 35 giorni 13 Fissione a decadimento dello Zirconio-95
Tecnezio - 99 2.1 10' anni 13 Fissione
Rutenio - 106 1 anno 13 Fissione
Iodio -129 1.7 107 anni 13 Fissicne
Iodio - 131 8 giorni 13 Fissione

iXenio .133 5.2 giorni 13 Fissione
Cesio 134 2.1 anni 13 Fissicne a cattura neut;oriica
Cesio - 135 2 10' anni 13 Fissione
Cesio - 137 30 anni 1 Fissione
Ceno. -141 33 giorni 13 Fissione
Cerio - 144 285 giorni I 1 Fissione
Prometio 147~ 2.6 anni 13 Fissione
Semario.- 151 93 anni 13Fissione
Europio - 14 16 anni 13 Fissione a cattura neutronica
Piombo -210 22 anni 13 Dal decadimento del Polonio - 14
Radon 222 3,8 giorni a Dal decadimento del Radio - 226
Radio - 226 1.6 * WO anni a Dal decadimento dei Tonio 230
Torio - 229 7'3 - 03 anni a Dal decadimento deIllUranio - 233
Torio 230 8 10T anni a Dal decadimento dell'Uranio 234
Uranio - 234 2.4 1 anni a Dal decadimento del Protoattinio - 234
Uranio - 235 7.1 - l10' anni a Sorgente natur. decad. del Pu - 239
Uranio - 238 4,5 10' anni a Sorgente naturale
Nettunio - 237 2.1 1 anni a Dal decadimento deIllAmericio - 241
Plutonio - 238 87 anni' a Cattura neutr. e decad. del Cm - 242
Plutonio -239 2.4 1 anni a Cattura neutronica
Plutonio - 240 6.6 1 anni a Cattura neutronica
Plutonio - 241 15 anni 13 Cattura neutronica
Plutonio - 242 3.87 10' anni a Cattuira neutronica
Americio - 241 433 anni a Cattura neutr. e decad. del Pu - 21
Americio - 243 7.37 103 anni a Cattura neutronica
Curio- 242 163 giorni a Cattura neutronica

Curio . 244 18 anni a ~~~~~~~Cattura neutronica
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Residui del trattamento del minerale:

-questi rifiuti vengono prodotti durante il trat-

tamento dei minerali di uranio. Essi contengono

una piccola quantità dell'uranio non recuperato e

la maggior parte dei prodotti naturali di decadi-

mento dell'urani o; tra questi ultimi si distin-

guono per la loro elevata tossicità il gas radon

222, il radio 226 ed il tonio 230 solidi.

Rifiuti a bassa attività:

-la categoria dei rifiuti a bassa attività com-

*prende i rifiuti (soprattutto quelli 11tecnologi-

ci" ) che contengono o potrebbero contenere emet-

*titori beta-gamma, ma anche emettitori alfa es-

senzialmente di origine naturale, a bassa concen-

trazione (e quindi di debole attività) provenien-

ti dai centri di ricerca, dall'impiego industria-

le e medico di radioisotopi (fig.2.1.2) e dai di-

versi impianti del ciclo del combustibile nuclea-

re. In questa categoria di rifiuti la concentra-

zione degli altri emettitori alfa (plutonio, ame-
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ricio, ecc. è praticamente nulla ed è stretta-

mente controllata.

Il settore industriale, quello medico e la rcer-

ca contribuiscono invece in modo trascurabile al-

la produzione di rifiuti delle categorie se-

guen ti.

Rifiuti a media attività:

-la categoria dei rifiuti a media attività com-

prende i rifiuti di processo contenenti soprat-

tutto emettitori beta-gamma in concentrazioni re-

lativamente iortanti.

I rifiuti di questa categoria provengono in gran

pairte dalle centrali elettronucleari (resine

scambiatrici di ioni, cartucce filtranti, concen-

trati d'evaporazione ecc..) (fig.2.1.3).

La concentrazione degli emettitori alfa nei ri-

fiuti di questa categoria è uguale a quella dei

rifiuti a bassa attività.

I rifiuti a bassa e media attività contengono

pertanto essenzialmente piccole quantità di e met-

titori beta e gamma a vita relativamente breve;
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FIg9 2.L,3

RIFIUTI A MEDIA ATTIVITÀ

Resine scambuatricì~~~. d. . o. .lizaenelecntal.letrnc.a..erdeu

rare l'acqua dì raffreddamento del~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. r.attor.
Vengon periodicament so. tut

............ F.lti us ti.ni.re ttor
.. ..... .. ... nucleari..come.depu.at..i
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il loro livello di attività si riconduce per de-

cadimento a quello della radioattività naturale

in un periodo massimo di alcune centinaia di

anni.,

Rifiuti del deguainaggìo:

-questi rifiuti (fig.- 2.1,4) sono costituiti dai

fr&mmenti solid± delle guaine degli elementi di

combustibile e d altri componenti strutturali

del fascio di elementi (costituiti da acciaio

inossidabile o zircaloy). Essi contengono prodot-

ti di attivazione e sono contaminati da prodotti

di fissione e da attinidi.

Il volume di questi rifiuti dopo la compattazione

è paragonabile a quello dei rifiuti solidificati

ad alta attività, generati dallo stesso combusti-

bile.

Rifiuti alfa:

-alla categoria dei rifiuti alfa appartengono i

rifiuti di processo e di origine tecnologica pro-



Fig. 2.1.4

RIFIUTI AD ALTA ATTIVITÀ PROVENIENTI DAL
RITRATTAMENTCO DEL COMBUSTIBILE

ESAURITO

Le operazioni per il ritrattarnento di un elemento d combustibile esaurito
si possono schemnatizzare come n figura. Esse consentono di recuperare.
l'uranio e l plutonio contenuito nell'elemento e d separare i rifiuti
radioattivi.

OL'elemento esaurito vene
tagliato in pccoli pezzi

()Un proceimento cimico
<dissoluzione e purificazio-
ne) separa l'uranio e il plu-
tonio dai rfiuti radioattivi

Ol 971% della soluzione con-
tiene uranio e plutonio. i
rimanente 3%che contie-
ne rfiuti (prodotti d fis-
sione) ad alta attività vie-
ne raccolto nel recipien-
te (:)e successivamente

Struttura d un elemento vti~ct
di comibustible per reatto- 66 Conteitore dei pezzi di
ri nucleari guaina altamente
(CIRENE - ENEA - ENEL) radioattivi
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venienti dai laboratori nucleari in cui si effet-

tuano ricerche sui transuranici, dagli impianti

di fabbricazione degli elementi di combustibile a

ossidi misti uranio-plutonio, e dagli impianti di

ritrattamento del combustile esaurito (fig.

2.1.4).

Tali rifiuti sono in parte costituiti da rifiuti

a bassa attività, contenenti essenzialmente emet-

titori alfa, ed in parte da rifiuti a media atti-

vità contenenti emettitori alfa, beta e gamma, e

provenienti dagli impianti di ritrattamento

(guaine e parti strutturali degli elementi di

combustibile).

I rifiuti alfa contengono essenzialmente emetti-

tori a lunga vita; per tal motivo il loro livello

di attività si mantiene considerevole per moltis-

simo tempo.

Rifiuti ad alta attività:'

-la categoria dei rifiuti ad alta attività è co-

stituita dai rifiuti vetrificati contenenti le

"ceneri" della combustione nucleare (prodotti di
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fissione ed elementi trans-plutonici, che sono

emettitori alfa e beta-gamma) separati durante il

ritrattamento dei combustibili irragiati (fig.

2.1.4).

Se il combustibile irraggiato non fosse ritratta-

to e venisse quindi smaltito senza rcuperarne il

materiale fissile (quando cioè venisse adottata

l'opzione del "gettar via") diventerebbe esso

stesso rifiuto ad alta attività.

Questa categoria contiene la quasi totalità della

radioattività dei rifiuti provenienti dai pro-

grammi elettronucleari. L'emissione di calore do-

vuta alla radioattività costituisce una dei prin-

cipali inconvenienti della gestione. La radioat-

tività e l'emissione di calore si riducono, per

decadimento, a livelli analoghi a quelli dei ri-

fiuti alfa dopo alcune centinaia di anni. A quel

momento i rifiuti ad alta attività potranno esse-

re assimilati ai rifiuti alfa.

Sia, le categorie, sia l'appartenenza di un "tipo"

-di rifiuto ad una categoria piuttosto che ad un'al-

tra non rivestono, evidentemente, alcun carattere
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normativo o regolamentare. E' anzi possibile che

nelle prassi gestionali di alcuni paesi non esista-

no affatto tipi o categorie di rifiuti identici a

quelli considerati dall'A.I.E.A.

2.1.2 Classificazione in Italia

In Italia, l'ENEA/DISP ha ritenuto opportuno redar-

re una classificazione nella specifica ottica dello

smaltimento ( 2. 1.6), individuando 3 categorie di

rifiuti radioattivi in relazione alle identità ed

alle concentrazioni dei radionuclidi contenuti; a

ciascuna categoria corrispondono modalità e solu-

zioni di smaltimento differenziate. Questa scelta,

in effetti, non introduce particolari novità, spe-

cie nella pratica de lla gestione operativa cor-

rente.

in particolare sono classificati in I categoria i

rifiuti radioattivi che, per decadere a concentra-

zioni di radioattività tali da consentirne lo smai-

timento come rifiuti convenzionali, richiedono tem-

pi nell'ordine dei mesi o al massimo di alcuni an-

ni. Questi rifiuti hanno origine essenzialmente da-
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gli impieghi medici ed industriali nonchè di ricer-

ca scientifica che- utilizzano radionuclidi general-

mente caratterizzati da tempi di dimezzamento rela-

tivainente brevi.

Sono classificati in I categoria i rifiuti che ri-

chiedono, tempi variabili da qualche decennio a

qualche secolo er raggiungere concentrazioni di

radioattività, di trascurabile significato sanita-

rio, dell'ordine di alcune decine di nCi/g.

In questa categoriLa, caratterizzata da volumi di

produzione più consistenti, rientrano gran parte

dei rifiuti provenienti dalle centrali elettro-

nucleari nonché da altri impianti del ciclo del

combustibile.

Sòno i nfine classificati in III categoria i rifiuti

che-- richiedono tempi di confinarnento molto più lun-

ghi. in tale categoria rientrano principalmente i

rifiuti ad elevata attività specifica originati dal

riprocessamento dei combustibili irraggiati nonché

tutti i rifiuti contenenti emettitori alfa.

La produzione annua di tali rifiuti è limitata.
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Ta b. 2.1.3

SITUAZIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI'

PRODOTTI AL 31 DICEMBRE 1984 DAGLI

IMPIANTI NUCLEARI

SOLIDI QUANTITÀ ACCUMULATA

NON CONDIZ. CONDIZIONATA

3
2 FUSTI FUSTI DIMENS.VARIE

M N. N. M3 (N)

Alta attivt 101 2141 13 733 (234)

Media attività 288 60 497 167 (65)

fliassa attività 3377 19372 14660 1075 (1056)

-. Q~~~UANT. ACCUMUL. ATT. SPEC.LIGUIDI
(M') (Ci/M)

kAlta Attività 115.1 4040

Media attività 146.0 0.7000

F3nssa attivrtà 437.4 0,0105

Tab. 2..

SITUAZIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI SUL

SUOLO NAZIONALE SECONDO CRITERI Di

CLASSIFICAZIONE SCELTI DALL'ENEA - DISP

CATEGORIA M3 PRODUTTORI PRINCIPALI

circa 5.000 Operatori sanitari (Ospedali, Lab. USL)

lì circa 15.000, Impianti nucleari

circa 20 lmpEUREX(Saluggia) e ITREC (Trisaia)
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2.1.3 Censimento dei rifiuti radioattivi in Italia

Al fine di avere un riscontro diretto delle quanti-

tà di rifiuti radioattivi accumulati sul territorio

nazionale, l'ENEA/DISP (2.1.5) ha curato, e recen-

temente concluso, un censimento i cui risultati so-

no sinteticamente riassunti nelle tabelle seguenti.

Nella tabella 2.1 .3 sono riportate in qualche det-

taglio le quantità accumulate alla fine del 1984,

presso gli impianti nucléari, con riferimento alla

classificazione internazionale dell'A.I.E.A., adot-

tata esclusivamente per semplificare le operazioni

di censimento.

Nella tabella 2.1 .4 invece sono sinteticamente

riassunti i dati riguardanti tutti i rifiuti ra-

dioattivi presenti sul suolo nazionale riciassifi-

cati secondo il criterio scelto dall'ENEA/DISP.

L'inventanio in tal modo compilato ha permesso di

evidenziare che:

-i quantitativi di rifiuti radioattivi accumulati

a tutt'oggi in Italia sono "grosso modo", raffron-

tabili ai quantitativi di rifiuti radioattivi ac-

cumulati in altri paesi, nella proporzione in cui
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Tab. 2.1.5

piRINCIPALI CENTRI D PRODUZIONE DEI.

RIFIUTI RADIOATTIVI

Uentra/i E/ettron uclearii
Centra[., elettronucleare di Tinno (VC) ENEL
Centrate lettronucleare di Caorso PC) - ENEL
Centrale elettronucleare di Latina - ENEL
Centrale elettronucleare del Garigliano (CE) ENEL

i!1pianti industria/i
Centro SORIN, Saluggia (VC)
Fabbricazioni Nucleari SpA, Saluggia VC)
impianto EREX, Saluggia VC) - ENEA
Fabbricazioni Nucleari SpA, Bosco Marengo (AL)
CONU Agip, Trisaia (MT)

Centri - Laboratori - Reattori di Ricerca
CCR - EURATOM, spra (VA)
IFEC, Saluggia (VC) - ENEA
CESNEF, Università di Milano
CISE Segrate, Milano
LENA, Università di Pavia
LFN, Università di Padova
Centro di Montecuccolino (BO) - ENEA
Centro di ricerche Agip Medicina (BO)
Centro Ricerche Energia Ambiente - ENEA - S. Teresa (SP)
CAMEN, Pisa
Centro Ricerche Energia ENEA - Casaccia (Roma)
Centro Ricerche Energia ENEA - Frascati (Roma>
Centro Ricerche Energia ENEA - Trisaia (MT)

Centri in7 costruzione o di prossima entrata in esercizio
Centrale elettronucleare di Montalto di Castro (VT) - ENEL
Centro Ricerche Energia ENEA, Brasimone (BO) (Programma PEC)
Cirene, Latina ENEA - ENEL
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l'impegno nucleare italiano sta a quello di altri

paesi;

-si è avuta conferma che i quantitativi volumetri-

ci di rifiuti radioattivi della I e I categoria

rappresentano la stragrande maggioranza della to-

talità dei rifiuti radioattivi accumulati sul

territorio nazionale.

Nella tabella 2.1 .5 vengono indicati i principali

centri di produzione di rifiuti radioattivi sul

suolo nazionale (2.1.6).

2. 1.4 Previsioni di produzione di rifiuti tra oggi

ed il 2000 nella CEE

Sulla base di ipotesi relative allo sviluppo dei

programmi elettro-nucleari nei singoli paesi è pos-

sibile formulare previsioni di produzione di rifiu-

ti delle diverse categorie tra oggi e la fine del

secolo (2.1.3). La validità di tali previsioni re-

sta beninteso legata alla validità delle ipotesi di

partenza.
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Fig, 2.1.5

PRODUZIONE DEI RESIDUI RADIOATTIVI DI

QUALISIASI ORIGINE NELLA COMUNITÀ

produzione di residui in m3

1981-1985 1986-1980 1991-1996 1996-2000

residui a bassa attività
residui atta

• residui a media attività
I I residui ad alta attività
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La figura 21 ,5 mostra dati previsìonalíi ottenuti

per a Comunità Economica Europea; essi sono basati

sull'attuale apacità installata d 40 GWe che pas-

serebbe nel 2000 a 1 90 G ( di cui 90 attualmente

in ervìi.zo decìsi e 100 previsti), l quantita-

o~V tO ~ d fiuti CQndnzifati d qualsidsi

Qegori- d rigine prOdQtto nnu4Imente nla o=
3

munità è dl'ord e di 6Q,QQ m~ di ci 1 ii
Italia, e dovrebbe raddoppiare entro la fine del

secolo.

Dalla stessa figura risulta che il volume dei ri-

fiuti 'ad alta attività continuerà ad essere molto

modesto.

A titolo di confronto il volume dei rifiuti chimi-

ci, classificati come tossici, prodotti nella Comu-
3

nità nel 1982 è stato di 40 milioni di m
L'importanza relativa, in termini volumetrici, del-

le suddette categorie è illustrata nella figura

2.1 .6. I rif iuti a bassa e media attività rappre-

sentano il 95% circa del volume totale di tutte le

categorie di rifiuti condizionati prevedibilmente

prodotti nella Comunità Europea da oggi al 2000. 

rifiuti a bassa attività rapp resentano da soli o1-
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Fig. 2.1,0

IMPORTANZA REILATIVA, IN VOLUME DLLE
VARIE CAT GORIE Di RESIDUI RADIOATTIVI

(Caso della Comuffità Europea)

RESIDUI A TEMPO Di DEC MENTO --- QREV
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tre i tre quarti del volume totale. I rifiuti alfa

e uelli ad alta attività costituiscono la parte

restante, cioè il 5 circa del volume totale; i ri-

fiuti ad alta attività rappresentano soltanto lo

0,3 del volume totale. In questi ultimi è però con-

centrato oltre il 99% della radioattività derivante

da tutto il ciclo di produzione elettronucleare.
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2.2 GESTIONE DEI RIFIUTI PRIMA DELL'ELIMINAZIONE

La gestione dei rifiuti ha er obiettivo essenziale

di garantire la sicurezza e la protezione delle ge-

nerazioni presenti e future e dei loro ambienti i-

no a che la radioattività delle sostanze contenute

non abbiano raggiunto, a causa del decadimento, li-

velli ritenuti accettabili dal unto di vista sani-

tario.

La gestione dei rifiuti si articola sulle seguenti

serie di operazioni: raccolta, selezione, tratta-

mento, condizionamento, trasporto, stoccaggio ed

infine smaltirnento (2.2.1 ).

2.2.1 Trattamento e condizionamento

Le operazioni di trattamento e condizionamento rap-

presentano operazioni industriali di trasformazio-

ne, che servono a dare ai rifiuti una forma che ne

permetta il trasporto, lo stoccaggio e lo smalti-

m-ento.

Sulla base del principio ALARA (As Low As

Reasonably Achievable), le tecnichè ed i processi



50

utilizzati sono scelti in modo da evitare che i la-

vorato ri siano esposti a dosi significative di ra-

diaz ioni.

A seconda del tipo e del livello di attività delle

materie radioattive contenute, il trattamento dei

rifiuti può essere preceduto da periodi di deposi-

to, variabili da alcuni mesi ad alcuni anni, al fi-

ne di permettere un decadimento iniziale della ra-

dioattività.

Il trattamento predispone i rifiuti, allo stato in

cui sono prodotti, -al successivo condizionamento

mediante l'applicazione di processi meccanici, fi-

sici e/o chimici, il cui scopo essenziale è di ri-

durre il volume dei rifiuti non trattati e di modi-

ficarne la composizione (fig. 2.2.1 ).

Con il condizionamento, i rifiuti trattati assumono

forme che consentono dli ridurre al minimo i rischi

di dispersione dei radionuclidi in essi contenuti

durante le operazioni di manipolazione e di tra-

sporto, o, in caso di attacco da parte di agenti

esterni (essenzialmente l'acqua), dopo il loro.

smaltimento. I rifiuti trattati sono pertanto quasi

sempre inglobati in matrici che, solidificando, si
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Fig. 22.1

COMPATTAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI A BASSA
E MEDIA ATTIVITA
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I contenitori specialionei quali sono raccolti rifiuti radioattiví vengono
ridotti di volume mediante pressatura
(ENEA - CRE Casaccia)
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trasformano in blocchi o in strutture le cui carat-

teristiche siano corrispondenti,' con o senza l'aiu-

to di contenitori metallici esterni, alle esigenze

di garanzia di sicurezza richieste (buona resisten-

za agli urti, resistenza al fuoco, basso tasso di

lisciviazione, ecc. ì.

La scelta della matrice dipende dall'esame di nume-

rosi fattori, i principali dei quali sono: il tipo

di rifiuto, la natura ed il livello della radioat-

tività in esso contenuta, il costo, il livello di

sicurezza offerto dall'imballaggio ottenuto.

-A BASSA E EfDIA ATTI VITA'

I processi di trattamento per questo tipo di

rifiuti sono derivati da quelli dell'industria

chimica tradizionale e vengono ormai applicati al-

l'industria nucleare da diversi decenni; beninte-

so, sulla scia del progresso tecnologico generale,

sono sempre allo studio processi nuovi e più effi-

caci.

Tra questi processi si ricordano a titolo di esem-

pio (2.2.2):
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per i rifiuti solidi: - il taglio, la tranciatura,

la macinazione;

- la comp-attaziòne;

- 1' incenerimento,

- la calcinazione;

per i rifiuti liquidi:- l'evaporazione;

- l'insolubilizzazione;

- la recipitazione chimica,

la neutralizzazione e la

filtrazione;

- ecc.

Per quanto riguarda i processi di condizionamento

la situazione attuale risponde allo schema se-

guente:

-l'inglobamento nel calcestruzzo (ig.2.2.2), già

in uso dal 1950, utilizzato soprattutto per il

suo basso costo e per la semplicità delle opera-

zioni industriali. Ricerche in corso tendono a

migliorare continuamente la qualità dei calce-

struzzi soprattutto in ordine alla loro durata

nel tempo;
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Fig. 2.2.2

CONDIZIONAMENTO DEI RIFIUTI LIGUIDI A

BASSA E MEDIA ATTIVITÀ

4 IUI~~Ir~~ i~iU........

......... Un es m po.i.o diio a
..... ......... ~m nt d i riiu i iq id 

.NC U~~n alto: la machninaioma-

pletamente remotizzata
che esegue il travaso del
liquido radioattivo dal con-
tenitoreQ)D al contenito-
re(D)dove avviene lI nglo-
bamento nelle resine o nel
cemento.

Al lato: uno spaccato dei

contenitore(2) dopo
l'operazione.
<ENEA - NdUCLECO -

CRE Casaccia)
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-l'ingiobamento nel bitume, sviluppato essenzial-

mente in Francia negli anni 1960/65, comincia ad

essere utilizz ato anche in altri paesi date le

migliori capacità di ritenzione a medio termine

della radioattività di tale prodotto. Questo me-

todo presenta tuttavia lo svantaggio, a lungo

termine, di una deformazione plastica dei mate-.

riali ed il rischio di combustione, anche se in

circostanze che si presentano abbastanza rara-

mente.

-I polimeri (resine) non dovrebbero invece dar

luogo ad incovenienti di questo tipo, come è

stato dimostrato dalle ricerche effettuate negli

ultimi 15 anni; il loro recente impiego in alcu-

ni impianti quali le centrali di Latina e di

Caorso sembra promettente.

-AD ALTA ATT'IVITA'

I processi di solidificazione tendono a convertire

i liquidi in un prodotto che possa essere

manipolato, depositato, t rasportato e smaltito in

condizioni di soddifacente sicurezza. A tal fine i
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rifiuti solidificati dovranno rispondere a diverse

specifiche imposte (2.2.3) dalle condizioni tecni-

che di trasporto, di deposito e di smaltimento,

particolarmente per quanto riguarda il rilascio

del calore, la temperatura massima superficiale,

la stabilità termica nonchè la resistenza alla

corrosione, alla lisciviazione ed alle sollecita-

zioni meccaniche.

i paesi impegnati nel ritrattamento del

combustibile irragg.iato studiano da circa 30 anni

i processi di solidificazione dei rifiuti liquidi

ad alta attività.

Sono già stati messi a punto e condotti a diversi

stadi di applicazione un gran numero di processi,

basati principalmente sulla calcinazione sulla

vetrificazione (fig. 2.2.3); alcuni di essi hanno

raggiunto oggi un livello industriale e commercia-

le, come ad esempio il processo AVM (Atelier

Vitrification Marcoule) messo recente'mente sul

mercato dalla Francia.



Fig. 2.2.3

CONDIZIONAMENTO DEI RIFIUTI LIGUIDI AD
ALTA ATflIVITA: VETRIFICAZIONE

Ossidfiana di Liparì

Tipico esempio di vetro prodotto da un
impianto pilota ---freddo- dell'ENEA nel
centro della Trisaia

I residui solidi ottenuti dalla evaporazione e dal trattamento ad alta tempe-
ratura <calcinazione) di iquidi' ad alta attività vengono condizionati inglo-
bandoli in una matrice vetrosa.
La stabilità nel tempo (decine di migliaia di ann> di un vetro è anche
suggerita dalla esistenza in natura di vetri di origine vuleanica come la
ossidiana dì Lipari. Un'ulteriore conferma per tempi ovviamente più brevi
si riscontra nei manufatti vetrosi ritrovati praticamente ntatti negli scavi
archeologici (Egitto - Pompei).
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2.2.2 Contenitori per rifiuti radioattivi

Dopo il trattamento ed il condizionamento i rifiu-

ti radioattivi, in vista del trasporto e dello

smaltimento, sono confinati in contenitori specia-

li che devono garantire le seguenti funzioni

(2.2.4):

- costituire una valida barriera. per il

contenimento delle sostanze radioattive durante

le operazioni di riempimento e movimentazione;

- costituire, se del caso, uno schermo contro le

radiazioni;

- arantire, per itràsporto, la tenuta secondo

quanto previsto dalle prove standard stabilite a

livello internazionale.

il contenitore deve essere costruito con materiali

di buona qualità, compatibili con il contenuto e

con il processo di condizionamento prescelto. Le

caratteristiche devono essere tali da garantire

un'adeguata resistenza a fronte di urti o cadute

che si possano verificare durante la movimentazio-
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ne ed il trasporto. Le superfici devono essere fa-

cilmente decontaminabili. Il contenitore deve, in-

fine, fornire un'adeguata resistenza alla corro-

sione ed avere una orma tale da'facilitare le

operazioni di movimentazione.

2.2.3 Trasporto

Che lo smaltimento dei rifiuti possa essere effet-

tuato direttamente sul sito di produzione è più

l'eccezione che la regola. Nella maggior parte dei

casi il trasport o dei rifiuti, prima o poi si ren-

de inevitabile (fig. 2.2.4).

Anche se i siti dei futuri impianti nucleari

venissero scelti in funzione della località del

sito di smaltimento dei rifiuti, non sarebbe pos-

sibile eliminare completamente il trasporto perchè

è probabile che i siti di maltimento siano sempre

meno numerosi dei siti di produzione.

Il concetto dei parchi nucleari è interessante dal

punto di vista della minimizzazione del trasporto

in quanto permetterebbe effettivamente di concen-

trare in pochi siti la maggior parte delle opera-
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zioni connesse con la produzione di energia elet-

tronucleare. Sarebbe quin-di pensabile situare i

parchi nucleari in zone dove sia possibile lo

smaltimento dei rifiuti.

Va comunque osservato che, per quanto sia

ovviamente desiderabile minimizzare il trasporto

dei rifiuti radioattivi, tale condizione non deve

eludere l'osservazione di regole assolute di sicu-

rezza. In rimo luogo è certo che non verrà con-

sentito il trasporto di quantità importanti di ri-

fiuti radioattivi allo stato liquido, ma solo di

solidi sufficientemente inerti.

I principi fondamentali su cui si basa il regola-

mento di trasporto sono i seguenti

- in linea di massima è l'imballaggio che deve as-

sicurare il necessario rado di sicure zza;

- la sicurezza dell'imballaggio deve essere

proporzionata alla pericolosità del materiale

trasportato.

Va notato che il regolamento AIEA non vieta il

trasporto di alcun tipo di sostanza radioattiva,,
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quindi anche i rifiuti liquidi ad alta attività

potrebbero essere trasportati, purché in condizio-

ni di sicurezza. In pratica però è probabile che

le caratteristiche (pericolosità, produzione di

calore, ecc. ) dei rifiuti liquidi ad alta attività

possano rendere il loro trasporto così complesso e

costoso da f arlo considerare accettabile solo per

piccoli volumi e solo in condizione di assoluta

necessità.

Sistemi di trasporto di liquidi in condizioni di

sicurezza sono tuttavia in fase di avanzate seri-

mentazione. In ogni caso i rifiuti dovranno essere

opportunamente confezionati inmodo che l'intensi-

tà di dose in prossimità dei contenitori non supe-

ri i valori limite auessi.

Al momento attuale il trasporto di sostanze radio-

attive è regolato dalle norme elaborate dall'AIEA

(Agenzia Intern. Energia Atomica).

il rispetto delle raccomandazioni dell'AIEA

dovrebbe garantire, che anche in caso di severi

incidenti di trasporto, le conseguenze radiologi-

che possano essere contenute. entro limiti relati-

vamente modesti.
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2.2.4 Deposito o stoccaggio intermedio

il deposito. dei rifiuti radioattivi è

indispensabile in varie fasi della loro gestione.

Anche in uno schema di gestione ottimal e in cui

tutti i problemi siano stati risolti è probabile

che periodi di deposito siano necessari. Al momen-

to attuale il deposito dei rifiuti è pratica comu-

ne. Le condizioni del deposito dei rifiuti sono

estremamente variabili in funzione della natura

dei rifiuti, del sito, della durata prevista del

deposito (ecc.) (fig.2.2.5).

-RIFIUTI A BASSA E MEDIA A TTI VI TA'

La maggior parte delle installazioni nucleari di-

spongono di luoghi di stoccagio per i loro rifiu-

ti. Per quanto riguarda i rifiuti a bassa e media

atti~vità questi luoghi sono deputati, sia ad uno

'"stoccaggio tampone,, dei rifiuti in attesa di

trasporto verso un sito definitivo, sia ad uno

"Istoccaggio di decadimento" per quei rifiuti a

breve durata di vita per i quali l'effettuazione
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Fig. 2.2.5

DEPOSITO O STOC1.CAGGIO INTERMVEDIO
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del trasporto dopo una diminuzione considerevole

della radioattività rappresenta un vantaggio.

Dopo un periodo di stoccaggio temporaneo, se il

rifiuto ha cessato di essere radioattivo, viene

trattato alla stregua di un residuo banale, altri-

menti viene trasportato verso un luogo d stoccag-

gio definitivo.

I rifiuti a bassa attività sono i più semplici da

gestire in quanto non presentano pericolosità i-

gnificativa e di solito non hanno neppure bisogno

di essere schermati. Questi rifiuti, solitamente

contenuti in fusti metallici, possono venire accu-

mulati all'aperto in aree recintate, oppure al ri-

paro della pioggia sotto tettoia o entro capannoni

(fig. 2.2.5 in alto). Se il deposito si prolunga

nel tempo si presenterà il problema del deteriora-

mento dei contenitori e si renderà quindi necessa-

ria la sostituzione dei contenitori danneggiati.

va però osservato che questo tipo di intervento

potrebbe comportare dosi addizionali non strett a-

mente necessarie, e quindi indebite, per gli ope-

ratori; da un punto di vista protezionistico biso-

gnerebbe pertanto evitare che ciò si renda. neces-
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sario.

11 deDosito dei rifiuti a media attività è invece

complicato dalla necessità i rovvedere ad una

certa schermatura. Ciò rende necessario il rispet-

to di deterntinati requisiti tecnici nella proget-

tazione del deposito, il cui grado di complessità

varia a seconda ei differenti regolamenti nazio-

nali.

In Italia, ad esempio, l'ENEA/DISP richiede che i

depositi temooranei Der rfiuti della seconda

categoria (vedi ar. 2.1 .2 ) debbano rispondere ad

una serie di caratteristiche; in particolare devo-

no essere tali da garantire (2.2.4):

- iSDezionabilità diretta o indiretta dei rifiuti;

- protezione dei rifiuti da agenti meteorici;

- Drotezione dei rifiuti contro eventi esterni ( ad

eserr-iDio: ancoraggio per la protezione a fronte

cI trombe d'aria e sisma, quote di sicurezza per

la rotLezione da inondazionìi);

- sistemi di drenaggio sul pavimento con

possibilità di raccolta e campionamento dei li-

quidi drenati;
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- sistemi per la rivelazione e prevenzione di in-

cendio commisurati al carico di fuoco esistente;

- non accessibilità da parte dei non addetti.

Devono inoltre essere messe in atto procedure

amministrative che consentano il controllo dei ri-

fiuti presenti (etichettatura, sistemi di regi-

strazione dei rifiuti ecc. ).

-ELEMENTI DI COMBUSTIBILE IRRAGGIATI

Quando il combustibile irraggiato è estratto dal

reattore, generalmente viene posto sotto acqua, in

un bacino di deposito del combustibile (fig. 2.2.5

in basso). L'acqua assicura il raffreddamento ne-

cessario e serve da schermo contro le radiazioni

fortemente enetranti emesse dai prodotti di fis-

sione presenti nel combustibile. Il periodo trai-

scorso in un bacino i raffreddamento ermette il

decadimento degli isotopi a vita breve presenti

nel combustibile e riduce anche il livello di pro-

duzione di calore (2.2.6).

Dopo un adeguato periodo di raffreddamento, il
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combustibile è trasportato ad un impianto di ri-

trattamento dove può essere depositato in bacini

similari in attesa del ritrattamento (2.2.7).

- RIFIUTI AD ALTA ATTI VI TA'

I rifiuti ad alta attività possono essere tenuti

in deposito sia allo stato liquido,,. sia dopo la

solidificazione (2.2.6). Per questo tipo di rifiu-

ti un periodo di circa cinquanta anni di stoccag-

gio permette, oltre al citato consistente abbatti-

mento della radioattività, anche un decadimento

della potenza termica da 2000 W iniziali a 400 W,

corrispondente ad un abbassamento della temperatu-

ra che va da circa 6000 iniziali alla superficie

del contenitore a 1000 (2.2.8) (2.2.9) (fig.

2.0.1 ).

Attualmente la pratica generale, in tutti i paesi

che adottano il ritrattamento del combustibile, è

quella di depositare i rifiuti liquidi ad alta at-

tività in serbatoi sotterranei. I serbatoi sono

piuttosto complessi in quanto richiedono sistemi

per il raffreddamento, l'agitazione, la
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ventilazione, il travaso dei rf iuti ed inoltre

devono essere forniti di sistemi di monitoraggio e

di filtri per l'aria di ventilazione. I serbatoi

sono sempre alloggiati in strutture capaci di con-

tenere i rifiuti in caso di perdite.

Per il deposito presso l'impianto di ritrattamento

dei rifiuti solidificati sono possibili strutture

sia raffreddate ad acqua, sia ad aria, sebbene per

rifiuti con forte densità di potenza il raffredda-

mento ad acqua risulti più efficiente e sicuro.

Per quel che riguarda lo stoccaggio in piscina

(fig. 2.2.5) esistono pratiche attivate da più di

25 anni. Non di meno diversi concetti di stoccag-

gio a secco sono stati studiati e per alcuni si è

dimostrato che possono convenire per uno stoccag-

gio a più lungo termine.
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2.3 ELIMINAZIONE

2.3.1 Opzioni di eliminazione dei rifiuti a bassa

e media attività

Per i rifiuti a bassa e media attività le possibi-

lità di smaltimento sono (2.1.2): il1 seppellimento

a piccola pro.fondità, il1 deposito in cavità

sotterranee ( miniere, caverne, grotte ecc.) e

l'affondamento in mare.

-SEPPELLIMENTO A PICCOLA PROFONI2TA'

Il seppellimento dei rifiuti radioattivi a piccola

profondità consiste nella collocazione di que sti

rifiuti in strutture poste a profondità variabili

dal iano campagna a non più di oche decine di

metri k'2.3.1.).

Questo metodo di smaltimento, utilizzato ormai da

circa 40 anni, viene raticato in numerosi paesi

sebbene con ampie variazioni rispetto alle proce-

dure impiegate, alle quantità ed ai tipi di rifiu-

ti considerati. Esistono, ercio, una varietà di
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Fig. 2.3.1

DEPOSITO AL Di SOTTO DEL PIANO Di
CAMPAGNA
operazioni di riempimento con il metodo dei «<monoliti»
(Centro di La Manche -- Francia)

Aspetto tipico di una fossa destinata a raccogliere rifiuti a bassa e media
attività. l fondo è ricoperto da uno strato di cemento. Una canalizzazione
raccoglie ed elimina le acque- di scolo.

All'interno della fossa si costruiscono delle casseformi con pareti e fondo
in armature metalliche.
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Fig. 2.3.2

All'interno della cassaforma si dispongono i contenitori dei rifiuti radioattí-
vi in strati successivi. Dopo ogni strato si cola il cemento per inglobare i
contenutori. Sull'ultimo strati) si mettano i ferri di rinforzo e si riempie il
tutto con cemento ottenendo così un «t<monolit e» di cernento.

.t. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~...... .....

o.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. .... .~..-
La tecnica dei inonoliti si usa: per staccare contenitori per i quali il condi-~~~~~~~~~~~~~..:: .....1 ..........zinaenono .sffcintdasoo a.ascuar u.prteinedalradiazioni.. Ingnrimooiiscotusooacpiditniralo
circa 2 metri Q. Questo spazio è destinato ad ospitare i contenit.....ri.che

presentano una più alta radioattività superficiale e che pertanto neces~~~~~~~~~~~~..................... .. .........t..-
no- diun..hrmgiosppemnar...tut vien poi.. riempito....dice- ..

mento il che trasforma i due monoliti in un~~~~~~~~~~~~~~~.. unico.. grand....o........ S
proed coì.in.a.r.mimnt.ttae.ela.osa



73

potenziali tipi di deposito e di procedure opera-

tive che ossono soddisfare i requisiti di prote-

zione che il deposito deve presentare; due sono,

-comunque, le alternative fondamentali fra i vari

tiDi di deposito:

-deposito al di- sottoì dei piano campagna: in

trincee, fosse, ozzi (fig. 2.3.1. e 2.3.2);

-deposito a livello o al di ra del piano cam-

pagna: in tumuli ricoperti di terra (f-ig.

2.3.3).

La scelta del più appropriato to di deposito di-

pende principalmente dalle condizioni geologiche,

idrologiche, tografiche e climatiche che presen-

ta il sito (2. 3.2) (2.3.3). In generale, si prefe-

ricei deposito superficiale laddovesaope

senti nel sottosuolo acque circolanti a poca di-

stanza dalla superficie oppure qual ora lo scavo di

trincee o pozzi sia reso difficoltoso da rocce po-

ste al di otto della superficie. Quando, invece,

il terreno ha favorevoli stratigraf ia ed idrogra-

fia la preferenza viene data al deposito collocato
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Fig. 2.3.3

Struttura tipica di un deposil:o al di sopra del piano di campagna in tumuli........
ricoperti di terra.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.... .. .... ...... ....
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al di sotto del piano campagna; ciò a causa della

migliore protezione, del più facile maneggiamento

dei fusti durante il seppellimento, di una più

semplice fase di colmatura e di riempimento delle

fosse e di una ridotta erosione Dtenziale che

questo tipo di deposito presenta rispetto all'al-

,tro.

I"±1olti siti presi in considerazione per il seppel-

limento dei rifiuti ossono non avere caratteri-

stiche eologiche, idrologiche e climatiche idea-

li. In questi casi barriere artificiali sono usate

per migliorare le caratteristiche naturali del si-

to.

Queste barriere generalmente riducono le infiltra-

zioni d'acqua, l'erosione e l'intrusione di piante

e animali. In ogni caso, una perfetta conoscenza

di come queste barriere agiscano, sia singolarmen-

te che come sistema, è essenziale er una corretta

applicazione di queste tecniche. Infatti, mentre

le tecniche per il controllo dell'erosione preve-

dono, ad esempio, una folta vegetazione sopra il

deposito ed una pendenza poco accentuata, vcever-

sa le tecniche per il controllo delle infiltrazio-
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ni d'acqua prevedono una vegetazione limitata ed

una ripida pendenza allo scopo di favorire un ra-

pido drenaggio. Di conseguenza, un equilibrio tra

questi due tipi di controllo deve essere attenta-

mente verificato caso per caso.

Un gruppo di esperti dell'AIEA riunitosi per esa-

minare il seppellimento a bassa profondità, ha

concluso che esso può costituire un sistema sicuro

ed economico per lo smaltimento dei rifiuti a vita

breve, se si tiene conto delle seguenti considera-

zioni (2.1.2):

- obiettivo del seppellimento a bassa profondità è

quello di iolare i radionuclidi nella zona di

smaltimento per un ben determinato periodo di

tempo;

- il contenimento dovrà essere assicurato dal mez-

zo geologico; comunque il sistema complessivo di

isolamento può comprendere anche barriere arti-

ficiali, quali il rivestimento e la copertura

delle trincee, la costruzione di pozzi di ce-

mento;

- un'esigenza fondamentale è che le autorità re-
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sponsabili def iniscano, secondo una procedura

appropriata, il periodo di tempo durante il qua-

le la zona di seppellimento è destinata al con-

tenimento dei rifiuti radioattivi. Durante que-

sto periodo bisogna assicurare la sorveglianza

della zona ed inoltre;

- i produttori di rifiuti dovranno essere tenuti a

fornire informazioni sulla forma dei rifiuti e

sul contenuto di radionuclidi;

- un inventario completo dei rifiuti seppelliti

dovrà essere mantenuto a livello locale e cen-

trale;

- le tariffe praticate dovranno essere tali da co-

prire le spese reali per il seppellimento ed i

costi prevedibili per assicurare la sorveglianza

per il tempo stabilito;

- i siti di seppellimento dovranno essere di pro-

prietà dello Stato, che avrà anche la responsa-

bilità per la sorveglianza nel futuro.

Siti idonei da destinare al seppellimento dei ri-

fiuti radioattivi a vita breve possono essere re-

periti da tutte le nazioni all'interno dei propri
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confini (2.3.4). Pertanto questa forma di smalti-

mento, essendo di-pertinenza delle autorità nazio-

nali, non coinvolge per nessun aspetto l'ambito

internazionale.

-DEPOSITO IN CA VITA' SOTTERRANEE

Cavità sotterranee naturali ed artificiali, non

adatte er i rifiuti ad alta attività, sono invece

tecnicamente adeguate a contenere i rifiuti a bas-

sa e media attività (2.1.2) (2.3.1). Lo smaltimen-

to di questo tipo di rifiuti consiste proprio nel-

l'utilizzazione come deposito di vari tipi di ca-

vità, come: miniere e gallerie abbandonate

(f ig.2.3.4), caverne e grotte ' naturali, cavità

scavate espressamente per lo smaltimento dei ri-

f-iuti. Questi differenti tipi di cavità possono

essere situati in formazioni geologiche a diverse

profondità. La profondità del deposito, infatti,

non essenziale nella scelta del sito; il crite-

rio da adottare er la scelta del sito consiste,

viceversa, nell'accertamento della capacità del-

l'ambiente geologico di isolare i rifiuti durante
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Fig. 2.3.4

Struttura tipica di un deposito in cavita sotterranea
(miniera di sale - Asse - Germania)
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tutto il tempo in cui essi rimangono pericolosi o

sospetti di contenere radioattività (2.3.2)

(2.3.3) requisito, quest'ultimo, chiaramrente meno

vincolante che nel caso di rifiuti a vita lunga.

Si puo, perciò, affermare che il deposito in avi-

tà sotterranee si colloca, come metodo di smalti-

mento dei rifiuti radioattivi, tra il seppellimen-

to a piccola profondità ed il deposito nelle for-

mazioni geologiche continerntali profonde previsto

per lo smaltirnento dei rifiuti ad alta attività.

Il deposito in cavità sotterranee già disponibili,

è stato finora praticato solo da pochi paesi (Ger-

mania Ovest e Germania Est in miniere abbandonate

di sale; Spagna in una miniera abbandonata d'ura-

nio; Cecoslovacchia in una cava di calcare) ma la

potenziale ap.plicabilità di questo concetto è sta-

ta ampiamente riconosciuta ed ora parecchi paesi

Si stanno indirizzando verso questo, metodo di

smaltimento, in miniere esaurite (Germania Occi-

dentale in miniere di ferro) od in cavità artifi-

ciali (Svezia in rocce cristalline sotto il livel-

lo del mare con accesso da terra).
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-AFFONDAMENTO IN MARE

L'affondamento in mare (fig. 2.3.5) di rifiuti a

bassa attività e di rifiuti a media attività,

(questi ultimi in forme e condizionamenti speciali

ed in quantità modeste ) costituisce un particolare

metodo di saltimento per dispersione. I rifiuti,

infatti, sono evacuati in opportuni contenitori

sul fondo dell'oceano, a grandi profondità e di-

stanza dalle coste, in modo che l'eventuale, anche

se non prevista o comunque limitatissima, rogres-

siva dissoluzione e lisciviazione del loro conte-

nuto. possano avvenire lentamente, con il risultato

di una dispersione e diluizione molto grandi dei

radionuclidi contenuti nei rifiuti (2.1.2).

Lo scopo delle operazioni di affondamento in mare

non è, dunque, quello di realizzare necessariamen-

te un contenimento assoluto mediante contenitori

stagni e resistenti alla corrosione per tutto il

tempo in cui i rifiuti sono attivi, ma piuttosto

quelli di allontanarli dall'ambiente direttamente

interessante l'uomo, e di permettere la loro di-

spersione, qualora i contenitori o le matrici



Fìg. 2.3.5

Operazioni di affondamento in mare in una fossa profonda 4000 metri a

circa 700 km dalle coste europee.
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d'ingiobamento non tengano, in grandi masse di

acqua remote e caratterizzate da ecosistemi aventi

solo tenui ed indiretti legami con le catene ali-

mentari e con l'uomo. Inoltre, il notevole rtar-

do, misurabile in decine e centinaia di anni con

cui_ le sostanze rlasciate, già notevolmente deca-

dute, possono comunque ritornare all'uomo costi-

tuisce ovviamente, accanto alla diluizione, un al-

tro f^attore di riduzione del rischiò radiologico.

La ratica dell'affIondamento in mare è sato n

metodo di smaltimentL-o largamente utilizzato in

passato da vari paesì ma, al momento,è sospeso

(dal 1982) sulla base di un accordo internazionale

preso in seguito alle forte opposizione di alcuni

paesi.

2.3.2 Opzioni di smaltimento dei rifiuti ad alta

attività e a lunga vita

Sebbene i rifiuti radioattivi possano essere stoc-

cati er arecchi decenni, tale ratica non può

certo es sere considerata come una soluzione Derma-

nente. Associata, infatti, ad un deposito in suPer-
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ficie vi è la continua esigenza di provvedere alla.

manutenzione, sorveglianza e monitoraggio del depo-

sito stesso. E', quindi essenziale fornire una op-

zione di -eliminazione che non richieda questi re-

quisiti istituzionali per rifiuti contenenti so-

stanziali quantità di radionuclidi a lunga vita.

IL CONFINAMENTO GEOLOGICO

L"'idea base del confinamento geologico è di isolare

i rifiuti in ambienti geologici che abbiano mante-

nuto la loro capacità di isolamento per molti mi-

lioni di anni (2.1.2)(2.2.1 ). Lubicazione dei ri-

fiuti in profondità ed in una roccia sufficiente-

mente stabile ed impermeabile può assicurare che

questi rifiuti rimarranno indisturbati ed isolati

fino a che il decadimento radioattivo avrà ridotto

la loro radioattività a livelli innocui.

Alla base del confinamento geologico vi sono 5

principali considerazioni (2.3,5):
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1) passività dei sistema

Si tratta di un sistema di confinamento interamente

passivo che non richiede un continuo intervento

umano; esso può, infatti, essere abbandonato con

sicurezza dopo la chiusura del deposito. l seppei-

limento nel sottosuolo fornisce, infatti, un pù

che adeguato schermo contro le radiazioni derivanti

dai rifiuti; inoltre ambienti geologici opportuna-

me nte scelti possono assorbire e disperdere il ca-

lore senza sistemi di raffreddamento.

il grado di fiducia. nella capacità di isolamento

del sistema elimina esigenze di continua sorve-

glianza e di monitoraggio del deposito.

2) sicurezza

La sicurezza intrinseca del confinamento geologico

e, comunque, il maggior pregio del sistema. I ri-

fiuti radioattivi non sono fonte di rischi mentre

rimangono confinati in un deposito: una sistemazio-

ne profonda dei rifiuti nel sottosuolo fa inoltre

diminuire notevolmente la possibilità di intrusioni
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involontarie dell'uomo, ed elimina altresì la pos-

sibilità di intrusioni dolose. La scelta di forma-

zioni geologiche che non rappresentino un'attratti-

va econom-Lica in condizioni di profondità elimina

qualsiasi interesse al raggiungimento delle profon-

dità considerate per il deposito.

Processi naturali molto lenti potrebbero, in alcune

circostanze, trasportare gradualmente i radionucli-

di dal deposito alla biosf'era. In questo caso è il

modello che redice tale trasporto e le sue conse-

guenze radiologiche che forma la base per la valu-

tazione della sicurezza a lungo termine del siste-

ma. Questo modello dovrà logicamente essere fondato

su una conoscenza scientifica del comportamento dei

radionuclidi nel sottosuolo.

3) flessibilità e convenienza

Queste due caratteristiche derivano dall a varietà

di ambienti eologici che possono essere adatti per

il confinamento dei rifiuti. Esse permettono di

prendere in considerazione, neli situare i depositi,

fattori, come il trasporto dei rifiuti, che devono
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essere ridotti nella misura massima possibile. La

variètà di ambienti geologici ada tti rende probabi-

le, inoltre, che siti idonei possono essere reperi-

ti in ciascun paese che abbia un programma nu-

cleare.

4) fattibilità

La fattibilità di uesta opz ione di confinarnento 

fondata su molti anni di esperienza in ingegneria

mineraria, civile, meccanica, robotica, ecc.

Per la costruzione di un deposito saranno quindi

sufficienti tecnologie esistenti, con adattamenti

resi necessari dai requisiti di sicurezza che il

deposito richiede.

5) recuperabilità dei rifiuti

Sebbene, generaC-lmente,'lo smaltimento implichi una

mancanza d'intenzione di re cuperare i rifiuti e,

quindi, il recupero non sia di solito considerato

come una necessità interna a progetti di opzione

geologica ciò non comporta necessariamente l'irre-
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cuperabilità dei rifiuti; con le tecnologie attua-

li, infatti, i rifiuti potranno essere sempre recu-

perabili, sebbene le difficoltà ed i costi di una

tale operazione possano dipendere. dal tipo di ri-

fiuto, dalla sua ubicazione e dal tempo trascorso

dalla chiusura del deposito. L'opzione del recupero

dei rifiuti può comunque rappresentare un fattore

di conflitto con l'intenzione di assicurare un iso-

lamento ottimale ai rifiuti radioattivi.

CONFINA MENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI NEL SOTTOSUOLO:

-LA BARRIERA GEOLOGICA

Per raggiungere l'obiettivo della sicurezza nello

smaltimento dei rifiuti, il collocamen to in sotto-

suolo in appropriate condizioni geologiche ed idro-

geologiche (2.3.6), offre una barriera naturale in

grado di garantirne il confinamento.

Il sottosuolo offre la possibilità di seppellire i

rifiuti a grande profondità e di allontanarli,

quindi, il più possibile dall:a biosfera. limiti

della profondità sono posti solo da criteri tecni-

co-economici, ma essa è dello stesso ordine di
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grandezza e, decisamente inferiore, di quella delle.

miniere più profonde ( un migliaio di metri e qual-

che volta anche di iù).

Diverse sostanze minerali o organiche presenti o

migranti possono essere naturalmente catturate nel

sottosuolo e permanervi, in concentrazionistabili

per periodi di lunga durata: questa ad esempio, è

l'origine ed il carattere dei giacimenti di minera-

li metallici, del sale o dei combustibili fossili.

La funzione di barriera attribuita al sottosuolo

consiste nell'utilizzare la sua capacità di cattura

e confinamento in condizioni analoghe, applicandola

agli elementi radioattivi potenzialmente migranti.

Molti fattori e vari tipi di condizi oni (quali la

struttura, la natura mineralogica delle rocce ed il

comp ortamento nei confronti dei fluidi) entrano in

gioco, insieme o separatamente, per creare trappole

del genere. La barriera geologica è, nei fatti,

multipla. Due sono gli aspetti predominanti:

1) barriera idrodinamica: due fattori indipendenti,

a volte congiunti, possono contribuire a ridurre

la presenza ed il movimento dell'acqua: la per-
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meabilità molto ridotta di certe rocce e le dif-

ferenze molto piccole di carico idraulico (moto-

re di questo movimento.) nell'ambiente circostan-

te allTh formazione. La grande lunghezza delle

traiettorie di flusso, se ossibile, tra deter-

minati punti del sottosuolo D tofondo e la super-

fricie, od almeno delle falde di acqua sotterra-

nee utilizzabili, è un ulteriore f'attore di si-

curezza. La durata dello scorrimento dell'acqua,

prima del ritorno in superficie, può raggiungere

in tal modo l'ordine di entinaia o di migliaia

di secoli , nelle condizioni più favorevoli al

confinamento.

2) barriera geochimica: alcuni minerali hanno un

potere di ritenzione elevato per gli ioni -metal-

lici così come i)er certi element i radioattivi

eventualmente in soluzione nell'acqua sotterra-

nea (fenomeno d'assorbimrento). Si tratta rat-

tutto dei minerali argillosi, che costituiscono

non soltanto la parte essenziale dlle rocce ar-

gillose, ma sono abbondanti anche nei prodotti

di alterazione delle rocce cristalline. Questa
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ritenzione è favorita dalla durata e dalle su-

perfici di contatto acqua/minerali, he sono as-

sai grandi nelle rocce porose ad elementi molto

fini e.debolmente permeabili, come le argille.

Un secondo tipo di barriera geochimica è rappresen-

tat'o dalla condizione chimico-fisica riducente, pe-

culiare delle acque rofonde in genere e di quelle

associate alle argille in articolare. Tale condi-

zione favorisce in particolare la formazione di

forme stabili di radionuclidi del gruppo dei tran-

suramici.

La previsione di stabilità, per lunghi periodi, di

certe parti del sottosuolo profondo può essere am-

piamente estrapolata dalla storia geologica recen-

te. In molti casi l'identità e la continuità delle

condizioni present i con quelle che esistevano mi-

lioni di anni fa è considerata probabile, come è

dimostrato dalla persistenza di sostanze minerali

ed organiche, normalmente labili nell'ambiente su-

perficiale, catturate appunto molti milioni di anni

ra.

inoltre, la conduttività termica di numerose rocce,
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può garantire, anche se in maniera differenziata,

la dissipazione del calore liberatosi dai rifiuti,.

come è il caso del lusso geotermico naturale che

si propaga fino alla superficie.

I FENOMENI GEOLOGICI CHE POSSONO OSTA COLARE IL CONFINA MENTO

-Circolazione ed azione delle acque sotterranee

Le acque sotterranee sono il principale fattore li-

mitante del confinamento geologico dei rifiuti

smaltiti: per la loro azione solvente e per il mo-

vimento esse possono rappresentare il vettore fon-

damentale dell'eventuale migrazione convettiva e/o

diffusiva fino alla biosfera degli elementi radio-

attivi liberati da un deposito.

- Evoluzione ed eventi in grado di modificare, in

senso negativo, le condizioni attuali

L' integrità dell'ambiente immediatamente circostan-

te ad un sito di deposito potrebbe essere modifica-

ta da avvenimenti geologici relativamente bruschi,
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come la formazione di nuove faglie.

La probabilità della comparsa di tali fenomeni lo-

calizzati è tuttavia piuttostò bassa (rimanendone

pur sempre difficile la valutazione) nelle regioni

non orogenetiche.

Movimenti lenti di sollevamento accompagnati da

erosione potrebbero, a lungo andare, ridurre pro-

gressivamente la profondità di un deposito. La ri-

salita delle cupole di sale o di formazioni relati-

vamente' plastiche può comportare le stesse conse-

guenze (diminuzione dello essore delle formazioni

di copertura che contribuiscono a garantire il con-

finamrento), aggravate localmente da fratture.

Per contro una tendenza allo sprofondamento, subsi-

denza, può rappresentare un elemento favorevole.

Le evoluzioni geodinamiche, che ossono in effetti

ridurre l'attitudine al confinamento sopratutto per

la loro azione sulle condizioni idrodinamiche loca-

li, sono:

- fratture e disgregazione, che possono aumentare

una permeabilità iniziale molto modesta;

- il sollevamen to, che può abbreviare le traietto-
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rie di sDostamnento dell'acqua sotterranea;

-la compattezza delle rocce, che può ridurne la

porosità', diminuendone contemporaneamente le pro-

prietà dispersive e restringendo le superfici di

scambio chimico, acqua/minerali assorbenti.

LE FORl44ZIONI GEOLOGICHE IDONEE AL CONFINAMNTO

Sono formazioni che, per le loro caratteristiche e

per la loro struttura, offrono la "lmassima garanzia

per il confinamento"1 per (2.3.6):

-i caratteri delle rocce componenti: una permeabi-

lità molto bassa, una buona conduttività termica,

la lasticità che limita i rischi di frattura,

una capacità notevole di fissaggio degli elementi

che migaranio (assorbimento), solubilità debole,

proprietà meccaniche che facilitano la perfora-

zion e e la tenuta delle cavità, sensibilità ri-

dotta di queste qualità a variazioni delle condi-

zioni ambientali (temperatura, pressione, radia-

zioni ionizzanti, sollecitazioni meccaniche);
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-i caratteri strutturali ed ambientali delle stes-

se formazioni: esistenza di volumi adeguati a

profondità sufficiente, distribuzione abbastanza

ornogenea dei caratteri delle rocce, dec'radabilità

ridotta (immunità o resistenza naturale agli

agenti che causano alterazione ed erosione), con-

dizioni chimico-fisiche atte a favorire la forma-

zione di composti stabili dei radionuclidi, sta-

bilità geodinarnica per lunghi periodi.

Tre tiDi di formazione corrispondono, in maniera

differente, alle condizioni richieste e possono es-

sere considerati come favorevoli allo smaltimento:

le formazioni ARGILLOSE., SALINE e CRISTALLINE.

La tabella 2.3.1 riassume le caratteristiche e le

qualità predominanti di tali formazioni.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE FORMAZIONI GEOLOGICHE IDONEE AL

C'ONFINAIdENTO

Una volta individuate, in linea generale, le forma-

zioni geologiche idonee al confinamento, si procede

ad una selezione di queste formazioni utilizzando,
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Tab. 2.3.1

DEI.LA RoCCIA ROCCE ARGILLOSE ~ ROCCESALIE ROCtRALIN)E

Permeabilità ~~~Debote-mollc~ dei Etrernarrmente debole Mfo~òe
K< in mnetri,/seondo da I110-12 finoi LIO 1,I - da lIA.alA0-1L dalO LIi 

Conduttività rermicaadeoertei
in watt per m e perFotMda
grado entigraìdoda05a25aa2

Piasticitá raibiescod, rd

(deonnailtàsenaji di indimento Forte Dbl

Solìdità affitucnne 77talla realizza ione Da debole a media F fiofrt
dì cavità) . .I

chimico <assorbimento> . ~~~~~M:odebole (relativa ai D&gae*
Chìrnico (assoffifflento)~~sae pro kll

Solubilità Debole M iote fnte ot dbl

FORIAUO~A j ROCCE ARGILLOSE f RCC LI «TCISAIN

Grand s sckdL ot ad 

(pe* nebltà .lo.eÌ.. ......,~ tt

a $cela FoMa;àQnatC i prub ai bodé apavtú s 1p*1k ~raa

Stabil tà 
(nel cotst etoac Grande

inattiVO> ______

Questa abella indica che nessuno dei tip d formaziotie coptsideraii presenta 0lobalmenze una crra superiorza rispetto alle altre Non quindi possibile sabilirà
una gerarchia generale ra qestefqrmazioni Ecco perché <'.o utile applicare il entativo di nveniario all invieme d queste jormnoni senza preferenze a priori.
allo scopo di ampliare le possibit di scelta

CARATTrERISMINCHE DELLE ROCCE E FORMAZIONI
IDONEE AL CONFINAMENTO
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al riguardo, tutta una serie di criteri qui elen-

cati (2.3.6):,

Criteri geometrici:

- spessore: 500 rnetrì er e formazioni cristalli-

ne, 100 metri er le argille, 200 metri per il

sale;

- profondità minima della sommità ella formazione:

da 200 a 300 rnetrì;

- estensione: lo spessore minimo voluto comporta in

cenere ampiezze orizzontali normalmente suffi-

cienti nelle formazioni considerate.

CIriteri legati al contesto ceodinamico reoionale

delle orrm azioni lasciati alle valutazioni di ogni

pae se:

-acque sotterranee: assenza di acquifero prossimo

e condizioni idrogeolociche caratterizzate da

lentezza dei defl1ussi sotterranei e da consisten-

te lunchezza delle traiettorie frra il deposito e

la superficie, fttore Dropizio per la diluizione



-sisricità ed attività tettonica: eli a ine

1 - - I ra -a C. - i2! S 1-- - - a'-q r - C ~ar 2

e fe tti dell'erosione o di cambiamrenti el lvel-

lo del maret'.

Infine, pur senza derivarne criteri generali di ac-

cettabilità o d eliminazione, si è ritenuto oppor-

tuno* considerare alcun±i vincoli in el-azione al-

l'occuDazione del suolo.e di utilizzazione del so-

tLosuolo, e mantenendo 27 aL 'i termini la Doss±ab~iitcà

ci toar ra lo Smaltmno e ifuie l' ut-

lizzazione di certLe r sors e mne r ali

Nella :.a u)ela 2.2 v enooo in,-',i ca in oco r-ias-

suntivo 2 a cie ri i s eLezione impiegati nella

scelta delle formazioni eoloqiche idonee al confi-

namento.
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DESCRIZIONE DELLE FORM4AZIONI GEOLOGICHE CONSIDERA TE

Formazioni SALINE

Le frmazioni saline si sono rodotte per evapora-

zione diell'acqua del mare o dei laghi di bacini

chiusi. Si tratta di concentrazioni massicce di uno

o DIU tipi di sale generalmente cristallizzati:

cloruri o solfati ra cui il salgemma, l'anidrite,

il gesso, la silvite e la carnallite (2.3.6)

2.-3.. 

Le proprietà di tali rocce saline sono diverse:

l'anidrite, a différenza del salgemma, è una roccia

densa e rigida che può essere interessata da fessu-

re, sedi prefe renziali dei movimenti d'aqua; uesta

circostanza è da considerarsi negativa per quanto

riguarda l'obiettivo dell'eliminazione; il salgem-

ma ,quindi, sembra essere in definitiva la forma-

zione salina più adatta al confinamento. Le forma-

zioni che sono state finora prese in esame sono in-

fatti quelle composte o unicamente da salgemma, o

da sequenze ibride con quantità considerevoli di

salgernma.
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Le principali caratteristiche che portano a privi-

iegia1re le serie in cui predomina il salgemta sono:

-una permTeabilità molto bassa'. -che garantisce un

ruolo d. barriera agli' spostamenti dell'ac'qua;

- una buona tenuta meccanica;

- una elevata c~ctiiàtermica;

- un comportartento chinico neutrc, anche -ad alta

t erperatura.;

- una densità modesza e una viscosità r-e"lativa

elevata risDezto al-le altre rocce---

Le formazioni'saline presentano strutture diverse:

-le'formazioni stratiiormi derivano dal, deposito

-normale di rocce saline in acini secirnentari con

formazione a.strati assicci. 0, ..più frequente-

r.:e, di strat i c spessore. medice interstratif i-

cati con. argi-lle in alternanze più o' meno comi-.

Plessa;

i . domi'di sale o di apiri: ammassi-di sale a forma

più o meno cono-globulare, risultante da mfovimen-

tidi risalita posteriori alla costituzione del
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Fig. 2.3.6

FORMAZIONI SALINE IDONEE AL CONFINAMENTO

Ogni formazione è identificata da un numero d'ordine che va
da 1 a 2 (ordine crescente con la profondità) /

V \ J ^

1, 2 Estensione della formazione
Altitudine del tetto della formazione
1 A, 2 B da + 500 a 1000 metri -'- - '
i B, 2 B oltre - 1000 metri
3 zone a modesta estensione

V



104

d e pos it+o stratifor-e. La cost ituzione di tali

forrrnazíoni facilitata dalle differenze di densità

e i viscosità del sale in rapporto alle rocce

inc a s san n

Queste ultim-e strutture hanno una r`requenza iù ri-

do tta r:isDetro alle p-rime ma Dsono present.ar-e l

pregio i volumne Diù infiaii Al-l'interno di,

cueste strutt-ure, la zona centrale r-isulta più

adatta al confPina mento.

aLa icura 2.3.6 indica la distribuzione g e o gr afica

delle formazioni saline idonee di miassima al confi-

namento pr-esenti sul territorio dei aesì della

CEE.

Formazioni CRISTALLINE~

Vengono indicate come formazioni cristalline le

rocce ignee e quelle metamnorfiche, che presentanti

fra loro propriet fisiche s imnilia ri (2.3.6)

( 2.3.7 ).

Le rocce inee considerate per lo smaltimento si
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sono messe in osto in rofondità (plutoniti: gra-

.-ito) per erosione della copertura tali formazioni

Dossono afiorare alla superficie. Le rocce meta-

morfiche sono rocce originariamente o sedimentarie

o cristalline, sottoooste a tasformaz,:on,_ in se-

cuito ad aumenti considerevoli 01 emDerauura e i

Pressione.

iL'e rocce criStalline ionee (iutoni)1

Un numero ristretto di minerai _riunitií in are-

catì comPat -,ti, costituisce da solo la uasi totali-

tà di cueste rocce. Per la loro natura e oer la lo-

ro distribuzione uesti minerali conferiscono alla

roccia:

-una debole solubilità;

una reazione molto debole ali effetti Ltermici;

- una capacità di assorbimento variabile;

- una resistenza meccanica elevata;

- una permeabilità debole.

A livello di formazione le plutoniti si presentano
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s.ott-o orra i grandi rssicc, n generale rozon

cAi e n te 'r tcic*a ì c au n d senza _;' n: eriore

c e ri ib, - ), e zoco7o omogenee.

Le rocce se:ezzona;e sono essenz:_airme-ze r a n:,

c io r~, - sienztl c a D r e loro vari e .

Le rocce ie-.amr- e cr--sca2i

~Ue~s:o -ciDo c rocce e costz:-u-_-o a un numero c

m ::.e rI: sup)e.-7ore e DÌìu vario risDe- .-L a ueillo

dlerocce icnee;-le Dropriezal consecuent a ue-

s:a ccmDpos __one mirnera oaica, sono:

- unaC resenZa meccan, ca aDSaz ocsa

- una cebole su-ìì§tà

_ una cacactta ~ci asso-nen. Dresuntaa Drioz

_-n~ioa cu ela deIle roCCe zcgnee;

-una reazione da ebole a medìa agli -e-`t: ter-

icmoiessi rnietamorfLici presìi n cons Grzoeso-

no COnnDOSti a gneiss, quarzi ti; serpentiniti-- e a

po~ T
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FORMAZIONI CRISTALLINE IDONEE AL

CONFINAMENTO

Fig. 2.3.7

1 Estensione della formazione
Altitudine del tetto della formazione
1 A da + 500 a - 1000 metri
1 B oltre - 1000 metri
2 Zone a modesta estensione
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rocce diverse, caratterizzate da un elevato grado

di metamorfismo.

La ficura-2.3.7 indica la distribuzione geografica

delle formazioni cristalline idonee i massima al

conf-inamento presenti sul territorio dei òaesi del-

la CEE.

Formazioni ARGILLOSE

La definizione enerale di formazioni argillose si

applica a strati di rocce, composte essenzialmente

da minerali arcillosi e che appartengono ai tipi

seguenti (2.3.6) (2.3.í7): rocce aroillose con corn-

Dortarnento plastido (.argille, argille calcaree o

Marne) rocce aillose consolidate (mudstones,

shales, argiiliti), rocce argillose debolmente me-

tamorfosate (scisti, ardesie, filladi', rocce de-

tritiche eterogenee a cemento argilloso

(graywackes), rocce argillose con ntercalazioni di

arenarie, calcari e marne (flyschs).

i caratteri principali alla base della scelta delle

rocce di tipo argilloso sono:
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FORMAZIONI ARGILLOSE IDONEE AL

CONFINAMENTO

Fig. 2.3.8

Ogni formazione è identificata da un numero d ordì
ne che va da 1 a 3 (ordine crescente con la
profondità)
Altitudine del tetto della formazione
1 A, 2 A, 3 Ada + 500 a - 1000 metri
1 B. 2 B, 3 B oltre - 1000 metri
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- la cesDoie Drnali che arantisce loro u-

CCliDCr¶er.iO di b'Uarr-Iera draulicall

- ua aa capac. t- ci assor-Jrentc, cne cn-er-

s:e lCrc, un r'uol c b arr era 1 iS 1C c-cn C-:a

ae vZ. c S: ce:.C o .:crazDone a ceS c1eCI

racdict o, C

nalruc:102 a vit-a Ji lunga, transur I;Iicì

Queste formazioni sono in generale di tipo strazi-

forme. La loro conti nuítà e la loro regolarità di-

pendono dalla conformazione del bacino, del tipo di

roccia madre, dall'età, e dalla storia geologica.

La ficura 2.3.8 indica la distribuzione geografica

delle orrr,,aziìn: arGci llose idonee di mass-S-ma al

Ccnfirami-ento Dresenti sul1 territorio dei Dalesi del-

L' Z. 2.3.9 e la tabella 2.3---3 rassumono, er i

71aes2. della CEE, le formazioni eologiche idonee di

ia ssiMa al confinanento e nven-.ariate-.



Fig. 2.3.9

CARTA DI SINTESI DELLE FORMAZIONI
GEOLOGICHE IDONEE AL CONFINAMENTO

Estensione della formazione
rocce argillose
alternanza rocce argillose- rocce saline
rocce saline
rocce cristalline
zone a modesta estensione
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Tab. 2.3.3

PA FS E ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Formazioni saline Formnazion i CI istalline

<orltasnte pdaidw) Rocce rigide

2 strati erziari: 3 strati di scisti

BELGIO) -argilta d'ipres Eoceneì e fltadi:
-argilla di Boom -CambrianoSiluriano

(Oligocene) -Desoniano- Carboniero

I strato terziario. Sud If Domi di sa e dei Permiano r Massicci di eige
DANIVIARCA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(e.hstein) dello Jutland j e metamorfiee 

DANIMARCA I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bomnholm e cresta
______ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ______ _____ ______ _____ [ ___ _____ _____ ______ _d iR[ di kRngku gng-F n

istrati in Germania Domi di sa e del Permiano J Massicci di r occe

REPtRRL1ICA Settentrionale: Las. Cretiio llechsieinl della Ciermania igner o i1morfietie

FEDERALE e Terziario Selienirion tk dello Hari. Spcssart.

Di GERMANIA iOdenwald SchearzwaId.
Fichielgebirge.
Oberpllilzer Wald

-~~~~~~~~ Bas~~~~~~~~~~~~ierischer Wkald

Massicci di rocce ignee

acide del Sud-Est

IRLANDA I lecinster e W.estòrdli ~~~~~~~~~del Nord-Ovest (regione
di Donegal) dell'Ovest

Strat e - . __________ __________ __________ __ I _____ __________ __________ _____al<t a ble ebaie GiaCiaìw ey d idì Sligo

I tr14t ieriari quaiernari FStrati saici Massicci di rocc

ln'14 hCin ìiid Ioe:i iii gnec in Sardegna
I rnbriì. Lazio i I ~~~~~~~~~~~~e ioceSud dia Iiii
K I,,~~~.nan (Al 

tr-sì. t t miaoI larchìg.an'-i
ltrgi,ano turnoicli 3ìi

I -rih sce,ridare'
tcriiari in p:ììcc: hic

rcgìn i.i-,e - ___- 

j MSli e. t ilenio E uc.ìì anid ____

a i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ _ _ _ _ _ __~~~~~ i a edt emin

Str'ati del Trias in Shales. ardesie, mudstones. Strati salint Massicci dì rocce ignee
Irlanda del Nord grauwackcs. strati del del Permiaro lZechiteinl e metamorichec:
(Rathiin Troughì. Paleozoico infer. nel Nord-Er ti orkshire N. Highlands.
S. Midllands tWorcesier BasirI IWales. Lake Districi, e del Trìas in Grantpian Hìghlands. Ebridi.
Strati del irese Superiore S. L~pland dì Scozia. Nord Midiands WAesses. Irlanda del Nord. 5. Iiplands

REGNO LUNITO nel Wessex (Dorsco. Nordl-Est Irlanda del Nord). del Irlanda del \ord. Sud-Osest di Scozia. Lakr District

Yorkshìre IPennines E.> Wead Desoniano Nord della penisola penisola mInlse. Somersetì Pennìnes e Sud-Ovest
Sud-C>vest Inghilterra). N E. Vorkslìire. Penisola Inghilterra.
delCiarbonifero IL Midlands. Doni dIl 
Widmrerpool (mlIl dl l'e rnian ei ( le i Triti'

NET 'ink.rlire. l>nn,ììe, EI -

FORMAZIONI GEOLOGICHE IDONEE AL
CONFINAMENTO
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SOL UZIONI DI IMPIANTI DI SMALTIEfWNTO

i depositLi di smaltimento0 destinati a ricevere i

rifiuti possono assumere diverse configurazioni

(2.3.8). *Le versioni attualmente considerate sono

quelle a matrice di fori dall'Ialto e Ta miniera

(fig. 2. 3.1O e 23.11) costituita uest'ultima da

Gallerie dalle quali dipartono brevi fori. N\ei fori

verrebbero mmessi i contenitori cilindrici conte-

nenti irifiuti.

Le versioni di deposito a matrice di fori ed a mi-

niera si differenziano per aspetti sia di carattere

tecnico, sia di carattere economnico.

La miniera offre il vantaggio di un unicò accesso,

di un limitato impegno di spazio in superficie e.ai

una ossibilità teorica, *a meno di progettazioni

specifiche, di recupero dei rifiuti finché la mi-

niera stessa viene mantenuta aDerta.

La ver'sione a matrice di ori resenta cost i i

scavo e di gestione p bassi, rispetto alla minie-

ra, ma ha lo svantaggio degli accessi plurimi, del-

la più elevata occupazione di suolo per i tempi di

costituzione del sito, fino alla chiusura del deDo-
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sito, e dall'impossibilità pratica di recupero.

*E' da considerare comunque che, una olta sigillati

fori ed accessi, il terreno impegnato dalla costru-

zione e gestione del deposito ritorna disponibile

per usi normali.

CONCETTO MULTIBARRIERA

L'isolamento dei rifiuti della biosfera viene assi-

curato da un sistema di barriere multiple artifi-

ciali e naturali (fig. 2.3". 12. Le barriere sono

nell'ordine (2.3.7):

-la matrice stessa dei rifiuti: il condizionamento

dei rifiuti in un prodot to solido stabile e oco

solubile (per es. attraverso la vetrificazione)

Gestinat a ritardare consistentemente la migra-

zione ei radionuclidi in caso di contatto trà

acqua e rifiuti;

-l'incapsulamento in contenitori adatti: l'utiliz-

zo per il contenitore di materiali caratterizzati

da una sufficiente stabilità nei riguardi del-

l'ambiente geochimico i smaltimento, potrebbe
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Fig. 2.3.10

PROGETTO Di UN DEPOSITO PER RIFIUTI AD ALTA

AflIVITA IN GALLERIA PROFONDA (Miniera)

Rifiuti del deguainaggilo

<- Sabbia

4..Argilla
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Fig. 2.3.11

PROGETTO Di UN DEPOSITO A MVATIRICE Di
FORI I>ROFONDI

Calcari

\Rifiuti ad alta attività

Rifiuti dei deguaiinaggio
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Fig. 2.3.12

IL CONCETTO Di MULTIBARRIERA

Ia Barriera Vetro

Il' Barriera Contenitore

Miniera Matrc
di fori

\/ ~~La radioattività dei rifiuti ad alta
attività, più in particolare dei ri-
fiuti alfa, si riduce ai valori della

x ~~radioattività naturale in tempi
Ill'Barrera Parete del dell'ordine delle decine di mi-
ìììa Brriera deposito gliaia di anni. Per prudenza le

analisi di sicurezza estendono
questo periodo a 500.000 anni.

La Barriera Geologica deve avere

la capacità di impedire, anche in
caso di deterioramento delle bar-

Formaz. niere artificiali (vetro, contenitore,
IV Barriera geologica parete deposito) le migrazioni dei

radionuclidi per tempi di quell'or-
dine di grandezza.
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*assicurare il contenimento dei rifiuti per centi-

naia ed anche per migliaia di anni;

- rieMDIi-tento dei fori e delle gallerie con mrate-

riali ad- alta capacità di scambio (es. argille);

- la Darete di rivestimento del deposito.

Lultima barriera è costituita dalla formazione

geologica selezionata Der i favorevoli caratteri

iLdrologici4 e geochirrici .

La arriera offerta dalla formazione geologica rap-

presenta l'unica veramente definitiva; quelle tec-

nologiche rappresentano barriere integrative la cui

f-unzione di isolamento è esercitata nel momento

iniziale cuando la radioattività sviluppata dai ri-

fiuti è massima.

SM4LTIMENTO DEI RIFIUTI IN FORMAZIONI GEOLOGICHE SOTTO IL

FONDO DEGLI OCEANI

Lo smaltimento in formazioni geologiche sotto il

fondo degli oceani non è concettualmente diversa

dall'opzione discussa nei paragrafi precedenti; si

tratta ancora infatti di isolamento dei radionucli-
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di a vita, lunga all'interno dì una formazione geo-

logica argillosa. La differenza fondamentale è data

dalla tecnologia di collocazione dei rifiuti nei

sedimenti. Gli ambienti presi in considerazione per

lo smaltirnento sono uelli al centro delle 'olacche.

La distanza dal limite della placca dovrebbe infat-

ti assicurare una stabilità tettonica a lungo ter-

nne. I rifiuti verrebbero collocati sotto il fondo

degli oceani nello strato di sedimenti non consoli-

dati, costituiti per lo più da argille.

Il conc etto d smaltimento dei rifiuti sotto il

fondo degli oceani a profondità di circa 4/7000 mt.

Dresenta alcune caratteristiche interessanti. Po-

tenzialmnente esso arantisce almeno la stessa affi-

dabilità di contenirnento a lungo termine, presenta-

ta dalle formazioni eologiche presenti sui conti-

nenti; le masse d'acqua sovrastanti garantiscono,

inoltre, una elevata capacità di diluizione dei ra-

dionuclidi, che venissero rilasci ati a seguito di

una precoce e non revi sta erdita dell'inteorità'

del contenimento.

La fattibilità di un tale sistema di saltimento,

appare alla portata dell'attuale tecnologia; varie
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Drove di collocazione dei rifiuti nei sedimenti ma-

rini profondi tramite penetrometri sagomati a silu-

ro hanno avuto esito positivo. i penetratori sareb-

bero contenitori lasciati cadere liberamente dalla

nave che li trasporta e che enetrano per a cune

deC ine di rnetri- nello spessore i sedimenti er

semplice effetto della ravità. Questa tecnica sem-

bra promettente e robabilmente Drefer'ibile alla

trivellazione diretta di DZi ul fondo mri-wno.

L' autosicillazione dei sedimenti attraversati dai

penetratori è praticamente istantanea.

Questo tipo di smaltimr-ento ha come aetto negati-

vo, il fatto di sollevare numerosi roblemi norma-

tivi e iuridici er l'uso delle acque oceaniche

internazionali. Al momento attuale le prospettive

d1 accettazione politica e sociale di questa opzio-

ne di saltimento sono nei fatti molto limitate.

-ALTRE OPZIONI DI SMALTIMENTO

Smaltirnento extraterrestre

Lo smaitimernto extraterrestre nello azio potrebbe
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assicurare il più completo isolamento dei rifiuti

dall'ambiente umano. Questo concetto appare però

praticabile soltanto per piccoli volumi; esso quin-

di richiederebbe la separazione reliminare delle

frazioni più tossiche dei rifiuti. Ciò mplica un

ulteriore trattamento dei rifiuti, fatto che di per

se costituisce un rischio ulteriore. Il possibile

fallimento del lancio e le conseguenze di un rien-

tro della capsula nell'atmosfera sono altri fattori

decisamente limitanti di questa opzione. Un ulte-

riore svantaggio di questo concetto è che esso po-

trebbe essere affrontato unicamente da quei paesi

che hanno già sviluppato un'adeguata tecnologia

sDaziale. (2.1.2).

Trasmutazione nucleare

La trasmutazione nucleare è spesso considerata, in

linea di principio, la soluzione ideale per lo

smaltimento dei rifiuti radioattivi a vita lunga.

Essa comporta la conversione dei nuclidi a vita

lunga in nuclidi a vita breve o addirittura stabi-

li. Per inciso, tale conversione si realizza già
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nel riciclo del plutonio.

La trasmutazione dei prodotti di fissione a vita

lunga non è considerata attuabile nei limiti delle

conoscenze, tecnologiche attuali o dell'immediato

futuro; la trasmutazione degli attinidi sembra in-

vece offrire qualche possibilità. Per poter essere

adottata in modo efficace, questa opzione dovrà

presentare una significativa riduzione dei rischi,

essenzialmente er gli addetti, almeno fino ai li-

velli associati all'alternativa più conveniente

dello smaltimento in formazioni geologiche (2.1.2).

Smaltimento nelle aee glaciali

Varie versioni sono state proposte per lo smalti-

mento dei rifiuti radioattivi nelle regioni glacia-

li. Una versione è quella dei contenitori di rifiu-

ti, che sviluppano elevata temperatura e, che po-

trebbero sprofondare nel ghiaccio, per la fusione

di quest'ultimo, fino, all'interfaccia ghiaccio-

roccia; il foro provocato verrebbe poi sigillato

dal ghiaccio riformatosi sopra il contenitore. Al-

tra versione, con maggiore affidabilità per il con-
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tenimento, è la collocazione del contenitore al-

l'interno della roccia gelata sottostante lo strato

di. ghiaccio.

A parte prevedibili e fondate opposizioni del pub-

blico, gli aspetti sfavorevoli di questa opzione

sono la limitata conoscenza della geofisica delle

grandi calotte glaciali e dei meccanismi che con-

trollano il comportamento a lungo termine del clima

terrestre (2.1.2).



i
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CAP. 3

STATO DELL'ARTE

3.0 INTRODUZIONE

Le notevoli differenze intercorrenti fra i program-

mi i estione dei rifiuti radioattivi dei diversi~

paesi sono conseguenti al differente grado di impe-

gno, di sviluppo e di maturità delle rispettive at-

tività nel settore nucleare. Tale situazione dipen-

de anche dai diversi obiettivi specificiTnel tempo,

oltrechè di problemi politici e sociali.

In particolare,.numerosi paesi hanno già realizzato

depositi per rifiuti radioattivi di bassa e di me-

dia attività (ad es. USA, URSS, Inghilterra, Fran-

cia, Repubblica Democratica Tediesca) ed alcuni pae-

si hanno deciso, sia pur con rensamenti e rinvii,

di realizzare nel prossimo futuro depositi geologi-

ci per rifiuti ad alta attività ( ad es. USA), od

hanno dato avvio alla necessaria selezione preven-

tiva dei siti (ad es. Svezia, Svizzera, Belgio, Re-

pubblica Federale Tedesca).

Al di là delle differenze di sviluppo e dei diversi
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orientamenti ed interessi nazionali, si può tutta-

via individuare un complesso di temi principali ab-

bastanza chiaramente definiti, che riflettono posi-

zioni sostanzialmente comuni:

-la Droiezione temDorale degli impegni derivanti

dalla gestione a lungo termine dei rifiuti radio-

attivi-ha implicazioni che oltrepassano le possi-

bilità normalmente riconosciute all'industria;

tale stato di fatto comporta un generale orienta-

mento di responsabilizzazione dei governi e del-

l'autorità pubblica.

i unti nodali che richiedono la scelta di deci-

sioni politiche e l'attuazione di successivi in-

terventi operativi sono la scelta dei metodi di

stoccaggio e di saltimento, la definizione degli

obiettivi e la promozione di programmi di ricerca

e di sviluppo, la scelta dei metodi di isolamento

dei- rifiuti radioattivi, la ind ividuazione e la

selezione dei siti, la realizzazione delle strut-

ture operative, l'attuazione dei rogrammi di ge-'

stione e decili. eventuali controlli istituzionali

di lunga durata;
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-e riscontrabile, in campo tecnico, una buona con-

gruenza di opinioni sugli obiettivi di fondo che

la gestione dei rifiuti radioattivi deve garanti-

re per proteggere l'umanità dai rischi radiologi-

ci impropri.

Viene comunque universalmente riconosciuita la ne-

cessità di proseguire e di approfondire le colla-

borazioni internazional i er lo sviluppo di ri-

teri, standards, raccomandazioni;

è largamente diffusa la consapevolezza del la ne-

cessità di una stretta collaborazione internazio-

nale, derivante da opportunità pratiche e da mo-

tivi etici.

In effetti, dal momento che le formazioni geolo-

giche appaiono indubbiamente iù stabili nel tem-

po delle nazioni e delle istituzioni, è avverti-

ta, sul iano morale, lopportunità di un ricorso

ad opzioni eologiche di smaltimento sullo sfondo

di un consenso internazionale almeno sui principi

generali.

Una congruenza di opinioni su scala internaziona-

le è anche di fondamentale importanza per l' otte-
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nimento di un adeguato consenso ubblico e poli-

tico all'avvio pratico dei programmi di smalti-

mento.

Quasi tutte le attività svolte nel ampo nucleare

sono inoltre connesse sul piano internazionale.

Per numerose nazioni, specie quelle con risorse

limitate e programmi non estremamente progrediti,

la collaborazione internazionale è una necessità

sostanziale, non tanto sul piano economico, quan-

to su quello tecnico; da. questa situazione dieri-

vano evidenti ilidazioni olitiche;

-le revisioni sulle ilicazioni economiche indi-

cano che l'impDegno co7FDlessivo derivante dall'im-

macazzinamento del combustibile esaurito e dallo

smaltimen-Lo definitivo non avrà un impatto deci-

sivo sul costo dell'energia elettrica prodotta

dall'industria nucleare, nche in paesi con pro-

grammi nucleari relativamente limitati (2.0.3).

L'assenza di forti motivazioni di'carattere eco-

nomico verso la riduzione dei costi di gestione

dei rifiuti radioattivi si coniuga con la tenden-

za al dir.etto coinvolgimento, nelle attività ope-
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rative, dei governi ed alla opportunità di otte-

nere un consenso generalizzato della opinione

pubblica; come conseguenza si instaura un orien-

tamento prevalente ad assicurare ampi margini di

cautela, anche quando non siano strettamente ne-

cessari sul piano tecnico. L'atteggiamento comune

è in altri termini molto p attento agli aspetti

di sicurezza che agli aspetti economici.

Nei paragrafi seguenti vengono descritti in detta-

glio gli orientamenti degli Organismi Internaziona-

li e dei aesi iù avanzati nel settore.
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3.1 QUADRO INTERNAZIONALE

3.1.1. Ruolo degli organismi internazionali

-I.A.E.A. (International Atomic Energy Agency)

Agenzia Internazionale Energia Atomica

Fin dalla sua nascita,.oltre trenta anni fa, 1'IAEA

si è occupata del problema della gestione dei ri-

fiuti radioattivi; tale impegno si è sviluppato in

coerenza con il mandato generale di cercaredi ac-

celerare ed allargare il contributo fornito dall'e-

nergia 'tomica alla pace ed al benessere nel mondo.

Il problema è stato affrontato, nell'ambito di una

collaborazione internazionale, con la definizione

di linee specifiche alle quali i paesi che sfrutta-

no l'energia nucleare ed utilizzano materiali ra-

dioattivi ossono far riferimento.

L'IAEA, ai fini di favorf.re una utilizzazione del-

l'energia nucleare, a SCOPO pacifico e sicura

(3.11:
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-incoraggia ed assiste qualsiasi ricerca, sviluppo

e pratica applicazione dell'i mpiego pacifico del-

l'energia atomica, in rapporto alle esigenze dei.

singoli paesi;

-fornisce, su richiesta, la propria consulenza sia

ai aesi membri sia ad altri nel campo della si-

curezza e nella scelta dei sistemi di sicurezza;

- raccoglie e rende disponibili in forma accessibi-

le le varie informazioni scientifiche;

- stabilisce, ai fini della protezione sanitaria

internazionale, standards di sicurezza.

L'IAEA collabora con i governi nazionali e con gli

organismi internazionali, forhendo informazioni di

tipo tecnico e di tipo regolamentare, per ciò che

riguarda controllò, trattamento ed eliminazione dei

rifiuti radioattivi, finalizzate al contenimento a

livelli accettabile dei rilasci dei radionuclidi

nell'ambiente. Nell'òttica della protezione del-

l'uomo e dei sistemi ecologici in cui vive, grande

importanza viene altresì data allo studio degli m-

patti ambientali.

L'agenzia organizza, inoltre, conferenze e semina-
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ri, corsi di addestramento ed aggiornamrento, viaggi

di studio, rogrammi di ricerca coordinati; costi-

tuisce comitati tecnici e gruppi consultivi; si va-

le di eDerti per la preparazione e recensione di

documenti e pubbi -cazioni ( 3. 1.2) Il risultato di

tale Drooramma d i studi viene pubblicato su

"ReDor t s

-N.E.A. (Nuclear Energy Agency) Agenzia Energia

Nucleare

il rogrammfa attuale dell'Agenzia nel campo della

gestione dei rifiuti radioattivi è piuttosto attivo

e copre un ampio numero di questioni. Il programma

è condotto dal Comitato per la Gestione dei Rifiuti

Radioattivi attraverso le azioni del segretariato

diella NEA e dei numerosi gruppi di studio e di la-

voro; i gruppi operano sotto la supervisione del

Comritato di Direzione er l'Energia Nucleare del-

1'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione Economi-

ca e lo Sviluppo). Le attività di cooperazione tec-

nica si svolgono su3 livelli (3.1.3) (3.1.4):
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i) scamnbio di informazioni, attraverso seminari,

riunioni di specialisti, "1workshopsII, e mediante

la divulgazione di rapporti e documenti;

2) revisione critica e predisposizione di posizioni

di consenso e di guide generali su soggetti tec-

nici specifici, attraverso studi ad hoc e prepa-

razione di rapporti sullo stato dell'arte e di

raccomandazioni tecniche;

3) promozione e coordinamento d progetti di ricer-

ca in cooperaziofe, svolti congiuntamente da un

certo numero di paesi.

I risultati del lavoro della NEA sono abbastanza

soddisfacenti per i1 rimi due livelli di coopera-

zione, la cui misura è data, oltre che dal continuo

rafforzamento delle relazioni e della collaborazio-

ne tra eerti e laboratori dei vari paesi membri,

anche dalla rilevante quantità di pubblicazioni r-

guardanti risultati di studi e atti di riunioni.

La cooperazione al terzo livello incontra, invece,

alcune difficoltà dovute soprattutto alle incertez-
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ze e ritardi dei programmi..nazionali e ad una certa

riluttanza di molti paesi membri a partecipare at-

tivamente alle attività internazionali implicanti

la messa ai disposizione di risorse umane e finan-

ziarie. Un limitato numero di progetti in coopera-

zione, riguardanti specificatamente alcuni soggetti

di ricerca nei campi dello smaltimento geologico e

del "Idecommissioning"1 de gli impianti nucleari, sono

tuttavia in corso di viluppo. Sicuramente il più

importante di tali progetti è 1International

Stripa Project" a ui artecipano, sotto legida

della NEA, otto aesi: Svezia, Stati Uniti, Fran-

cia, Gran Bretagna, Giappone, Canada, Finlandia e

Svizzera (3.1.5).

Stripa è una miniera abband onata di ferro che si

trova nel centro della Svezia a circa 250 km ad

ovest di Stoccolma.

Questa miniera è utilizzata come laboratorio speri-

mentale sotterraneo per gli studi sul granito, che

si trova adiacente alla miniera ed è da questa fa-

cilmente raggiungibile ad una profondità di circa

350 metri.

La gestione del progetto Stripa, iniziato nel 1980
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e tuttora in corso, è affidata alla S.K.B.F.

( Swedish Nuclear Fuel Supply Company ), coordinata

da esperti della NEA e degli altri paesi parteci-

panti.

Il rogramma dell'Agenzia, come detto, copre un nu-

mero assai ampio di problemi, quali:

- lo smaltimento in formazioni eologiche dei r-

fiuti ad alta attività;

- le tecnologie di trattamento dei rifiuti solidi

combustibili e contenenti alfa eettitori;

- il trattamento, condizionamento e smaltimento dei

rifìuti a bassa e media attività;

- le- tecniche di smantellamento degli impianti nu-

cleari al termine della loro vita utile

"'ldecommissioning" );

- gli aspetti giuridici, amministrativi e finanzia-

ri della gestione a lungo termine dei rifiuti ra-

dioattivi;

- l'affondamento in mare dei rifiuti radioattivi.

E' necessario, infine, precisare che la maggior

parte delle risorse disponibili nel programma della
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NEA è concentrata sugli aspetti riguardanti i pro-

blemi a lungo termine della gestione dei rifiuti ad

alta attività, particolarmente lo smaltimento eo-

logico; uino sforzo minore è devoluto al campo dei

rifiuti a bassa e media attività.

- C.E.E. (Comunità Economica Europea)

La CEE è romotrice di azioni di ricerca e sviluppo

per risolvere i problemi di gestione dei rifiuti

radioattivi e sostiene, le ricerche svolte dagli

Stati Memnbri per l'accertamento delle potenzialità

di sm altimento offerte dalle formazioni geologiche

presenti nei singoli Stati. Al momento la CEE ha

portato a compimento tre piani quinquennali

(1975/79, 1980/84 e 1985/89) che hanno visti impe-

gnati nelle ricerche centri EURATOM (azioni diret-

te) e laboratori nazionali (azioni indirette). Le

ricerche hanno portato al riconoscimento della di-

stribuzione delle formazioni eologiche atte allo

smaltimento nel territorio europeo, alla loro ca-

ratterizzazione composizionale, e del loro compor-

tamento alle sollecitazioni geomeccaniche, termiche
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e nei riguardi della migrazione dei radipnuclidi

i2.1 .3)

Nel= iano quinquennale apena assato ( 1985/89 ) si

sono ulteriormente sviluppati due progetti già av-

viati nel Diano recedente. Il rimo rogetto,

c-hiamato PAGIS (Performance Assessmrent of

Geolopical Isolation System - Verifica dell 'effica-

c ia ei sistemi di isolamento geologico) e oramai

concluso, è diretto alla valu:azione delle caDacità

di conf inamento cella radioattività offerte dalle

varie formaziòni eologiche. Il secondo rogetto,

1,1I RA GE 1(Mgration of Radionuclides within the

Geosphere - Migrazione dei Radionuclidi nella Geo-

s:fera) tuttora in sviluppo, è nteso a riconoscere

la mobilità dei vari radionuclidi nell'ambiente

geologico e rappresenta Dertanto il fondamento sul

quale basare oni analisi riguardante la funzione

d1 Darriera naturale esercitata dalle varie forma-

zioni eologiche consicerate nei riguardi della

Dossibile migrazione dei radionuclidi. Ampio risal-

to è dato in tale rogetto allo studio delle evi-

denze naturali delle capacità d isolamento eserci-

tata dalle formazioni geologiche.
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Tale ultima sezione prende in considerazione i pro-

blemi significativi in eccesso, ai fini dell'isola-

mento, alla scala crono-dimensionale rapportabile a

quella considerata per i depositi di smaltimento.

La CEE continuerà ad armonizzare e sostenere le ri-

cerche condotte nei vari Stati Membri secondo una

ormai consueta ripartizione di studio delle seguen-

ti formazioni (2.1.3):

- argille Belgio, Italia

- depositi salini Germania Federale, Olanda, Da-

nimarca

- rocce granitiche Francia, Inghilterra, Spagna

La CEE, infine, mantiene contatti e scambi con la

NEA, con l AIEA e con alcuni Stati terzi, quali

Stati Uniti, Canada e Svizzera.

3.1.2 Normativa internaziQnale di controllo per

l'affonda-mento in mare dei rifiuti radio-

attivi

Una tappa fondamentale verso lo sviluppo di un e-
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ficiente sistema normativo per il controllo inter-

nazionale dello smaltimento in mare di rifiuti ra-

dioattivi fu rappresentata dall'adozione, nel 1972,

della Conx7enzione Internazionale per la prevenzione

dell'inquinamento marino in conseguenza dell'affon-

damento di rifiuti. Questa convenzione, comunemente

conosciuta come "Convenzione di Londra", entrata in

vigore nel 1975, costituisce una base giuridica di

ordine enerale per disciplinare lo smaltimiento in

mare di ogni genere di rifiuti, di cui quelli ra-

dioattivi costituiscono solo una categoria partico-

lare (3.1.6).

A questo riguardo, la Convenzione di Londra affida-

va ecificatamente all'AIEA la responsabilità di

definire i livelli di attività dei rifiuti al di

sopra dei quali ne debba venire vietato lo smalti-

mento in mare; sempre a carico dell'AIEA doveva ve-

nire definito un complesso di raccomandazioni ai

paesi aderent i per l'adozione di normative e proce-

dure rigorose disciplinanti l'affondamento dei r-

fiuti di attività inferiori a quelle vietate. Nel

1974 1'AIEA ha effettivamente formulato un "Testo

di Definizioni e Raccomandazioni" (3.1.6) per l'ap-
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plicazione della Convenzione di Londra. I paesi

aderenti a tale Convenzione si sono effettivamente

impegnati ad adottare le definizioni e le raccoman-

dazioni dell'AIEA:- ma la reQolamentazione e l vi-

cilanza delle singole operazioni di smaltimento re-

stano affidate alla respònsabilità delle autorità

nazionali.

Nel testo di Definizioni e Raccomandazioni 1'AIEA

ha vietato l'affondamento in mare dei rifiuti ad

alta attività, ed ha indicato un'ampia serie di

fattori che le autorità responsabili devono tener

presenti per la concessione di autorizzazioni allo

smaltirnento e per le esigenze di sorveglianza con-

nesse. Essi comprendono: l'analisi preventiva dei

rischi nell'ambito del sito di smaltimento, le ca-

ratteristiche dei rifiuti e del loro condizionamen-

to, le caratteristiche della nave adibita alle ope-

razioni di smaltimento, le procedure operative e di

radioprotezione, la sorveglianza radiologica del-

l'ambiente mnarino.

In questo contesto regolamentare generale si inse-

risce la NEA con la creazione, nel 1977, di un

"Meccanismo multilaterale di consultazione e sorve-
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glianza per l'affondamento in mare" (3.1.6), rati-

ficato dalle quasi totalità dei suoi paesi membri,

ivi compresiquelli, e sono la maggiora nza, che non

hanno mail-utilizzato finora questo sistema di smai-

timento. E' interessante notare che al "Meccanismo"

hanno aderito anche quei paesi che sono, per, prin-

cipio, contrari allo smaltimento in mare; tali pae-

si dispongono cos d un sistema attraverso il qua-

le controllare e garantire la sicurezza di queste

operazioni effettdate da altri.

Il "Meccanismo" della NEA integra, per i paesi ade-

renti, il quadro iuridico generaleofferto dalla

Convenzione di Londra e dalle Raccomandazioni del-

l'AIEA, introducendovi tre altri livelli di garan-

zia, che includono: l'elaborazione di norme tecni-

che vincolanti supplementari, la messa in opera di

una consultazione preventiva internazionale per

l'applicazione delle norme nella scelta dei siti e

nell'effettuazione delle operazioni, ed infine l'e-

*sercizio di una vigilanza internazionale su ciascu-

na Derazione di smaltimento.

Il rimo dei suddetti livelli di garanzia richiede

che la NEA emani e tenga aggiornate norme tecniche
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relative ai vari fattori e Darametri indicati come

rilevanti dall'AIEA (3.1.7). A ciò si è ottemperatò

con l'emanazione di guide per il condiziona mento

dei rifiuti e per le caratteristiche cui devono

corrispondere i onter±itori Der l'imm-uersione in ma-

re; le uide riguardano anche le procedure operati-

ve da seguire per l'eff-ettLuazione delle operazioni,

dal caricamento della nave nel pDorto di artenza

S-io al suo controllo e decontaminazione dopo lo

smaltLime-nto. Nell'ambitLo di questo rirmno livello la

NEA è ache incaricata di assicurare la valutazione

d'idoneità di si-ti pro posti er lo smaltimento'

il secondo livello di garanzia offerto dal "t14ecca-

nism.o" è costituito da una rocedura -am consulta-

zione nternazionale reventiva. In ratica, un

paese che intenda svolgere un'ooerazione di affon-

damento deve sottoporre il suo progetto ad un esame

prevenivo da arte della NEA e di ttti i aesi

aderenti sulla base di una documentazione tecnica

riguardante tutti i ati e le caratteristiche rile-

vanti reviste oe l'operazione, ed atta a dimo-

strare la rispondenza delle operazioni al rispetto

delle norme e guide stabilite dalla Convenzione di



143

Londra, dall'AIEA e dalla NEA.

Tutto questo dà luogo alla formulazione di un pare-

re internazionale di cui 1,1 paese proponente si im-

pegna a tener conto nella concreta attuazione del-

l'operazione. Questo parere non è vincolante sul

piano giuridico, ma il paese che non ne tenga conto

è impegnato a spiegarne le ragioni dinanzi al Comi-

tato di direzione dell'OCSE er l'energia nucleare,

fattore questo che rappresenta ovviamente un forte

elemento di pressione politica.a favore dell'appli-

cazione dei suddetti pareri emanati attraverso la

NEA. Di fatto, tutte le operazioni sinora effettua-

te si sono svolte nel pieno rispetto dei pareri di

cui sopra e delle risultanti indicazioni. A valle

di tutto si sovrappone, nella fase opérativa, il

terzo livello di garanzia previsto dal "eccani-

smo"l. Tale livello consiste in una vigilanza inter-

nazionale dell'intero svolgimento di ogni perazio-

ne, che comprende il caricamento dei rifiuti in

porto ed il relativo controllo delle loro caratte-

ristiche di condizionamento prima del caricamento,

le operazioni di affondamento, icontrolli radiome-

trici e l'eventuale decontamina-:zione della nave do-
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po lo smaltimento. La vigilanza internazionale è

assicurata attraverso la presenza di un rappresen-

tante della NEA nominato p.er ogni singola operazio-

ne. La maggioranza degli esperti utilizzati dalla

NEA per questa funzione di ispezione internazionale

)roviene da aesi che non effettuano smaltimenti in

mare, fatto uesto che rafforza le garanzie del

controllo. Naturalmente, il rap.presentante della

NEA a bordo non ha veri e ropri poteri ispettivi o

direttivi. La missione del rappresentante della

NEA, infatti, non si sostituisce alle responsabili-

ta ed autorità dei responsabili nazionali a bordo,

ma consiste nel verificare che tutte le norme e

g uidoe pr-eviste dal "1Meccanismo"1 siano alicate e

che le operazioni si svolgano in modo non solo con-

r orme, ma anche soddisfacente dal punto di vista

della radioprotezione e della sicurezza. Tuttavia,

in casi gravi, il rappresentante della NEA ha il

Otere i andare oltre a sua normale funzione di

SUpervisore e può richiedere -la sospensione imme-

diata di un'oDerazione. Ancora una volta, tutto il

sistema è flessibile e non troppo formale, ma offre

garanzie sostanziali; in caso di difformnità o ca-
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renze constatate dal rappresentante della NEA, il

paese operante è infatti chiamato a dare giustifi-

cazioni dinanzi al Comitato di direzione dell'OCSE

per l'energia nucleare, con le conseguenti ovvie

implicazioni Dolitiche e di pubblica opinione.

Per concludere, si- può affermare che la Convenzione

di Londra, le Raccomnandazioni dellAI ed il "M/ec-

canismo multilaterale di- consultazione e sorve-

glianza"l messo a punto e gestito dalla NEA costi-

tuiscono un quadro giuridico rganico e completo

che non ha riscontro in altri camDi dell'inquina-

mento marino, per esempio da idrocarburi e da ri-

fiuti chimici tossici, ed offre adeguate aranzie

per l'uomo e l'ambiente.

3.1.3 Affondamento in mare: operazioni ffettuate

La prima operazione di affondamento in mare fu ef-

fettuata nel 1946 dagli Stati Uniti in una zona

dell'Oceano Pacifico al largo di San Francisco. Al-

tre operazioni di minore importanza furono effet-

tuate dagli Stati Uniti nel Pacifico sino al 1969.

Lo stesso paese, inoltre', h smaltito tra il 1951
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ed il 1967 un totale di circa 34.000 contenitori,

per un'attività totale di circa 80.000 Curie, nel-

l'Oceano Atlantico. Successivamente gli affondamen-

ti in rnar( da parte degli Stati Uniti sono stati

sospesi, sia per la rogressiva entrata in servizio

di siti di smaltirnento in terraferma sia per un'e-

voluzione dei criteri nazionali in m.-ateri:.a i smal-

tirnento. uesta opzione continua, tuttavia, ad es-

sere tenuta aperta dagli Stati Uniti per il caso di.

future esicenze.

Un altro paese che ha iniziato da lungo tempo que-

sto genere di saltimento e che ha continuato a

fcarne largo uso, è la Gran Bretagna, che ha affon-

dato nell'Atlan'tico, tra il 1949 ed il 1966, circa

50.000 contenitori per un totale di 45.000 Curie.

Dopo il 1966 la Gran Bretagna ha efettuato quasi

ogni anno operazioni di affondamento nell'ambito

del sistema internazionale della NEA.

Negli anni '60 vari paesi europei cominciarono a

trovarsi di fronte problemi derivanti dal progres-

sivo accumulo di grandi quantità di rifiuti radio-

attivi e dalla concomitante difficoltà di reperire

siti idonei per lo smaltimento su terraferma, sia
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per carenza di idonee condizioni geomorfologiche'

sia per le crescenti opposizioni dell'opinione pub-

blica. Di fronte a queste difficoltà, particolar-

mentegrayi per paesi.come Belgio, Olanda e Svizze-

ra, la NEA avviò nel 1965 uno studio -tecnico-

scientifico sulla possibilità di realizzare opera-

zioni di affondamento su base internazionale. Tutto

ciò portò all'orcanizzazione, nel 1967, della prima

di una serie di operazioni internazionali di affon-

damento in mare sotto gli auspici e la sorveglianza

della NEA e sulla base di criteri tecnici e di pro-

cedure operative messi a punto dall'Agenzia. Queste

operazioni si svolsero quasi ogni anno dal 1967 si-

no al 1976 con la partecipazione regolare del Bel-

gio, della Gran Bretagna, dell'Olanda e della

Svizzera.

-La Francia, la Germania, l'Italia e la Svezia par-

teciparono alle operazioni solo in una o due occa-

sioni, a titolo sperimentale. In particolare l'Ita-

lia partec ipò all'operazione di affondamento del

1969 con 100 fusti, dal peso complessivo di 50 toni-

nellate provenienti dal Centro della Casaccia.

In quel periodo 'azione della NEA in termini di
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predisposizione di norme tecniche e di procedure,

nonchè di sorveglianza diretta allo svolgimento

delle operazioni in condizioni di sicurezza, non

era asata su alcuna regolamentazione o accordo

f'ormale, ma semplicemente sull'accettazione volon-

taria, da parte dei paesi partecipanti, delle pre-

cauzioni e procedure tecniche indicate dall'Agen-

zia. Ciò non ha impedito, comunque, di accumulare

una reziosa esperienza operativa e di mettere a

punto efficienti meccanismi di collaborazione in-

ternazionale. E' importante anche sottolineare che

tutto ciò, anche se nei limiti sopra detti, ha por-

tato di fatto alla sospensione totale di operazioni

di smaltimento puramente "nazionali", come avveniva

fino al 1967, ed al progressivo affermarsi del

prin cipio che talI, oerazioni vanno soggette a con-

trollo internazionale.

Tale rincipio si è oi ~affermato pienamente con

l'entrata in vigore della Convenzione-di Londra nel

1975 e soprattutto con la creazione, nel 1977, del

"Meccanismo multilaterale di consultazione e sorve-

glianza per l'affondamento in mare".

.Fra e numerose operazioni di affondamento fin qui
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7ONE DELL'OCEANO ATLANTICO UTILIZZATE PER

LE OPERAZIONI D AFFONDAMENTO IN MARE
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effettuate si possono, quindi, distinguere netta-

mente tre periodi: fino al 1967 operazioni di smai-

tirnento nazionali" senza. alcun controllo interna-

zionale; dal 1967 al 1977 operazioni di smaltimento

soocette ad un contr-ollo internazionale non istitu-

zionalizzato; dal 177 in oi oper-azioni di smalti-

mento soggette ad un controllo internazionale isti-

tuzionalizzato.

Tutte le 0Dera'zioni di affondamentco fnora effet-

tuate, ad eccezione di alcune degli Stati Uniti,

hanno avuto luogo in zone situate nel Nord-Est del-

l'Oceano Atlantico ( 3.1 .8)

Nella figura 3.1 .1 sono indicate le zone utilizza-

te er- queste operazioni e l'anno d effettuazione

delle stesse.

Nella tabella 3.1 .1 sono, invece, indicati per

ogni singTola operazione: l'anno di effettuazione,

latitudine e loncitudine dell'area .utilizzata,

quantità (in tonnellate) ed attività (in Curie) dei

rifiuti smaltiti, la supervisione o meno della NEA,

il o i paesi coinvolti.

Fino al 1967, essendo le operazioni di affondamento

a carattere esclusivamente nazionale, la scel ta



Tab. 3.1.1

OPERAZIONI D AFFOND AMENTOGIN MARE

DAL 1949 AL 1984

Zona Quantt SUPERVIS- Paesi
Anno I ~~~~~~~~~~Attività (Ci) NEI\

Ano Iat. N loncl. W ton. Alfa Beta-Gammal Tritio ______

1 919 A 8'3 O 13'00O 9 o i r
1 950 <95 0 218 35 2 20o
9 51i <I950 2 8 3 19 1 18

55-26- 10 20' 3 1
1952 <19'50O 2flI8' 5 3 2 29
1 953 5 5'08' 1 2010 ~57 2 2

~~50 ~201i8' 758 10o 39
1 95< -*9, 50 2,1 8 11<5i 237 55
1 955 4 9215 0, 201i8' 11 35A

1956 -~-5 201i8' 1038 4<3 
1 9.57 19000 21i8' 1 5 37 091 1 16i

j,2 1-2 i130 «0 955 808
1958 32--4 2' 1 930 27 1 6 95 1 085

0. 2 18' 1011i 58 57

1,959 <90 50. 201i8 1 197 i 7,<
1 960 A<9,50- 20 8 255-1 7 218

961I <905 2. ì 1967 20 308
32~ 35 20005) <361 5.63 1 630

1962 <6-27 6Mb 25 17 63
/C~O5( 2- 1. 14 5 7 ci .

1 96 3 0 z5 08 1533,40

1 96 - 1 ' 2

1 965 ISS 1'5 1760 '1 1 137 5 
1966 i5 5 131 i4 78~ 274216
1 967 O'0 <01,30 10895 2 53 7636 s E SI-L-CI
1968 20 O 1016, .31 7 31 7.483- D7

1 969 P,5, 17005 9 178 A35 22066 s $1; F - - .L

19 70 2 O020 1316, 6 7 2 33 2022< 
1971 ~~~~ 17'2c- 3968 627 1148 .3! L C-

1 972 -. ii 13 681i 216 C26] 8!L CH -G
173 < E- 1 7~ 4 5 .350 710 2660! .3 NL
1 5, I 1702 2265 I16 100356 ciN'C-!0

9 75 1 i 7 2 4<6 7 67 5737<~29690 S5I 5 MN CH -
1976 . i 7~ 6r'C772 8781 53 1~, 20703 -5 N CH -

1977 i -1 5605 1958 76,<51 38 SI 8!NL - 05G
1978 I , 80O46 1101 7 9 6280. ̀ 36 3 `-1 L,-N C H -o

1979 7~~51 << 816<2OQ 
1980 i ~ r31 15 8 1 2271 '9813 -- SU I N1 CH-GS
1981 i6 Ie,1 9-<3- 2177 53566] 7 372- S1 B Nt CH-65

1982 -~~~ ie I 1693 ~~ 12&. I(6988 7 7 A, 5; r CH-05.
8.5 ~SOSPENSIONE DELLE 0PEIRAZIONI 
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delle aree da utilizzare per queste operazioni era

fattLa dal singolo aese. Dal 1967 in poi la scelta

di questLe aree e- invece- di competenza esclusiva

della NEA"..Quat:tro aree sono state finora utilizza-

te er l'affondamento dei rifiuti da nazioni Euro-

pee sotto la supervisione della NEA; esse sono:

area del 167: un uadrato di 50 km di lato cen-

trat.-o su una latitudine di 42050'N

ed una longitudine di .1403010;

area del 1969: un quadrato di 50 miglia nautiche

di lato centrato su una latitudine

d i49 0 N~ ed una longitudine di

1 7'05'0;

area 1971/76: un cercnio i 35 miglia nautiche di

raggio centrato su una latitudine

di 4611,-N ed una longitudine di

1702510;

area 1976/82: un rettangolo limitato da latitudi-

ni 45O50Q e 460 10)'N e da longiítu-

dini 1610000 e 17'3010.
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3.1 .4 Attuale sospensione delle operazioni di af-

fondanmento in mare

La Conven'zione internazionale per la prevenzione

dell'inquinamento marino a seguito dell'affondamen-

tLo di rifiuti, comunemente conosciuta come Conven-

zione di Londra, prevede che siano tenuti regolar-

mente mìeetings consultivi fra i paesi aderenti allo

scopo di rendere nota dei progressi acquisiti nel-

la materia e, uando necessario, i provvedere ad

una revisione della Convenzione stessa.

Nel Settimo eeting Consultivo, tenutosi nel feb-

braio 1983, i paesi contrari alle operazioni di af-

fondamento in mare i rifiuti radioattivi, vista

fallita una loro richiesta i revisione della Con-

venzione che proibisse in modo definitivo quest.o

genere di operazioni, hanno proposto un'immediata

moratoria in questo campo. Tale risoluzione, appro-

vata da una larga maggioranza, ha ortato alla tut-

tora perdurante pensione di ogni tipo di opera-

zione i affondamento in mare di rifiuti radioatti-

vi. Anche 'Ottavo ed il Nono Meeting, infatti,

hanno confermato la sospensione. Nel corso del nono
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Meeting, furono presentate due risoluzioni contrap-'

pcoste, 'una Ccrntraria resentata da un gruppo di

16 aesi guidati alla Spagna e 1l'alzra:' favòrevole

Presentata dagli'Stati Uniti; la risoluzione, con-

zraria u appr-ovat-a ccri. 25 voti a favcre, 6 contr-o

e 7 astensior:i (3.1.i. .2.-a i aes:1 nezzarnente- coni-

: rar;i a uesto ene-e-di operazioni f-Jgu-ano: Spa-

* ra, Svez ia, Norve-ia, P F .arAna C a:rara 

stralia, Nuova Zelanda,` Brasile, Ci.le e Messico,

per nonmInare che i p importanti.

F.avorevoli sono quei paesi-ché, nel passato,- hanno

u tiliìzzato questo, ietodo di smaltimento. e vale a

dire Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio,- Olanda e

Sizzera coni . aggiunta dei Gi^-appone..

La moratoria è tuttora n essere.



3.02 POLITICHE NAZIONALI

3.2.1. STATI UNITI D'AMERICA

L'evclu*zione dei programm per lo smaltimento dei

ri.ui radioa:tivì. negli Strati Ui è regolata

essenzia1mn.ete da due leggi-dei Congresso emanate.

nel 1 ù *e nel 1982 (.3.2.1 C Lre ce ds:inguere

nettamente. i programmi da seguire per lo stmaltimen-

to ei r if'i uti a.bassa. attività- rispetto a quelli.

per i rifiuti ad alta attività, queste' due leggi

hanno. stabilito le responsatb--ilità a livello- gover-

nativo della gestione di'qùesti progri.i. -In par-

i-,clare,rnel 15560,- il C".ongresso ha emanato il ' Lov

Lewel Radioactive Waste Policy Act" .che. attribuisce

a ;,.ascun s ingol o Stato' là responsabi'ltà per lo

smaltimento dei rifiuti a assa attivitàá prodotti

-sul :r-oprio territorio. uesta; leg-ge i-nccraggia

inoltre isingol'.i StatI ad associarsiin convenzio"

ni a :Live.llo regionale al fine. di sviluppare una.

gestione in comune di-questi rifi.uti, che. privile-

gi la costituzione di dep o sit i u .iC i a livello r-e-

gionale, in particolare un-unico deposito.
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Nel. 1 982 il1 Congresso ha oi eanato il 11Nuclear

Waste Policy Act" che attribuisce al Governo ede-

rale la re-sponsabilitàC Déer lo smaltimento e r-

.lut-1 radioattivi ad aa attvit e del comnbustiL-

bile nucleare esa*urito: la stessa legge JIMDone poi

al Governo F-ederale d consulare e di copDerare

con , i ngolì Stati a z :ne di individuare si

idonei allubicazione e` ePoslti in forinazioni

geoloGiche rofonde.

GESTIONE DEI RIFIUTI A BASSA ATTIVITA'

Irilzluti rac-oattCL-v a bassa atti-vità sono stati

Prodotti Der attivi--tàcl militar-i dal Governo degli

Stati Unit-i sin ai ODrin-. anni 40; negli anni '50,

con l'-inizio e 1 1'a:DI-cazione commerciale della

-L=-nc1lozia nucleare, anhe 2-1 settore civile ha co-

M._ncia:to a rodurreriut in notevoli uan-:ita

Nei pimi nn: ~. Dacuzone rìru-- bassa a-

:iv-;ta erano considerati P)oco iù che norrmnali --

fi 1u t ie erciò non si usavano Darticolarì accorgi-

menui Der la. loro elirninazione. I1s-t a salt-i-
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mento erano, infatti, scelti in assenza di criteri

forminali rigorosi nella selezione del sito, ed erano

per lo più situati in zone contigue ai centri nu-

cleari.

Nel 1960 1l'"Atomic Energy Commission", stabili for-

malmente tutta una serie di criteri valutativi

(geologici, idrogeologici, idrologici, uso del ter-

ritorio, uestioni socioeconomiche) da adottare per

una corretta rocedura di selezione dei sti di

smaltimento; e roprio usando questi criteri che

nel 1962 fu autorizzata l'entrata in fun~zione del

primo sito di smaltimento commerclale per rfiuti a

bassa attività vicino BEATTY, nello stato del Neva-

da. A poca distanza di tempo dal primo fu poi auto-

rizzata l'entrata in funzione di altri due siti di

smaltimento: nel 1963 a MAXEY *FLATS vicino

Miorehead, nello Stato del Kentucky e sempre nel

1963 a WST WALLEY, nello Stato di New York.

Successivamente furono autorizzati altri 3 siti:

nel 1965 a HANFORD vci-no RICHLAND, nello Stato di

Washington; nel 1966 a SHEFFIELD, nello Sato del-

l'Illinois e nel 1971 a BARNWELL, nello Stato del

South Carolina (fig. 3.2.1 ).



158

Fig. 3.2.1
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In tutti questi sei 'depositi il metodo- utilizzato

per lo smaltimiento -dei rif iuti è~ -quello del seppel-

.imento aicCola prof'ondizà. Con questo-metodo ri-

sultava elim.,inato alla fine del 1963, fra.tutti i

sei depositi, un ammontare to tale di oltre.

1.000.'000 .di r2iuti radioattùivi abassa 'attivi-

ta. Oltre ai sei de-positi. commerciali sono attivi

-anche lcuni siti gestIti dir4ettamente dal DOE

(Departm.ent or^ *Energy) per i rifiLuti provenienti 

dalle attività militari e d a alcuni~ settori della

ricerca scientif ica, che saltisco circa 80.000
3.PrI di. rifiuti per anno (fig. 3',2.1l

Al mornento attuale solo tre* depositi. commerciali

rimangono operativi: Barnwell,. South Carolina';

Hanford, Wiashington e BeCa ty , Nevàa. 'Quest' ultimò

riceve attualrnenté solo l'l% àei rifiuti a bassa

att-ività prodotti negli Stati Uniti; Barnwéll' ed

Harnford ne -ricevono rispettivamente il 46% ed il

.53%-.E' d'a notare che nonostante fiarford sia. in una

pòOsizióne. geógraf^ica, lo Stato di Washington, che

massimizza le distanzè.della maggior parte di cen-

tri produttori di rifiuti, facendo quindi aumentare

i. costi d i trasporto, esso ha incrementato di più
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del doppio la sua ricettività rispetto al 1979 a

causa di una ase i riduzione d'utilizzo del depo-

sito di Barnwell che riceve attualmente circa la

metà dei rifiuti rispetto al 1978.

Gli altri tre siti di salt~-imento: West Valley, New

York; I4axey F-lats, Kentucky e Sheffield, Illinoìs

sono statli chiusi a causa di alcuni inconvenienti

d i natura geoidrologica verificati si (3. 23) A

West Valley, per esempio, s verificato un rila-

scio di radioattività al di uori del deposito.

Fortunatamente questi incidenti, determinati dal-

l'iniziale rnancanza di conoscenze sul complesso

comportamento dei rifiuti radioattivi e delle loro

interazioni con l'ambiente, non hanno provocato al-

cun danno alla salute ubblica. Nonostante ciò si è

avuta, a livello di opinione pubblica, una perditLa

di iducia nella caDacità d eliminare in modo s-

curo i riuti radioattivi.

La lezione rimaria che si ricava dall'insuccesso

di questi siti di smaltimento è che una eliminazio-

ne sicura dei rifriuti può essere ottenuta solo se

si ha una erfEetta conoscenza del la natura geologi-.

ca ed idrologica del sito.
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IL LOW LEVEL RADIOACTIVE WASTE POLICY ACT"

La chiusura di tre dei sei siti esistenti er lo

sma1timen~o dei rifiuti radioattivi commerciali a

basso livello e le ressioni esercitate dai Gover-

natori degli Stati di Washington, South Carolina e

Nevada hanno ortato nel dicembre del 1980 alla

conversione in legge del "1Low Level Radioactive

Waste Policy Act"1 (3.2.4) (3.2.5).

T punti salienti di questa legge sono:

-ciascun Stato è responsabile della gestione dei

rifiuti radioattivi commerciali a bassa attività

prodotti nel proprio territorio;

-siti di smi-altimento a livello regionale sono la

più sicura ed efficiente opzione di eliminazione

dei rifiuti;

-i singoli Stati ossono associarsi in convenzioni

al fine di istituire e rendere operanti siti di

smaltimento a livello regionale;

-queste convenzioni debbono essere ratificate dal

Congresso;

-dopo il 1 gennaio 1986, i responsabili dei depo-
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siti regionali di smaltim&enzo operanti nell'ambi-

to di convenzioni ratificate dal ongresso posso-

no rif-iutarsi di accettare rifiutì da Sti non

considerati nella propria conver.zione regionale.

Lpa egge. seppur nettamer..e int.enzi-;onatga nell'Iist,,.i-

tu:re un funzionante sistema n.azicna.e.di gestione

e'ci si4 t.wet dei rifiut. ha per i momento

creato r.uieros. roble.. e D u, ora loccare l'at-
tuale iseai smaltimento dc-i rifiuti, 'senza

consent:-re un'imm-ediata soluzione.

Questa C---e, I.fatti. ha ccnc-essc 5anni di tempo

(J19t.1-1 gi6 ai vari Stati Der- fcrmàre convenzioni,

se1e.ziornare ed infine aprire i propri siti regiona-

li pet- Ib s!:altirìento dei' rifiui .ca. ai- giugno

1985 nessun nuovo sito ci smaitirmento era stato arn-

cora creato..

Per, meglio inc.uadrare le dimensioni del -problema

basti._ ricordare che neg.i- Stati Uniti esistono. at-r

tualmente .82 centrali nucleari, dislocate in* 27

Stati, ma soprattutto-ci sono più di 20.000 fra in~-

dustrie, . ospedali elaboratori d\ricerca che'proi-

ducono rfiuti-rad-ioattivi eché, a differenza del-,



163

*le centrali nucleari, non hanno 1o spazio' e/-o la

capacità. economica di provvedere ad uno st'occaggio

dei' loro rif iúti in attesa che un sito di smalti-

mento regionalp diventi. ua realtà. V i è' quindi

l'urgénte necessità d un nuovo-atto del ZC'ongresso:

per. rimuovere numerosiì ostacoli_ che il *-sistema

delle conventioni regionali ha creat.o.'

'GESTIONE. DEI RIFIUTI AD- ALTA 'ATTI VITA'-1 IL

"1NUCLEAR WASTE POLICY ACT"*

I11 "Iuclear Vaste Policy Act11 del. 1 8 2 stabilisce

-un' chiaro programma per-la localizzazione e la co-

struzione di due depositi per rirFiuti ad alta atti-

*vi*tà negri USA,. ed attribuisc a Governò ederále

la responsabilità dell'esecuzione di questo ' pro-

gramma 3.2.6) (3,.2.7) 3.2.6.). AlfIine d.i finanzia-

re tal.e'programma nella'iegge è, 4---ol.tre, pr.evist'a

l'istituzione di una tarif fa* di un' millesimo di

.dollaro per ogni, Kilowatt/ora.addebi'tata agli uti-

*lizzatori di energia nucleare.

La prima f ase prevista dal. programma' era la desi-

*gnazione. da parte-del DECbepartment cf Energy) di.
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Fig. 3.2.2

AREE IN ESAME PER DEPOSITI AD ALTA ATTIVITÀ
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tre siti potenzialmente idonei alla localizzazione

del primo deposito. Il DOE ha svolto studi in di-

versi siti fra cui: basalti iacenti sotto Hanford,

nello Stato di Washington, formazioni di tufo nel-

l'area del Nevada Test Site e numerose formazioni

saline dislocate in più Stati. In tutto il DOE ha

identificato nove siti in sei Stati: Vacherie Dome

(formazione salmna, in Louisiana, CyDress Creek e

Richton Dornes formazioni saline) in Mississippi,

Yucca iountain (tufo) in Nevada, parte delle contee

di Deaf Smith e Swisher formazione salin e) in

Texas, Davis Canyon e Lavendar Canyon a ibson D~ome

nello UTAH (formazioni saline) e Cold C re e

Syncline (basalto) nello Stato di Washington; la

fig. 3.2.2 mostra la osizione geografica dei siti

sulla carta degli Stati Uniti. Tra questi nove siti

il DOE indicava di selezionarne in un primo tempo

tre, e richiedere successivamente l'approvazione

del Presidente degli Stati Uniti per l'inizio della.

fase di dett-acliatLa caratteriJzZazi4one di uesti tre

siti.
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3.2.2 FRANCIA

~a ooiì:ica. milf:are rancese, s:ostt L nu -

-1a-re in dalli ì e di a o do.pcourra, ha.r:o

qGuesto D aes a E:se o i un r ci 1maggiQ)r, Dro-

n Francia sono az:ualmente in -un ~oe 32 centra-l

nucleari-- ed ar -2 ce nr:ra s o n i-n cos-.ruz-ione.

7:n Ciuesto conzeszto, si :nsierz-c- i eroblea dei

rifiuti~ac rao a v e d. a tal fie ne! .9 7 , si

prQvvecuro al a co s:t~itz o -e r, s e no a l l a C o,-is -

'Acence Natlion al e D au r la gescion des déchesr-
dioactifs )* c ù; Aol'Aen- a Naioaie er la ~e

sl:íone ci rifiutei radCI oatti

LA NDRA e. resDonsa-il, i D-rz:ìcolare, Ge la ce-

srione a Un oz te rm e e riu i (3.2.93.O

~3.2 .11' Essa n- i_ e, ou e nti comi istizuzionali

Drocettare, cost-ruire e. estire 2 cen",r, Ci

sTmalzimento cei! rifiuti radci o a:tiVi:
2)eJialborre le s Decifiche ece per il condi

zionamento e lostccaai e iit rm
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della lro evacuazione verso i entri i smalti-

mento:

3eff4ettuare le rce rch e gli s TEudci ed i lavori'

per la ce-`nizione delle Drocedure necessarie

per' la est-ione ei r:iuti.

Attualmente in zrancia esiste un solo centro di

sm-ia lme n o D -er rifi ut a assa e -nec-a aivitàL
* (32.12 (3..13) Il centro, denòmin-ato "Centre de

* la Mariche", à in unZione da 19cc situato U

'una iccola enisola della Nor-mancia a circa 25 km

ad ovest di hroug(i..23; s ratta i

un'area scarsamehte DoDolata (cir"ca 1500 abitanti

r:un rai o di§ k7Z ed n -II;. si Trov a ancne.

-'iDianto di ittaet di La Hague (COSEMA.

Il me tooCo scelto per lo emliet c ririut- a

bas sa: e media ativt ecuelo0 el se-.te11iren:o a

DICCOlIa Di t nDMI ta. Neli "Centre de~ la Mánche", che

OCUDC u.n* terreno di 1 2 eri cues to m1etLodo viene

Drat cato, si nel.1a Vrsione ci CosìtO al d sot-

*to del Diano, cam acgn a in -trn:e e r2osse sia nella

versione nl .Ceposito al di s opr a del piano campagna

:n tumuli ricoperti da st'rati d'argcilla e di terra.
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Fig. 3.2.3

CENTRO Di LA MANCHE
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3
Nel centro, che ha una capacità, di 400.000 m , sono

3stati finora eliminati 2.000 m di rifiuti, per

cui secondo il programma, elettronucleare francese

il Centro'sarà saturo per la fine degli anni 80.

Il Governo, perciò, ha recentemente incaricato

l'ANDRA di realizzare un programma che reveda en-

tro il 1990 ( 3.2.9) l'apertura di un nuovo centro

di smaltimento.

Questo programma è diviso in tre fasi:

- una prima fase di ricerca tendente ad individuare

due sti idonei;

- una seconda fase di tipo procedurale volta ad ot-

tenere tutte le autorizzazioni necessarie alla

costruzione del nuovo centro (queste procedure

sono analoghe a quelle richieste pr l'installa-

zione di una centrale nucleare);

-la terza fase è quella relativa alla realizzazio-

ne del nuovo centro di smaltimento.

La rima fase è stata svolta in tre dipartimenti

(AUBE, INDRE e VIENNE) nei quali, in base ad una

serie di esami geologici preliminari, si cerca di
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individuare siti idonei. Questo lavoro è stàto por-

tato avanti in stretta collaborazione con le auto-

rità locali. La scelta è caduta sul sito dli Le

Aube. Il deposito sarà costituito su livelli di se-

dimenti ermeabili, elevati sul piano campagna in

maniera tale da non andar soggetti ad alluvioni nè

ad infiltrazioni late rali di acque iovane. La fal-

da freatica è costantemente lontana dal piano cam-

pagna ed è soggetta a rapido rinnovamento.

Per quanMto riguarda i rifiuti ad alta attività in

Francia si stanno conducendo studi tecnici, nel-

l'ambito della Comunità Europea, tendenti alla-'lo-

calizzazione di un deposito in formazioni geologi-

che profonde (2. 3.6) (2.3.7) (3.2.14) (3.2.15). Ta-

li studi, in base alla ripartizione dei lavori fra

le varie niàzioni europee prevista dal iano Comuni-

tario, sono stati concentrati inizialmente soprat-

tutto sulle formazioni cristal line, in particolare

sulle formazioni granitiche, ed a tal fine numerosi

esami geologici, idrologici ecc. sono stati effet-

tuati in alcune zone del Massiccio Centrale. L'at-

tenzione della Francia si è successivamente estesa

a formazioni saline, in strati, ed argillose. Un



171

laboratorio sperimentale profondo è attualmente in

costruzione in queste ultime formazioni. La prossi-

ma tappa dei programma fr-ancese dovrebbe essere la

costruzione di un deposito sperimentale, in modo da

poter meglio valutare l'idoneità della formazione

geologica studiata, e solo in un secondo tempo, non

prima del 2000 si pensa di poter pervenire alla co-

struzione di un deposito 1finale vero e proprio. Al

momento, quindi, i rifiuti ad alta attività sono

stoccati nell'impianto di vetrificazione di

Marcoule, in funzione dal 1978. n questo impianto

si provvede alla raccolta dei rifiuti, al loro, con-

dizionamento in matrici vetrose ed al successivo

stoccaggio in attesa della loro definitiva evacua-

zione in depositi situati in formazioni geologiche.

Oltre a'impianto di t4arcoule è avviata l'entrata

in funzione di un nuovo impianto di vetrif-icazione

a La Hague, acqanto all'impianto di ritrattamento

del combustile esaurito ed a poca distanza dal Cen-

tro di La Manche.
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3.2.3 GRAN BRETAGNA

In Gran Bretagna vi sono, attualmente, 37 centrali

nucleari peranti ed altre 10 centrali in costru-

zione. Queste centrali Droducono'circa il 20% del-

l'energia elettrica necessaria al paese, un dato

questo, che si pone, come rilevanza, tra 1 0%

della Francia ed il 130% degli Stati Uniti.

Data l'imoortanza del proprio programma elettronu-

cleare la Gran Bretagna ha provveduto, sin dal

1949, ad eliminare buona parte dei rifiuti radioat-

tivi prodotti. Dal 1949 al 1982, è stata effettuata

ogni anno almeno una operazione di affondamento in

mare di rifiuti radioattivi.

I rifiuti eliminati con questo metodo sono stati in

media circa 2700 t. per anno.

Dal 1983, la Gran Bretagna ha dovuto interrompere

queste operazioni a seguito delle decisioni prese

nel Settimo Meeting Consultivo dei paesi aderenti

alla Convenzione di Londra che, come si è detto,

comportarono la sospensione di tutte le operazioni

di affondamento in mare.

La Gran Bretagna si è, così, trovata nella necessi-
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tà di ricorrere a metodi di smaltimento terrestre

abbandonando momen'taneamente il metodo dell'affon-

damento, sul quale aveva ormai acquisito una note-

vole esperienza e sul quale aveva impostato i suoi

programmi di smaltimento (3.2.16) (3.2.17).

L'organo che si occupa attualmente della gestione

dei rifiuti radioattivi è il NIREX (Nuclear

Industry Radioactive Waste Executive) che è stato

costituito nel 1982, su autorizzazione del Governo,

dai componenti dell'industria nucleare britannica,

e cioè: British Nuclear Fuels Ltd (BNFL), Central

Elect ricity Generating Board (CEGB), South of

Scotland Electicity Board e UK Atomic Energy

Authority (UKAEA) (3.2.18).

La legge istitutiva del NIREX attribuisce la re-

sponsabili tà strategica della gestione dei rifiuti

radioattivi al DE (Department o-f the Evironment,

e, in accordo con il "rincipio inQuinatore-pagato-

re", impone alle organizzazioni che producono i ri-

fiuti di assumersi non solo la diretta responsabi-

lità delle azioni necessarie per una gestione sicu-

ra ed efficiente dei rifiuti prodotti ma anche l'o-

nere finanziario della loro ges tione. E' quindi il
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NIREX che, in rappresentanza dell'industria nuclea-

re, si assume tale responsabilità e tale onere.

Attualmente i rifiuti a bassa attività vengono

smaltiti con il metodo del seppellimento a piccola

profondità nel deposito di Drigg in Cumbria ed al-

curni anche nel più piccolo deposito di Dounreay-

Caithness in Scozia, mentre i rifiuti a bassissima

attività, in genere derivanti da usi industri ali e

sanitari vengono smaltiti in piccoli depositi loca-

li, appositamente autorizzati (3.2.19).

La tecnica usata nel deposito di Drigg è banale:

vengono, infatti, scavate, nel terreno argilloso,

trincee di circa 8 metri di profondità in cui ven-

gono sistemati i fusti contenenti i rifiuti, il

tutto,è, poi ricoperto con il materiale di risulta..'

Nel deposito di Drigg, in funzione da molti anni,
3sono stati seppelliti a tutt'oggi circa 500.000 m

di rifiuti a bassa attività. L'attuale quantità di

rifiuti smaltita annualmente in questo deDosito a-

monta a circa 50.000 m3

Per uanto riguarda i rifiuti ad alta attività

l'attuale strategia (3.2.16) (3.2.17) prevede che

questi rifiuti siano prima solidificati-attraverso
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la vetrificazione e poi stoccati pe r un periodo di

almeno 50 anni. Non è per ora allo studio alcun

progetto per la costruzione di depositi permanenti

per questo tipo di rifiuti ma si stanno svolgendo

numerose ricerche nel campo delle formazioni geolo-.

giche rofonde in stretto contatto con altri paesi

europei. In particolare, la Gran Bretagna ha parte-

cipato al progetto PAGIS della CE, incentrando le

proprie ricerche sulle formazioni granitiche. Per

quanto riguarda la fase di solidificazione dei ri-

fiuti ad alta attività, si sta avviando a realizza-

zione, a Sellafield, un ipiantodi vetrific'azione

sul modello di quello già esistente in Francia.

Il NIREX, invece, è attualmente allà ricerca di si-

ti idonei per lo smaltimento di rifiuti a bassa e

media attività. Vi è, infatti, la necessità di re-

perire un nuovo deposito, oltre a quello già esi-

stente, sul quale dirottare una parte dei rifiuti

provenienti dal paese. Al ritmo attuale, il deposi-

to di Drigg diventerebbe saturo entro la fine del

secolo, e quindi non sarebbe più in grado di rice-

vere neppure i rifiuti provenienti dal vicino im-

pianto di ritrattamento di Selíafield, che rimarrà
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in funzione ben oltre il 2000.

In part icolare, il NIREX è alla ricerca di 2 tipi

diversi di siti: -uno destinato ad un deposito che

utilizzi 41a tecnica del seppellimento a iccola

Drofondità ed uno destinato alla costruzione di un

deposito in una cavità sotterranea. Secondo le re-

visioni effettuate, l'apertura dei due nuovi depo-

siti sarà in grado di smaltire l'intero volume di

rifiuti a bassa e media attività prodotti nei pros-

simi 50 anni. Nell'ottobre 1983 il NIREX ha infor-

mato il Parlamento di avere allo studio 2 siti. Il

Drimo sito, candidato al deposito in cavità sotter-

ranee, è localizzato in una miniera abbandonata di

anidrite nelle vicinanze di Billinghamn-Cleveland.

Il secondo sito, localizzato a Elstow-Bedfordshire,

è invece candidato l deposito superficiale a pc-

cola rofondità (3.2.20).

Il sito di E-stow si trova a circa 5 km a sud di

Bedford, in un'area di 180 ettari di proprietà del

CEGB, con buone comunicazioni sia stradali sia fer-

roviarie. Si tratta di un terreno argilloso la cui

natura è ben conosciuta, essendo tale argilla uti-

lizza-La er la locale fabbricazione dei mattoni.
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Quest'area si presenta, ad un rimo esame, poten-

zialmente idonea' per un deposito superficiale a

piccola profondità. Primà di una decisione defini-

tiva in tal senso, sarà comunque necessario portare

a termine il rogramma di ricerche geologiche ed

idrogeologiche previste dal NIREX (3.2.21).

Il sito di Billingham-Cleveland consiste in una mi-

n-iera abbandonata di anidrite, di proprietà del-

l'ITmperial1 Chemical Industries, situata in un'area

con buoni collegamenti ferroviari e stradali. Le

gallerie della miniera si estendono per circa 500
3ettari, hatnno un volume di 11xlO6m e sono ad una

profondità che varia dai 140 ai 280 metri. La geo-

logia del sito è ben conosciuta grazie a lla passata

attività d'estrazione; la miniera si present.a,

inoltre, priva di infiltrazioni d'acqua. Anche in

questo caso, prima di una decisione definitiva, si

attende ranno i risultai del programma di ricerche

geolog.iche ed drogeologiche dal NIREX.
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3.2.4 GERMANIA FEDERALE

La Germania Federale ha, attualmente, 15 centrali

nucleari n funzione e, altre 12 centrali in co-

struzione. Per il 1995 si prevede che l'energia nu-

cleare fornirà circa il 17% dell'energia totale ne-

cessaria al paese.

Per quanto concerne il problema dei rifiuti radio-

attivi la Germania, a differenza degli altri paesi,

ha orientato fin dal principio la sua politica ver-

so uno smaltimento in formazioni saline. Tale scel-

ta s è basataI su: le assicurazioni fornite dagli.

esperti circa la potenziale idoneità di tali forma-

zioni; l'abbondanza di formazioni saline nel nord

del paese; la notevole esperienza acquisita in più'

di cento anni di attività mineraria in rocce saline

(3.2.22) (3.2.23).

Questa decisione portò, nel 1965, all'acquisto, da

parte del Governo Federale, di una miniera di sale

situata ad Asse in Bassa Sassonia. Tale miniera è

stata utilizzata, dal 1967 al'1978, come deposito

sperimentale di rifiuti a bassa e media attività.

Durante questo periodo, son o stati collocati con
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successo nella miniera circa 125.000 contenitori di

rifiuti a bassa attività,e circa 1300 fusti da 200

litri di rifiuti a media attività. Al la fne del

1978, comunque, si è deciso di sospendere l'attivi-

tà della miniera in seguito alla forte opposizione

del Governo della Bassa Sassonia. Una riconsidera-

zione i uesta decisione da parte del Governo Fe-

der-ale è prevista per il 1987.

Per quanto riguarda la responsabilità della gestio-

ne dei rifiuti radioattivi, nel 1976, essa è stata

attribuita al Governo Federale da un emendamiento

alla legge che regola il programma nucleare tede-

sco. Tale emendamento ha inoltre incaricato un or-

gano federale, il PTB (Physikalisch Tecnische

Bundesanstalt), di provvedere alla costruzione ed

alla gestione dei depositi per rifiuti radioattivi.

Attualmente il PTB ha allo studio 2 progetti deno-

minati GORLEBEN e KONRAD ( 3. 2.24) (3.2.-25) Col

primo progetto3 si stanno studiando i domi di sale

dell'area di Gorleben, in Bassa Sassonia, in cui si

prevede di costruire un deposito per tutti i tipi'

di rifiuti radioattivi, compresi quelli ad alta at-

tività. E da oco terminata la prima fase prevista
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dal progetto, che consisteva in ricerche geologiche

ed drogeologiche della superficie, ed è iniziata

la seconda fase che revede una dettagliata esplo-

razione sotterranea del sito. Questa seconda fase

dovrebbe terminare, secondo programma, nel 1992 an-

no in cui, sulla base degli studi e delle ricerche

effettuate, Dtrà essere presa una decisione finale

circa la costruzione o meno di un deposito nel sitLO

di Gorleben.

Il secondo roge-to Drevede di utilizzare~ come de-

posito per- rif2iuti a bassa e media attività, una

miniera di rro abbandonata nella località di

Konrad, Brunswi'ck. Questa miniera che interessa una

Successione di strati calcarei, di m-arna e d'argil-

la, è stata Dresa in considei'azione, nel 175, a

causa della sua particolare situazione geologica ed

idrogeologica. Successivamente, dal 1976 al 1982,

si e iport-ato avanti un rogramuna c studi e ricer-

che al termine del quale è stato ubblicato un rap-

porto favorevole all'utilizzazione della miniera di

Konrad come deposito er rifiuti radioattivi. Sulla

base di uesto rapporto il PTB ha richiesto l'auto-

rizzazione ad uilizzare la miniera. Tale autoriz-
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zazione sta ora seguendo l'iter procedurale che è

in corso di compimento.

oltre ai progetti KONRAD e GORLEBEN la Germania Fe-

derale ha cooperato attivamente al progetto PAGIS

della CEE incentrando le sue ricerche, come detto,

sulle formazioni saline; inoltre, essa partecipa

con la Svizzera al laboratorio sotterraneo speri-

mentale di Grimsel situato in una formazione grani-

tica nel nord del paese elvetico.

Per poter finanziare i numerosi progetti di smalti-

mento di rifiuti radioattivi, il Governo Federale

ha emanato un decreto che è entrato in vigore nel-

l'aprile 1982. Tale decreto, denominato ordinanza

di pre-pagamento, è basato s ul "principio inqùina-

tore-pagatore" e permette di riscuotere, dai pro-

duttori d rifiuti radioattivi, pre-pagamenti tesi

a finanziare le seguenti ese: progetti di ricerca

e sviluppo; acquisto di terre e di diritti;, proget-

tazione e costruzione di depositi.
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3.2.5 GIAPPONE

Il Giappone ha, attualmente, 25 centrali nucleari

in funzione e 19 centrali in costruzione. Le cn-

trali in funzione forniscono circa il 20% dell'e-

nergia elettrica, il che rappresenta circa il 13%

dell'energia totale necessaria al paese.

La politica di gestione dei rifiuti radioattivi è

regolata dal "1Programma a lungo termine per lo svi-

luppo e l'utilizzazione dell'energia.nucleare", ag-

giornato nel 1982 dalla Commissione per l'Energia

Atomica, che è l'organo supremo in materia di ener-

gia nucleare (3.2.26).

In tale rogramma, a causa dell'altissima densità

di popolazione e quindi della scarsit à di territo-

rio disponibile, si mette in risalto la grande ne-

cessità er il Giappone di utilizzare il metodo

dell'affondamento in mare. A tal fine, nel 1980, è

stata ratificata la Convenzione di Londra e, nel

1981 , il Giappone è entrato a far arte del "1Mecca-

nismo multilaterale di consultazione e sorveglianza

per l'affondamento in mare di rifiuti radioattivi",.,

Inoltre, in un'area dell'Oceano Pacifico a circa
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900 km dalla maggiore is ola giapponese (vedi fig.

3. 24) sono state effettuate delle operazioni di

affondamento sperimentali. Attualmente in quest'a-

rea vengono proseguiti esami e ricerche oceanogra-

fiche in attesa che finisca la sospensione delle

operazioni di affondamento in mare decisa nell'a m-

bito della Convenzione di Londra.

Accanto all'opzione "marina" il "1Programma a lungo

termine"1, revede anche la costruzione di un depo-

sito finale che utilizzi la tecnica del seppelli-

mento a piccola pronfondità. A tal fine si stanno

svolgendo numerosi esami geologici ed idrogeologici

in parecchi siti. Nel frattempo i rifiuti a bassa e

media attività sono stoccati e tenuti sotto con-

trollo in appositi magazzini accanto. ai luoghi di

produziohe, che sono per lo più equipaggiati di in-

ceneritori e presse al fine di ridurre notevolmente

il volume dei rifiuti stoccati.

Per quanto riguarda i rifiuti. ad alta attività il

"Programma a lungo termine" prevede che questi ri-

fiuti siano vetrificati (un impianto di vetri.f.ica-

zione dovrebbe entrare in funzione nel 1990) e

stoccati per un periodo di 30/50 anni prima dello
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Fig. 3.2.4
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smaltimento finale in formazioni geologiche (2.3.7)

(3.2 .27 ).

Le formazioni geologiche attualmente studiate sono

il granito ed il ufo, formazioni largamente pre-'

senti nel paese.

Una prima fase di ricerche è stata completata ed è

zn corso di svolgimento una seconda fase che preve-

de la costruzione di un laboratorio sperimentale

sotterraneo entro il 1995.
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3.3 SITUAZIONE ITALIANA

In Italia, prima del referendum, erano in funzione

.3 centrali, nucleari: Latina (160 we), Trino Ver-

cellese (270 Mwe), e Caorso (894 Mwe).

3.3.1 Rifiuti ad alta attività

sui rifiuti ad alta attività, nel Piano Energetico

Nazionale si trovava testualmen te (3.3.1).

"Il funzionamento delle centrali previste dal Pia-

no, anche per quanto riguarda il ciclo del combu-

stibile a valle dell'uso in reatore, comporta le

attività riguardanti:

- la estione del combustibile irraggiato in attesa

di ritrattamrento;

- la gestione delle scorie radioattive ad alta at-

tività provenienti dal riprocessamento all'estero

che, dopo uno stoccaggio temporaneo in superficie

(50 e più anni), potranno essere collocate in de-

positi geologici permanenti.
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Per il combustibile scaricato dai reattori e non

coperto da contratti di riprocessamento era previ-

sto l'1immagazzinamento in attesa del riprocessa-

mento.

Tutte le centrali nucleari dell'ENEL, a partire da

quella di Caorso, erano o dovevano essere dotate di

una capacità di stoccaggio interna ari a 10 cicli

di funzionamento (10/12 anni); alla saturazione di

questa capacità.il combustibile avrebbe dovuto es-

sere trasferito' in un deposito ad hoc per la cui

realizzazione sono disponibili varie tecnologie.

Il Piano Energetico Nazionale prevedeva, quindi, il

riprocessamento del combustibile esaurito.

Nella tabella 3.3.1 viene indicata la quantità di

combustibile esaurito accumulato e lo scarico an-

nuale di ogniréattore (la quantità totale di com-

bustibile eaurito già accumulato al 1983 è di cir-

ca 1200 tonnellate).

Attualmente, la maggior parte del combustibile

esaurito è stoccato in piscine situate vicino alle

centrali e solo in piccola prte è iviata al ri-

processamento all'estero. In particolare, il combu-

stibile esaurito della centrale di Latina viene ri-
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Tab. 3.3.1

COMBUSTIBILE ESAURITO DELLE CENTRALI NUCLEARI

2at:ore E- a: us Potenza Tipo Inizio capacità di Discarica quantità
MWe esercizio stoccaggio combustibile al 1983

tu tu anno tu

6 A C OLI NO r eecizio i60 BWp 1964 451 82

LAT MNA 160 6C.R 1964 50 1000

TDP!N o 270 PWp 1965 01 2 90

CI il E D 594 BSWP 1981 420 2527

CENTRALI IN COSTRUZIONE O IN PROGETTO PRIMA DEL REFERENDUM

-,.D or- D li s Potenza Tioo Inizio C a pac -a di Discarica quantitL
1NWe esercizio stoccaggio combustibile al 1 983

tL t U anno to

M GN TA' T in cos-c-uzione B W P, 68/89 2x 10 2x27
e 2x 000 ricariche

P Ek1C-NT E in oìoge:-o 2p00 p 1995 2x22

2x 1 000

PJOLIA ~~~2x 1000
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processato negli impianti di Sellafield (G.B. ). E'

previsto che all'inizio degli anni 90 i rifiuti

vetrificati riprocessati siano trasferiti in

Italia.

Per la centrale di Caorso, i programmi prevedevano

una capacità di stoccaggio di combustibile irrag-

giato fino al 1992/93.

In considerazione tuttavia del fatto che le piscine

delle centrali sarebbero state rogressivamente sa-

turate, l'ENEA aveva da tempo avviato attività re-

paratorie per la realizzazione di un bacino centra-

lizzato di immagazzinamento di combustibile irrag-

giato.

Tale infrastruttura avrebbe potuto sodd isfare le

esigenze di stoccaggio temporaneo, in attesa dello

smaltimento definitivo dei rifiuti vetrificati,

prodotti nel corso delle operazioni di riprocessa-

mento già effettuate e da effettuare in futuro.

Nel ciclo gestionale dei rifiuti ad alta attività,

e nfatti previsto che i rifiuti vetrificati debba-

no sostare in depositi intermedi per alcune decine

di anni . Il deposito di smaltimento geologico di

rifiuti radioattivi deve, perciò, essere operativo
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alcune decine di anni dopo l'uscita del combustibi-

le dal reattore.

Nelle previsioni italiane le esigenze di disponibi-

it-à di un tipo di deposito si collocava pertanto

verso gli anni 2020-2030 e questo sia per i rifiuti

da riprocessamento, che per l'eliminazione diretta

del combustibile esaurito.

La maturità industriale del settore poteva essere

acquisita dopo una lunga fase di sperimentazione,

riicerca, sviluppo e dimostrazione per la verifica

di fattibilità e affidabilità dei depositi di smal-

timento geolo gico dei rifiuti. Tali fattori confi-

guravano un ruolo primario dell'ENEA almeno per al-

cuni decenni. Tale ruolo diviene di fatto esclusiv o

se si considera che la proprietà del sito di smai-

t-im,.ento e la sua gestione nel tempo comportano una

diretta responsabilizzazione dello Stato. LENEA è,

infatti, l'organo nazionale deputato per legge al-

l'individuazione di soluzioni per l'eliminazione

dei rifiuti radioattivi prodotti in Italia.

A tal fine l'obiettivo generale delle ricerche con-

dotte dall'ENEA sin dalla fine degli anni 60 è

stato quello di qualificare una o iù formazioni
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ceologiche, suscettibili di offrire le migliori

condizioni di contenimento plurimillenario dei r-

fiuti.

Fra le numerose formazioni geologiche con caratte-

ristiche generali adatte allo smaltimento dei ri-

fiuti, l'Italia ha scelto prioritariamente i depo-

siti argillosi plio-quaternari.

Attenzione viene comunque dedicata anche ai deposi-

ti salini. LENEA ha anche partecipato alle azioni

di ricerca, condotte a livello internazionale, per

lo studio delle possibilità di. seppellimento dei

rifiuti all'interno dei sedimenti dei fondali ma-

rini.

Dal unto di vista pratico, la scelta delle forma-

zioni argillose è motivata dalla loro ampia distri-

buzione sul territorio italiano (vedi fig.2.3.8 e

fig.2.3.9), fatto che concilia la necessità di so-

luzioni ottimali con le esigenze logistiche.

Dal punto di vista tecnico, la scelta è giustifica-

ta dai caratteri intrinseci delle formazioni argii-

lose, che assicurano la disponibilità di un'effica-

ce barriera alla potenziale migrazione dei radionu-

clidi dai depositi profondi della biosfera.
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L'ENEA ha Dortato a termine ue iani quinquennali

con attività di ricerca er lo smaltimento geologi-

co cei rifiuti radioatt-ivi e ne aveva avviato un

terzo.. Nel corso del primo piano (1975/79) l'ENEA

ha volto Drevalent-erentIe ricerIche di carattere

orientativo, con azioni salienti rappresentate dal-

la comoilazione della parte ecifica iraliana di-

un catalogo europeo delle ormazioni atte~ allo

symaltìrìento (2.3.6) ed ao srucio ella serie del-

le ac-Ille del bL-act-no ionico carmoìDonate con un son-

cagc-io roFondo nel centro ENEA della Trisaia. Nel

seconco ulano (1980/84), che ha r-ivestito un carat-

tere c maocore sistLen.aticlita, sono stati studiati

-aratteri e como,,ortam_7enti delle argill1e di tutto il

-err-Iorio, sono stati SVillUDDati studi ingegneri-

stici Der le versioni ossibili del tLipDo di- deposi-

to e sono state avviate le azioni er la costruzio-

ne, in collaborazione con l'Italkali di Palermio, d

un laborator:o erimentale sotterraneo nella mi-

niera attiva di sali di Pasquasia (EN). Tl labora-

t.orio viene costruito nella rampa c: accesso a e-

positi minerari, ad una profondità di 160 rnt., ad-

dove esso interseca un banco di argilla che costi-
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tuisce la copertura dei depositi salini. E' da no-

tare che il sito di Pasquasia non corrisponde ad un

sito di smaltimento, e quindi non ne prefigura as-

solutamente eventuali usi futuri al fine dello

s TLal1tim en to .

Nel iano quinquennale 1 985/89 gli obiettivi mag-

giori sone stati la raccolta. di dati naturalistici

attestanti la capacità di isolamento a lungo termi-

ne elle formazioni argillosie; la raccolta di dati

sui bacini argillosi per la selezione di 3-4 siti

fra i quali scegliere e caratterizzare uello defi-

nitivo, l'intensificazione delle esperienze in sot-

terraneo, l'estensione delle ricerche alle possibi-

lità oerte dai sedimenti oceanici prof-ondi.

Gli esitSi del reflerendum-i sul nucleare hanno compor-

tato una rastica riduzione delle attività i ri-

cerca nel settore. Gli obiettivi rogrammatici sono

stati pertanto conseguiti solo in arte. Risultati

rilevanti sono stati comunque l'accertamento delle

capacità di barriera delle argille e la raccolta di

dati sufficienti dal nucleare una rosa ristretta di

bacini argillosi fra i quali selezionare il sito

definitivo.
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3.3.2 Rifiuti a bassa e media attività

Per quanto riguarda i rifiuti a bassa e media atti-

vità, la situazione ha raggiunto la fase di maturi-

ta industriale. Di conseguenza sono in via di per-

fezionamento gli strumenti normativi, operativi e

locistici er una graduale soluzione delle varie

Fasi, estionali di uesti rifiuti (3.3.2).

Nel 1981 l'ENEA e l'AGIP hanno costituito la NUCLE-

CC S.p.A. (Nucleare Ecologia - 60% AGIP, 40%- ENEA),

soCietà- per la estione dei rifiuti a bassa e media

aIt t iv itat

Esistono al momento in Italia le tecnologie per il

trattamento e condizionamento, mentre per la custo-

dia d questi rif-iuti, la saturazione dei magazzini

di stoccaocio esistenti e la recente sospensione

delle operazionì di afondamento in mare, condotte

sotto l'egida della NEA, rendono irmprorogabile il

reDerimento di siti di smaltimento sul suolo nazio-

nale.

A tal fine l ENEA ha identificato un' certo numero

di situazioni ambientali idonee per la costruzione

di depositi definitivi. Sono state in particolare
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riconosciute numerose località presentanti caratte-

ristiche idrogeologiche e stratigrafiche del tipo

di quelle ormai da decenni utilizzate per la co-

struzione di depositi superficiali negli USA ed in

Francia. Sono state poi rilevate, in diverse regio-

ni, sequenze di cavità in depositi evaporitici

(salgemma, gessi, ecc. ) ed in argille molte delle

quali rappresentano situazioni estremamente favore-

voli ai fini di un isolamento dei rifiuti. Si trat-

ta ora di verificare il livello di consenso pubbli-

co e politico prima di assare alla scelta di un

sito di smaltimento e di avviare le rocedure for-

mali per l'effettiva acquisizione dello stesso.
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CAP. 4

CONCLUSIONI

La ricerca di soluzioni per l'eliminazione ei r-

fiuti radioattivi rappresenta un fatto importante

sotto diversi punti di vista. Per la prima volta

nella storia della società industriale si reQistra

col nucleare, un atteggiamento non solo teorico,

che mette in discussione e tenta di risolvere con-

testualmente il problema immediato dell'inqui namen-

to ambientale e quello ei possibili carichi p)er le

generazioni future; ipotizza ed esperimenta metodi

di eliminazione che possono essere trasferiti alla

soluzione dei roblemi posti dalla produzione di

altri rifiuti, ad esempio cuelli tossici. si può

affermare che quanto viene pensato e sperimentato

per i rifiuti radioattivi fa anche da battistrada

per l'acquisizione di una cultura in cui problemi'

dello sviluppo vengano contemperati, anche cronolo-

gicamente, con quelli della salvaguardia ambienta-

le. Ciò risponde alle esigenze di una politica di

sviluppo corretta ed accettabile.

Entrando nel merito tecnico la prima conclusione
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ch s ricava è che si è raggiunto, a seconda dei

tipo di rifiuti, un diverso grado di maturità.

Per una esatta comprensione del roblema è necessa-

rio ricordare la classificazione dei rifiuti radio-

attivi riportata al paragrafo 2.2.1 . In particolare

è fondamentale la distinzione tra rifiuti a bassa e

media attività e rifiuti ad alta atività ( inclusi

gli alfa). Le due categorie di rifiuti presentano

Droblemi molto diversi fra loro e vnno di conse-

guenza gestite con tecnologie distinte.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti a bassa

e media attività si può ragionevolmente affermare,

che essa ha raggiunto un grado di "maturità indu-

st-riale" ; tutte. le vari fasi gestionali ( trattamren-

to, condizionamento, trasporto, stoccaggio ecc.)

sono state messe a unto da teInDo e numerosi depo-

siti finali d saltimento sono n esercizio in va-

ri paesi (USA, G.B., FRANCIA) da più di 30 anni.

Anche in Italia la estione di uesti rifiuti non

presenta roblemi di carattere tecnico; permane

tuttavia il problema di reperire in breve tempo

siti di saltimento sul suolo nazionale, in quanto

i magazzini di stoccaggio esistenti sono pressochè
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saturi.

L'ENEA ha individuata un certo numero di siti ido-

nei; si tratta ora di attivare le procedure formali

di acquisizione di tali siti ed iniziare quanto

Drima la costruzione dei deoositi.

Per la gestione dei rifiuti ad alta attività i pro-

blemi, come detto, sono di natura molto diversa.

Questi rifiuti (compresi gli alfa) rappresentano

solo il 5% del volume totale ma in essi è concen-

trato oltre il 99% dei prodotti di fLIissione a lun-

ghissimo tempo di dirnezzamento. La loro gestione

nan one perat rv roblemi di na-tura quanti-

tativa ma soprattutto delicati roblemi di natura

qualitativa.

L'apparente lentezza con cui sembra procedere il

programmia di ricerca nei vari paesi è quindi giu-

stificata dalla necessità d studiare in modo a-

Drofondito tutte le varie fasi estionali.

Visto che comunoue necessario mantenere in iscì-

na alcune decine di anni i rifiuti ad alta attività

per i loro raffreddamento e per il decadimento na-

turale della radioattività, si dispone di un tempo

*sufficiente er l'ottimizzazione delle ricerche'
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sulle varie fasi gestionali, precedenti e conternDO-

ranee al 'esercizio del deposito. M'entre alcune

tecnologie che Drecedono l'eliminazione, ( solidifi-

cazione attraverso vetrificazione, stoccaggio in

oiscine ecc. ) hanno ormat' r-augiunto un grado i

"1maturità1 ndus:riale", si stanno continuando in

tutto il m.-ondo le ricerche sulle formazioni geolo-

giche (argille, banchi salmni, graniti) che dovreb-

bero OSDitare i fEuturi depositi finali. Al momento,

non è attivato a mondo alcun eposito finale per

rifiuti ad alta attività. Per 1 talia'le più ot-

tr.- ist-Lìche revisioni iDotizzano una soluzione per

il 2025, scadenza che corrisponde peraltro alla fa-

se tecnica di fine del D-1rimo ecadimento radioat-

vo e tecnico reviSto er uesti riuti.

Per l rmomento cuinci uestLi rifiuti sono stoccati

in aesa dello saltimnento def2initivo. Poiché è

orm-ai universalmente accettato il concettno che oni

Daese eve rovvedere a sistemare nel suo territo-

rio i rifiuti rodotti, anche l'Italia dovra al più

presto individuare uno o piú siti e condurre ricer-

che in laboratori sotterranei. Le formazioni geolo-

g.iche pJu idonee, in Italia, sembrano essere quelle
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argillose. Su tali formazioni l'ENEA co.nduce da

molto tempo ricerche e studi diretti a verificare

l'affidabilità er funzioni di barriera efficace a

lunco ternine contro la possibilità di migrazione

di radionuclidi dal deposito rofondo alla biosfe-

ra. Le ricerche sui caratteri dei bacini argillosi

hanno teso alla individuazione di situazioni poten-

z7i airnen te att-Le alla costituzione di un deposito

Drorondo. Queste ricerche, che hanno avuto esito

DOSitivo, sono statLe interrotte a seguito del refe-

rendum sul nucleare. Le attività ossono, erò, es-

sere riDrese in oni momentc sulla base d una ben

chiara decisione Dolitica visto 'elevato livello

di competenze da tempo raggiunto, in Italia, dal-

1 'E NE-Al.
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