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Affinché la componente
emotiva non risulti decisiva
ai fini della scelta di ricorrere,
anche solo parzialmente,
all’opzione nucleare, si intende
fornire un contributo
per passare dall’impostazione
mentale corrente che
considera i rifiuti radioattivi
come “un problema posto
dall’uso dell’energia nucleare”,
ad una che consideri il loro
smaltimento come
“la soluzione dei problemi
posti dall’uso dell’energia
nucleare”

Radioactive Wastes: from an
Emotional Approach
to a Rational Evaluation
When choosing – although only partially – the nuclear
option, to make sure that the emotional component is not
determinant, this article is intended to provide a
contribution to a different mental approach aimed at no
longer considering radioactive wastes as a problem but
rather as "the solution to problems raised from using
nuclear energy”
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sendo tali rifiuti comunque allocati, allora come
oggi, presso gli impianti di produzione, come illustrato in figura 1, la sicurezza era garantita dall’esercizio, di sola custodia, di detti impianti, sia
pure con costi superiori di almeno un ordine di
grandezza rispetto a quelli che un idoneo impianto di smaltimento avrebbe potuto richiedere.
Nulla fu poi fatto negli ultimi vent’anni, al di là di
un vago incarico all’ENEA di studiare le soluzioni al problema (1996), e di un Decreto Governativo che portò la SOGIN a individuare in Scanzano Jonico un sito idoneo per un deposito; una
decisa opposizione delle locali popolazioni bloccò
il progetto (2003).

Figura 1
Ubicazione degli impianti nucleari nel territorio italiano
Fonte: SOGIN
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La disponibilità di un deposito per i rifiuti radioattivi, ovverosia dei residui delle attività nucleari, è
una condizione necessaria per ogni attività di questo tipo, sia essa volta alla produzione di energia,
sia essa finalizzata a ricerca o scopi terapeutici.
Di ciò purtroppo non si tenne conto in Italia quando, agli inizi degli anni 60, venne avviato un piano di produzione di energia nucleare che avrebbe
portato il paese ad essere tra i primi del mondo
in tale genere di produzione, né se ne tenne conto allorché si decise di abbandonare quel piano,
in seguito al referendum post-Chernobyl nel 1987,
quando la presenza di materiali radioattivi nel Paese era comunque una realtà da considerare; es-
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Allo stato attuale, dunque, in Italia il problema
della sistemazione dei rifiuti radioattivi deve essere comunque risolto, sia che la ripresa di produzione di energia elettronucleare nucleare avvenga (come sembra probabile) o no. Nel primo
caso, infatti, perseguire la soluzione è irrinunciabile per ovvi motivi; ed anche nel caso venisse deciso un completo abbandono delle attività
nucleari, sarebbe fortemente antieconomico tenere in piedi gli esistenti impianti (che, a esercizio concluso o interrotto definitivamente, costituiscono essi stesse un “rifiuto”) a solo scopo di
stoccaggio, demandando comunque indebite
preoccupazioni alle generazioni future.
Naturalmente, nei due casi, sarebbero diverse le
soluzioni tecniche da adottare; in particolare, dovendo una decisione di ripresa delle attività nucleari basarsi su di una articolata proposta qualiquantitativa di localizzazioni e realizzazione di impianti, un deposito nazionale dovrà essere dimensionato ed adeguato al sistema in cui sarà inserito.
Tuttavia, al di là di ogni altra considerazione, si
deve tenere conto del fatto che il deposito costituisce comunque un’opera ad alto impatto
socio-territoriale, per il quale sono facilmente
prevedibili opposizioni a livello locale.
L’operazione di smaltimento, di per sé tendente
ad aumentare le condizioni di sicurezza (intesa
sia come safety che security), è paradossalmente
percepita come un aumento del rischio ambientale tale da non giustificare un ulteriore ricorso
alla produzione di energia elettronucleare.
Stante la specificità dell’opera, tali opposizioni
verrebbero ad avere una valenza nazionale, e bloccherebbero sul nascere ogni iniziativa; esse sarebbero poi sicuramente alimentate dalle argomentazioni degli anti-nuclearisti che, paventando future catastrofi ambientali, farebbero leva su di un
coinvolgimento emotivo che per sua natura porta ad un rifiuto iniziale di qualsiasi innovazione
tecnologica, quale sarebbe un moderno impianto
di smaltimento dei rifiuti radioattivi.
Con l’obiettivo di poter adeguatamente ribattere a dette argomentazioni, si riporta nel seguito una sintetica esposizione della tematica dei
rifiuti radioattivi che, lungi dal voler essere un’illustrazione organica ed esaustiva sulla materia, si
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propone, utilizzando riferimenti tecnici semplici
e fornendo dei valori numerici di cui sia facilmente percepibile la rilevanza o la trascurabilità
dell’ordine di grandezza, di inquadrare l’intero
contesto in modo realistico e in un adeguato
orizzonte temporale.
In quest’ottica si ritiene molto più appropriata la
definizione di residui nucleari, anziché quella di
rifiuti radioattivi, che tuttavia è mantenuta in
analogia all’universale waste: con ciò si vuole significare che, con l’ineluttabilità della rimanenza di
qualunque attività antropica, la loro gestione deve essere comunque considerata, in una analisi
costi-benefici, alla stregua di tutti gli altri fattori
che determinano un processo produttivo.
Si rileva nel contempo che questa prassi non
sempre è seguita in attività convenzionali, e ciò
non suscita particolari, e molto più giustificabili,
allarmismi.

Qualità e quantità dei rifiuti
radioattivi
La peculiare caratteristica delle sostanze radioattive è quella di contenere atomi (radionuclidi)
che tendono a mutare la propria natura disintegrandosi e trasformandosi in specie atomiche
energeticamente stabili, con emissione di radiazione corpuscolare, detta decadimento radioattivo, che può causare danno biologico ai corpi
investiti.
L’intensità della radioattività è misurata in Bequerel (1 Bq = una disintegrazione al secondo),
e decresce logaritmicamente con il tempo, per
decadere a valori trascurabili in un periodo variabile da pochi secondi a centinaia di migliaia
di anni, secondo la generica espressione:
A (t) = A (0) e -λt
ove λ è caratteristico di ciascun tipo di radionuclide e t è espresso in anni.
Si possono definire rifiuti radioattivi i residui costituiti del tutto o in parte da dette sostanze; essi hanno per lo più origine da attività legate alla
produzione di energia elettronucleare, ma vengo-

no anche prodotti nel corso di processi industriali o in attività mediche, sia di terapia che di ricerca, così come da attività militari.
Sono tuttavia i primi che, sia in termini volumetrici che di “allarme sociale”, determinano la dimensione del problema in oggetto, anche se per
essi, come per tutte le sostanze nocive (tossiche,
inquinanti ecc.) è prevista una gestione che ne
minimizza l’impatto ambientale.

Tipologie e classificazioni dei rifiuti
Si suole distinguere i rifiuti in base alla radioattività specifica contenuta (per unità di massa o di
volume): si hanno così rifiuti a bassissima, bassa, media ed alta attività, con limiti stabiliti da
leggi e linee-guida nazionali atte a definirne le
modalità di gestione.
Come per tutti i residui, di origine urbana o industriale, che possono presentarsi in forma solida liquida o gassosa, anche per i rifiuti radioattivi
lo smaltimento avviene, alternativamente e dipendentemente dalla tipologia del rifiuto, secondo i due classici e alternativi principi semplificativamente definiti DDD (dividere-diluire-disperdere) e CCC (consolidare-concentrare-confinare).
Nel primo caso, alcuni tipi di rifiuti a bassa e bassissima attività, opportunamente ridotti volumetricamente e/o mescolati ad altre sostanze, perdono la loro nocività e possono essere trattati alla
stregua di un rifiuto convenzionale, se non addirittura rilasciati nell’ambiente senza restrizioni.
Nel secondo caso, si prevede che le sostanze radioattive, con modalità diverse a seconda del loro grado attività, vengano inglobate in una matrice cementizia colata all’interno di contenitori di tipo standardizzato, e che questi siano poi stoccati in ambienti sicuri ricavati negli stessi impianti di produzione, in attesa di un loro isolamento
che per lo più avviene su unica base nazionale.
Questi residui in forma solida, che sono definiti
“rifiuti condizionati” o, se presi singolarmente,
“manufatti”, hanno forma e dimensioni omologate, possono contenere uno o più tipi di radionuclidi e possiedono una “pericolosità” i cui
indici sono l’attività, e la vita media, intesa come tempo nel quale si dimezza la radioattività
totale presente nel rifiuto.

Ai fini delle modalità di confinamento, con questi riferimenti essi si suddividono nelle due principali categorie di:
• rifiuti a bassa attività, o a vita breve;
• rifiuti ad alta attività, o a vita lunga.
A quest’ultima va associato il sottoinsieme del
combustibile irraggiato, ovverosia del combustibile già utilizzato per la produzione di energia nucleare (con il c.d. “irraggiamento”), che
può opzionalmente essere già considerato un
rifiuto; in alternativa, esso può essere reso riutilizzabile mediante un trattamento (“riprocessamento”) che a sua volta produce rifiuti dei primi due tipi (alcuni dei quali, a più alta attività,
e il combustibile stesso, sono le “scorie” propriamente dette).
È necessario isolare questi rifiuti dall’ambiente
fino a che la loro radioattività non raggiunga un
livello comparabile a quello del c.d. “fondo naturale”, quello cioè dell’ambiente in cui viviamo
e che può variare, nel mondo, anche di uno o
più ordini di grandezza, senza costituire motivo
di allarme (in Italia, ad esempio, la provincia di
Viterbo presenta un valore 8 volte superiore a
quello della provincia di Aosta).
La maggior parte delle normative nazionali fissa per ciascun manufatto i limiti massimi della
bassa attività in 3.700 Bq/g, e della vita breve in
30 anni, coerentemente con le raccomandazioni di organi internazionali; ciò comporta che la
nocività dei residui del primo tipo diviene trascurabile dopo circa 300 anni.
Per questo motivo, solo per essi, l’isolamento può
essere ottenuto con l’ausilio di strutture artificiali (near-surface disposal); si ritiene infatti che, allo stato attuale delle conoscenze, la durabilità
funzionale di un’opera civile, quale può essere
sicuramente considerata una struttura artificiale
atta al loro confinamento, non possa essere garantita per un periodo superiore ai tre secoli.
Per gli altri rifiuti, scartata da tempo l’ipotesi di
un loro affondamento nelle fosse oceaniche ed
anche quella futuribile di un loro invio nello spazio, la più logica soluzione appare quella di un
loro isolamento in cavità geologiche di dimostrata stabilità plurimillenaria (geological disposal).
In Italia la classificazione dei rifiuti è articolata in
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Figura 2
Diagramma di flusso dello smaltimento dei rifiuti radioattivi
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Fonte: ENEA

“Categorie” (Guida Tecnica ENEA n.26): in sintesi, alla I Categoria appartengono i residui disperdibili nell’ambiente e alla II Categoria i manufatti e gli altri rifiuti solidi non condizionabili (tipicamente frammenti di componenti provenienti dallo smantellamento di impianti) a vita breve; ogni
altro residuo è considerato di III Categoria.

Le quantità prodotte
Ai livelli nazionali, l’entità del problema dello
smaltimento è quantificato dai dati complessivi di
inventario, che riportano per ciascuna tipologia
di rifiuto i valori totali di massa, volume e radioattività contenuta; operativamente, i dati più
significativi sono costituiti dal volume dei manufatti risultanti dai rifiuti a bassa e media attività,
e dal peso del combustibile irraggiato.
Pur variando sensibilmente il dato da nazione a
nazione, si può affermare comunque che, in questi termini quantitativi, i rifiuti aventi origine diversa da quella dell’industria elettronucleare sono solo una piccola frazione del totale, pari a
una o due unità percentuali.

ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 2/2010

Per avere un’idea quindi delle quantità prodotte
è bene pertanto fare riferimento alla produzione
energetica da cui esse derivano.
Mediamente un reattore di potenza pari a 1.000
MWe produce manufatti per circa 300 mc all'anno (200 mc a bassa attività e 100 mc a media attività) e circa 30 tonnellate all'anno di combustibile irraggiato; nel caso del riprocessamento, quest’ultimo quantitativo corrisponde a circa 4 mc di scorie.
Come si vede, la bassa e media attività rappresentano il 90% del volume totale; esse tuttavia contengono solo l’1% della radioattività complessiva.
Alle quantità prodotte nel corso d’esercizio, vanno aggiunte, al termine di questo, le quantità
derivanti dallo smantellamento degli impianti,
consistenti per la maggior parte in componenti o
pezzi di membrature più o meno attivati, spesso
non necessitanti di condizionamento; non esistono dati che possano correlare tali quantità alla produzione, dipendendo le prime da eventuali processi di compattamento o da parziali riutilizzi, tuttavia si può valutare grossolanamente l’in-
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Tecniche e strategie di smaltimento
L’operazione terminale di confinamento richiede la disponibilità di adeguati spazi ove possano essere avviati i rifiuti, in forma condizionata,
assicurando per un tempo adeguato:
• schermaggio alle radiazioni;
• impedimento alla migrazione di radionuclidi
nell’ambiente;
• protezione da intrusione umana alla zona dei
manufatti.
Tali obiettivi sono perseguiti in modo ottimale
attraverso la applicazione del c.d. concetto “multi barriera”, che prevede che i rifiuti siano allocati in spazi circondati da mezzi fisici continui,
sia artificiali che naturali, detti barriere; queste
sono poste in serie in modo ridondante, per perseguire lo scopo in modo sinergico.
Le barriere sono raggruppabili in tre tipi, e sono
presenti in maggiore o minore misura in ogni tipo di deposito, come evidenziato schematicamente in figura 3:
• barriere di condizionamento, formate dalla matrice solida che nei manufatti ingloba i
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tero ammontare pari a quanto è stato prodotto
nel corso di un normale esercizio.
Ciò considerato, la percentuale dell’alta attività
risulterà ulteriormente diminuita.
Per comparare le dimensioni del problema con
quelle poste dai rifiuti industriali in genere, si osservi il dato secondo cui pochi anni fa nell’Unione
Europea la produzione annuale di questi ammontava a circa 1.000 milioni di metri cubi, di cui circa 10 milioni classificati “tossici” (con un tempo di
decadimento infinito); la produzione totale di rifiuti radioattivi ammontava ad 80.000 mc (meno di
1/100 di quel valore), di cui ad alto livello di radioattività (e tempi millenari di decadimento) circa 150 metri cubi (1/100.000 di quel valore).
L’attuale realtà italiana è così sintetizzabile:
• circa 25.000 mc di rifiuti di II categoria sono
attualmente in attesa di sistemazione;
• altri 40.000 mc circa di rifiuti di II categoria si
produrranno in seguito allo smantellamento
degli impianti;
• i rifiuti di III categoria, compreso il combustibile attualmente riprocessato all’estero, ammontano a circa 7.500 mc.

Figura 3
Successione delle barriere in uno schema di generico deposito
Fonte: ENEA
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radionuclidi all’interno di un involucro, e dall’involucro stesso;
• barriere ingegneristiche o artificiali, costituite dall’insieme delle strutture dell’impianto
e da eventuali ulteriori riempimenti e involucri;
• barriere naturali, rappresentate dalla struttura geologica del sito, che forma un semispazio
o uno spazio di contorno alle strutture di deposito.
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Lo smaltimento avviene con modalità estremamente differenti per le due citate categorie di rifiuti (a vita breve e a vita lunga), in ossequio rispettivo a due diverse impostazioni concettuali: la prima
prevede che venga mantenuta per un determinato periodo di tempo la memoria dell’avvenuta
operazione, la seconda prevede invece che se ne
possa avere immediata “perdita di memoria”.
Ciò si traduce nel fatto che i rifiuti a vita breve
possono essere posti in strutture appositamente
realizzate, o comunque confinati in posizione
accessibile (depositi “ingegneristici”), mentre
tutti gli altri rifiuti, dopo un periodo di stoccaggio provvisorio (interim storage) tecnicamente
necessario nel caso del combustibile irraggiato,
devono essere posti in cavità naturali più o meno profonde: solo a questa soluzione infatti è
convenzionalmente attribuita un’efficacia per
tempi infiniti.
Per quanto riguarda i rifiuti a vita breve, dal punto di vista realizzativo i depositi possono essere
classificati come:
• superficiali;
• sub-superficiali;
• profondi,
a seconda che la loro localizzazione avvenga in
prossimità del piano campagna, in galleria appositamente costruita in zona montana o collinosa, oppure a profondità dell’ordine delle centinaia di metri.
I depositi superficiali, che sono i più diffusi, vanno da opere concettualmente semplici, costituite da trincee in cui i rifiuti sono semplicemente
ricoperti di terreno compattato e, passando attraverso schermature e riempimenti variamente realizzati, alle più moderne strutture scatolari in cal-
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cestruzzo armato ad elevata durabilità, opportunamente impermeabilizzate.
Le trincee, la cui applicazione era diffusa fino agli
anni 60, venivano realizzate in località isolate,
molto al di fuori dei contesti urbani, spesso comunque in prossimità delle esistenti installazioni nucleari; le strutture moderne sono ricoperte di
terreno, dopo la loro sigillatura, al doppio scopo
di ulteriore protezione e ripristino paesaggistico.
Sono di tipo sub-superficiale le strutture in galleria, tuttavia meno diffuse, che non differiscono
dimensionalmente dalle comuni gallerie stradali o ferroviarie, ma maggior attenzione è posta
nella scelta localizzativa, dovendo il mezzo circostante possedere adeguate caratteristiche di
impermeabilizzazione.
I depositi profondi, utilizzati talvolta anche per
i rifiuti a vita breve, sono molto spesso ricavati
in vecchie miniere; minore importanza rivestono in questo caso le barriere di tipo ingegneristico, peraltro presenti in forma minimale con
funzione distributiva.
Con riferimento a suddetta classificazione, la figura 4 evidenzia qualitativamente i contributi
dei singoli gruppi di barriere.
Non esistono criteri oggettivi per prediligere una
soluzione piuttosto che un’altra.
Le scelte sono spesso obbligate da localizzazioni e tempi decisi a livello politico, per cui la scelta ottimale può essere fatta solo in base al sito e
allo stato dell’arte al momento disponibile.
È importante comunque che, in date condizioni al contorno, venga dimostrato il raggiungimento del livello di sicurezza prescritto attraverso i contributi dei tre gruppi di barriere e la loro reciproca ridondanza.
Per i rifiuti a vita lunga la sola soluzione è rappresentata dalla loro sistemazione in un deposito profondo (c.d. di tipo geologico), ove gli
spazi sono ricavati in zone geologiche tettonicamente molto stabili, tipicamente a più di mille metri di profondità, prediligendo formazioni
di tipo salino o argilloso
Significativa è tuttavia la circostanza che ancora nessuno se ne è avvalso, pur avendone individuato la localizzazione e sviluppatovi degli studi; ciò è da ricercarsi nel fatto che gli attuali ti-

Figura 4
Contributo delle barriere artificiali (A), di condizionamento (B) e naturali (C) in un impianto
superficiale (1) sub-superficiale (2) profondo (3)
Fonte: ENEA

pi di sistemazione provvisoria dei rifiuti a vita
lunga (ospitati in strutture similari a quelle ingegneristiche per i rifiuti a vita breve) sono considerati affidabili sulla scala di qualche decennio, e che i volumi in gioco non sono ancora tali da richiedere azioni urgenti per ogni decisione
in merito.

La gestione degli impianti
Presso ogni tipo di deposito, le zone circostanti le
aree di deposito vengono recintate ed assimilate, dal punto di vista della radioprotezione, a
quelle di altre installazioni nucleari; in esse vengono realizzate delle installazioni ausiliarie costituite da stazioni di condizionamento locale
dei rifiuti, laboratori di analisi, sistemi remotizzati di movimentazione e controllo, edifici di servizio e amministrativi ecc., ottenendo così quello che in genere diviene, quasi sempre a livello
nazionale, il Centro o Impianto di Smaltimento
per i Rifiuti Radioattivi.
Nel caso di impianti per rifiuti a vita breve, al fine di uniformare il grado di sicurezza nel tempo, stanti le variabili dovute a motivi operazionali e al tempo di decadimento dei rifiuti, l’assetto gestionale dell’impianto varia in conseguenza; generalmente il programma di sorve-

glianza e controllo è articolato in tre tempi, nel
modo seguente:
I. fase operazionale: tale fase inizia con l’arrivo all’impianto della prima quantità di rifiuti
e termina con la “sigillatura” del deposito,
che avviene dopo il completamento dell’ultima
barriera ingegneristica; in questo periodo di
tempo, dell’ordine di circa 30-40 anni, la gestione dell’impianto è comparabile a quella di
normali installazioni nucleari, quali ad esempio centrali di potenza, impianti di fabbricazione del combustibile, reattori di ricerca ecc.;
II. periodo di controllo istituzionale: vi è solamente una vigilanza esterna, atta ad impedire l’accesso umano, ed è operato un monitoraggio ambientale per controllare l’efficacia
dei sistemi di protezione o avvertire della necessità di interventi; in genere la durata del
periodo è dell’ordine di qualche centinaio di
anni;
III.rilascio illimitato: inizia nel momento in cui
l’impatto radiologico al sito è insignificante in
rapporto alla locale radioattività naturale, e
pertanto ogni forma di controllo può essere
sospesa, lasciando comunque delle segnalazioni sull’esistenza dell’impianto alle future
generazioni.
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Nel caso di depositi per rifiuti a vita lunga la fase di controllo istituzionale può essere prevista
solo formalmente, ed essere legata ai soli aspetti anti-intrusivi fintanto che ogni possibile accesso agli spazi di deposito non sia inibito in modo
totalmente passivo.
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Il siting
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Il processo di definizione, selezione e qualificazione del sito rappresenta l’aspetto iniziale e più
delicato dell’insieme di attività che devono essere espletate per ottenere l’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi.
I criteri per la selezione dei siti sono diversi a seconda che si tratti di dover ospitare un deposito
ingegneristico o geologico, ma in entrambi i casi i criteri derivano dall'applicazione estensiva dei
principi generali di sicurezza e radioprotezione.
Nella maggior parte dei casi la scelta del sito avviene tra un limitato numero di siti selezionati
sulla base di determinati requisiti minimali, che riguardano, oltre all’idoneità tecnica e geologica,
le caratteristiche antropiche (la densità di popolazione e la sua distribuzione, l’uso del territorio e l’assetto giurisdizionale), la topografia, la
sismologia e il clima.
Spesso l’esame freddo di tali dati può non essere sufficiente ad orientare una scelta, se non
attribuendo a priori un “peso” ai requisiti, per
cui generalmente si procede con il principio dell’esclusione progressiva; esistono, in ogni caso, insiemi di raccomandazioni cui debbono
uniformarsi i criteri di selezione e qualificazione
di un sito.
Una volta prescelto, il sito viene qualificato mediante studi e prove più approfonditi, ma ispirati ai medesimi criteri di selezione.
L’analisi di questi fattori deve avvenire non solo
in riferimento all’attuale realtà, ma anche alle
sue previste modifiche durante tutte le fasi costruttive e operazionali dell’impianto, la cui realizzazione deve essere a bassissimo impatto.
Nei tempi recenti è sempre più estesamente usata la tecnica GIS (Geographical Information System), ove uno o più siti vengono selezionati mediante l’omonimo strumento informatico.
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Questa metodologia consiste nella discretizzazione di un intero territorio regionale o nazionale in zone di area sufficiente a un determinato insediamento che, in base alle loro coordinate, vengono automaticamente descritte dai parametri relativi agli aspetti precedentemente descritti (densità di popolazione, distanze da centri
e da linee ferroviarie e stradali, piovosità, zona
sismica ecc.): inserendo un input costituito da
vincoli via via più restrittivi, si giunge a individuare un corrispondente e sempre più ristretto numero di siti idonei.
Il livello di analisi conseguibile dipende ovviamente dal livello di dettaglio spazio-temporale
e dal grado di omogeneità dei dati disponibili.

Aspetti ambientali e di sicurezza
Il progetto finale di un impianto di smaltimento
viene condotto nel rispetto di prescrizioni fissate
dagli enti di controllo nucleari nazionali, e comunque nel rispetto minimale di ogni standard di
natura convenzionale che possa avere una qualsiasi ricaduta sulla progettazione (es.: verifiche
strutturali, sicurezza del cantiere ecc.); laddove
le legislazioni nazionali lo prescrivano, il progetto dell’opera sarà sottoposto a verifica di impatto ambientale.
Ma l’aspetto peculiare di maggiore rilevanza è
costituito dalla concentrazione di radioattività
che si viene a creare nella zona circostante l’impianto: pertanto, sia nella costruzione che in
ogni attività ad essa associata, deve essere assicurata ai lavoratori coinvolti e alle popolazioni
la protezione dagli effetti nocivi provocati dalle
sostanze radioattive.

Obiettivi di progetto
La quantità fisica che misura il danno al corpo
umano per effetto delle radiazioni e che nel progetto rappresenta quindi il valore da minimizzare, è la cosiddetta “dose efficace”, che ha le dimensioni di energia per unità di massa, e viene
misurata in Sievert (Sv).
In alternativa, si può calcolare il rischio equivalente, che è dato dal prodotto tra la possibilità
di ricevere una dose e la probabilità che questa
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un comune esame radiologico (valori, questi ultimi, da rapportare al beneficio indotto dalla possibile risoluzione del quesito diagnostico).

Analisi di sicurezza
Dal momento in cui i manufatti sono prodotti e
sino alla chiusura dell’impianto, gli obiettivi di progetto vengono conseguiti con il rispetto delle norme di radioprotezione specifiche delle installazioni nucleari mentre, dopo la chiusura dell’impianto, la condizione di sicurezza deve essere garantita in modo passivo dalle strutture di deposito.
Tuttavia, se per i rifiuti a lunga vita le strutture del sito possono fornire garanzie per un tem-

Tabella 1 – Dose media dovuta alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti

Sorgente

Dose efficace annuale media
della popolazione mondiale (mSv)

Range tipico (mSv)

Raggi cosmici

0,4

0,3 – 1,0

Radiazione gamma terrestre

0,5

0,3 – 0,6

Inalazione (principalmente radon)

1,2

0,2 – 10

Ingestione

0,3

0,2 – 0,8

TOTALE

2,4

1 – 10

Esposizione esterna

Esposizione interna
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dia luogo ad effetti dannosi per la salute, ed è
misurato in probabilità/anno.
Sarà poi compito di ciascuna legislazione nazionale fissare i limiti accettabili o per la dose, o per
il rischio, o per entrambi.
Pur variando da nazione a nazione, il limite non
supera mai gli 0,3 mSv/anno, attestandosi tuttavia mediamente sugli 0,15 mSv/anno, mentre
il rischio equivalente non è mai superiore a 10-6.
Per comprendere l’ordine di grandezza dei limiti normativi, ci si può riferire alle tabelle 1 e 2
che indicano i valori di dose abitualmente riscontrabili sull’uomo per effetto di sorgenti radioattive naturali e quelli che si hanno in seguito ad

Fonte: Corso di Radioprotezione della Dr.ssa Iole Pinto, AUSL 7 di Siena – Dipartimento di prevenzione
U.F. Igiene e Tossicologia Industriale – Laboratorio Agenti Fisici

Tabella 2 – Esempio di stima di rischio per donna adulta sottoposta ad esame radiologico della colonna

Organo
Tiroide

Dose (mSv)
0,000

Fattore di rischio (Sv-1)
8 x 10-4

Tipo di danno
cancro

Probabilità di danno
–

Polmoni

0,126

85 x 10-4

cancro

1,07 x 10-6

Midollo

0,386

50 x 10-4

cancro

1,93 x 10-6

Ovaie

2,230

10 x 10-4

cancro

2,23 x 10-6

Torace

0,000

20 x 10-4

cancro

–

Utero (embrione)

2,886

40 x 10-4

deficit mentale

11,54 x 10-6

Totale corpo

0,945

500 x 10-4

cancro

47,25 x 10-6

0,945

10-4

malattie ereditarie

9,45 x 10-6

Totale corpo

100 x

Fonte: Corso di Radioprotezione della Dr.ssa Iole Pinto, AUSL 7 di Siena – Dipartimento di prevenzione
U.F. Igiene e Tossicologia Industriale – Laboratorio Agenti Fisici
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po praticamente infinito, per i rifiuti a vita breve, che potrebbero contenere radionuclidi con
attività non trascurabile per tutto il periodo di
controllo istituzionale (durante il quale è previsto un adeguato monitoraggio dell’ambiente e dell’impianto, onde individuare in tempo
reale ogni minima anomalia e, accertandone la
natura, predisporre immediate azioni correttive), ciò avviene solo fino al termine di questo,
quando non è più assicurata l’efficacia delle
barriere.
Data l’estensione del periodo temporale di vita
dell’impianto, decisamente superiore a quello
previsto o prevedibile per ogni altra opera umana, è necessario prendere in considerazione delle condizioni al contorno variabili nel tempo, sintetizzate in uno o più “scenari” che le possano
conservativamente inviluppare.
Non esistendo un elenco esaustivo di scenari, si
possono richiamare sinteticamente le evenienze naturali ed antropiche che si suole considerare, opportunamente schematizzate, vale a dire i fenomeni di:

• sisma;
• cambiamento climatico;
• allagamento;
• intrusione biologica (animali o piante);
• erosione del terreno;
e attività umane quali
• costruzione;
• coltivazione;
• sfruttamento falde acquifere;
• attività industriali;
• riutilizzo materiali smaltiti;
• intrusione (deliberata o no).
Stante la varietà di realtà sociali e geografiche,
non possono esistere standard procedurali per
la presa in conto di queste evenienze; è importante tuttavia che esse possano essere rappresentate compiutamente e conservativamente nel
modello di calcolo che verrà utilizzato per la
quantificazione dei rilasci ambientali.
Quest’ultimo, generalmente, è ottenuto assemblando più modelli che, come nell’esempio di figura 5, schematizzano i percorsi dei radionuclidi veicolati dalle acque meteoriche, a partire dal

Figura 5
Modello di possibile percorso dei radionuclidi da un deposito all’uomo
Fonte: ISPRA
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deposito, attraverso la struttura e i mezzi circostanti, fino a raggiungere entità vegetali e animali e, ovviamente, l’uomo.

Emotività e razionalità
In quanto precede, è stato esaminato l’aspetto
“residuale” della produzione dell’energia nucleare, vale a dire il suo impatto a lungo termine
sull’eco-sistema; l’accettabilità di questo impatto, in sintesi, determina la sostenibilità dell’intero processo.
Sulla base delle considerazioni fin qui esposte
non è difficile intuire la fattibilità ingegneristica
dell’opera “residua”, che sarà realizzata per minimizzare ogni conseguenza dannosa o, quantomeno, per contenerla nei limiti di qualsiasi altra attività antropica che produca benefici comparabili: le dimensioni in gioco, che permettono il controllo della fenomenologia radioattiva,
sono dell’ordine di quelle di impianti convenzionali, inseribili nei contesti a misura d’uomo.
La sostenibilità del processo nucleare, che deve essere intesa come capacità delle generazioni future di sopportare gli esiti di benefici
non direttamente goduti, è del resto confermata da alcuni dati presi dalla realtà francese
(la Francia è il paese che ha fatto in misura
maggiore il ricorso all’energia nucleare con
l’80% dell’energia elettrica prodotta), ove i rifiuti radioattivi generati da ciascun abitante
nel corso della propria vita ammontano a circa
1 kg (comprensivo del condizionamento), di
cui solo 10 grammi presentano le caratteristiche dell’alta attività.
Per meglio comprendere la valenza di questi dati, si consideri che:
• con un ricorso ad un diverso tipo di energia
non rinnovabile sarebbero altrimenti prodotte
3 tonnellate di rifiuti, per anno e per abitante;
• circa il 3,5% di questi rifiuti (c.d. rifiuti industriali speciali) possiedono comunque una tossicità, che non decade con il tempo, con effetti lesivi comparabili comunque a quelli dei rifiuti radioattivi prodotti;
e, visto che alcuni rifiuti radioattivi hanno una
vita attiva di centinaia di migliaia di anni, si con-

sideri anche che, in paesi aventi la densità abitativa tipica dell’Europa Occidentale, se tutta la
produzione energetica avvenisse con ricorso a
fonti fossili, e quindi con residui non riciclabili,
al ritmo attuale dei consumi, in 10.000 anni una
cappa geologica di un metro di spessore ricoprirebbe le loro intere superfici.
Sempre in Francia, si è rilevato che in centri prossimi a impianti di smaltimento le esposizioni (aumentate da 3 a 10 mSv/y per effetto dell’installazione) sono inferiori, in un rapporto variabile
da 2 a 10, a quelle riscontrate in territori di ben
superiori dimensioni, ove si sia riscontrata la presenza di uranio e/o torio naturali; altrettanto dicasi per le esposizioni dovute ad ingestione, che
sono molto inferiori a quelle di radionuclidi naturali (come il radon e i suoi prodotti 210Pb e 210Po),
più tossici del Plutonio, a parità di attività.
Ma se è vero che, razionalmente e con cognizione tecnica specifica, non è difficile accettare la realizzazione di un impianto di smaltimento nelle vicinanze della propria abitazione o, più
in generale, nella propria nazione, è altrettanto vero che la maggior parte delle persone, e
non solo in Italia, emotivamente rifiuterebbe
una simile prospettiva.
Anche tra coloro che ritengono prima o poi indispensabile un ritorno all’energia nucleare, vi
sarebbe un’opposizione: nel qual caso, visto
che ci si trova a rifiutare solo l’aspetto terminale di un processo in precedenza accettato,
ci si trova di fronte alle classiche sindromi
NIMBY (not in my back-yard) e NIMG (not in
my generation).
Sostanzialmente, le argomentazioni addotte sono riconducibili a quelle che caratterizzano le
classiche posizioni contro il nucleare, per il facile accostamento ad esso di termini quali “radioattività” e “atomo”; si registrano quindi:
• timori che la tecnologia comporti un aumento del rischio per la salute e una diminuzione
della qualità della vita;
• sfiducia nei gestori tecnici, che si ritengono
asserviti (coscientemente o no) ad interessi di
lobbies energetiche;
• convinte identificazioni delle installazioni come
facili obiettivi terroristici.
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Queste argomentazioni, in modo più ideologicizzato, sono sostenute con:
• spinte affermazioni di spirito pacifista, per le
quali l’uso industriale dell’energia nucleare è
presupposto della proliferazione omonima;
• integralismi ambientalisti, per i quali si attribuisce alle emissioni radioattive la potenzialità di alterare la natura circostante in modo
superiore ad ogni altro rilascio industriale;
• evidenziazione ed enfatizzazione di decessi,
reali o presunti, attribuibili al nucleare.
Purtroppo è inutile ribattere che analoghe paure non sono evocate dall’automobile (ove il funzionamento del motore a scoppio si fonda sullo stesso principio degli scoppi esplosivi), che la
radioattività, comunque presente in natura, è
utilizzata anche a scopi terapeutici, che un attentato terroristico sarebbe molto più efficace
su un impianto chimico (tipologia impiantistica
che ha prodotto quantità sottaciute di danni irreversibili senza essere demonizzata), che anche
i decessi avvenuti in miniere di carbone e i danni prodotti da perdite petrolifere, anch’essi da
attribuire alla produzione energetica, devono essere ricordati e, soprattutto, rapportati ai kWh
prodotti.
Storicamente infatti la percezione del pericolo
di una nuova tecnica è sempre stata superiore
al reale rischio che questa comportava, e solo
una sua progressiva diffusione, più di ogni analisi statistica, ha favorito una maggiore confidenza dell’utente: si pensi al viaggio aereo, oggi non
più temuto come agli albori dell’aviazione, alle
paure evocate dalle prime applicazioni elettriche
e magnetiche, alle iniziali diffidenze sull’informatizzazione.
Si può ricordare la situazione grottesca che si veniva a creare a causa delle paure dei contadini
inglesi che, fino all’inizio del secolo scorso, temevano che il passaggio del treno disturbasse
le mandrie al pascolo al punto da renderle improduttive: dei messaggeri a cavallo, dotati di
corno sonoro, presidiavano le ferrovie per annunciare i momenti di “pericolo”.
La scienza, inoltre, ancor oggi si scontra con pregiudizi di origine popolare anche, ad esempio,
in campo medico/salutare: le nonne continua-
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no a raccomandare ai nipotini che giocano a pallone di “non sudare”, molti non donano il sangue pensando di perderlo definitivamente, si
preferisce conferire in discarica, o peggio, bruciare, i rifiuti urbani temendo gli effetti della loro termovalorizzazione ecc.
La necessità di poter disporre di un deposito per
i residui è sicuramente intralciata da ignoranze
e pregiudizi, e purtroppo in Italia la situazione
appare cristallizzata: infatti, in paesi dotati di apparati decisionali centralizzati il cittadino subisce in ogni caso le scelte tecniche di interesse
collettivo, pur se non sempre ottimali mentre,
in paesi più democratici, nella maggior parte dei
casi già con “cultura nucleare”, il processo più
delicato, e cioè quello della localizzazione, viene condotto con autorevoli strumenti di informazione al pubblico e sperimentate forme istituzionali di dialogo.
Non vanno poi trascurati gli effetti indotti delle
avversioni, come ha dimostrato l’analisi di alcune significative argomentazioni espresse nell’ambito della contestazione alla proposta di Scanzano, in un territorio ove peraltro non mancava
una certa qual cultura nucleare per la presenza di
impianti e residui nel vicino Centro Ricerche
ENEA della Trisaia.
Al di là degli scontati allarmismi di natura ecologista, artatamente alimentati e strumentalizzati, si sono infatti registrati timori da parte di
operatori turistici locali che, pur convinti del bassissimo impatto ambientale, temevano la perdita di abituali clienti estivi disinformati, e da parte di imprenditori agricoli, sicuri che la proposta
non fosse finalizzata ad una strategia nucleare
ma ad un piano di svalorizzazione dei terreni coltivabili a favore di zone viciniori; persino tra il
personale impiegato localmente in attività nucleari, che avvertiva in qualche modo un danno
sociale comunque procurato, c’era chi riteneva
ingiusto che una piccola Regione, per di più a
bassa densità abitativa, si prendesse carico dei
residui di un’energia consumata da un’intera nazione.
Da ciò si evince che il problema è quasi esclusivamente politico-istituzionale, ma non potrà essere superato fino a che l’opposizione popolare,

comunque a peso elettorale decisivo, sarà basata su emozioni ed ignoranza, e non su oggettive
disamine.
Per cui, se da un lato la classe politica si deve fare carico di garantire e difendere delle scelte tecniche di utilità collettiva, nel rispetto di leggi ambientali che oggi appaiono insufficienti soprattutto per quanto riguarda l’informazione al pubblico e il dialogo con questo (aspetti, questi, raccomandati dalle direttive comunitarie in tema),
dall’altro lato è indispensabile la diffusione di
una cultura maggiormente orientata su temi tecnici che, partendo dall’istruzione secondaria, favorisca l’apprendimento dei concetti basilari di
sicurezza e di rischio, la percezione degli ordini di
grandezza e l’importanza dei dati nelle relazioni
causa-effetto e, conseguentemente, la capacità
di analizzare i problemi in modo globale e di
schematizzarli.
Solo così sarà possibile perseguire i risultati energetici ed ambientale necessari, come minimo, al
mantenimento degli attuali standard di benessere e vivibilità.

Conclusioni
L’esistenza di residui della produzione energetica elettronucleare, che deve essere tenuta in
conto al pari di ogni altro residuo di attività antropica, non costituisce quella minaccia ambientale che viene spesso demonizzata da parte di

integralisti ambientali e recepita da parte di un
pubblico influenzabile emotivamente, bloccando di fatto ogni decisione politica.
Anzi si può dire che le moderne tecnologie di
gestione e smaltimento, che offrono solide garanzie di sicurezza, portano, dal punto di vista
di una inevitabile alterazione dell’eco-sistema, a
preferire, a parità di altri fattori (quali economicità, inserimento territoriale, problemi distributivi ecc., che in questa sede non si considerano),
l’energia nucleare ad altre energie.
Senza voler entrare nel merito delle strategie
energetiche, e considerando che l’avversione
a questo tipo di energia, spesso puramente
ideologica, si nutre di pregiudizi che paventano effetti catastrofici dovuti alla presenza dei rifiuti radioattivi, non si può non prendere atto
di come l’irrazionalità umana può talvolta portare a scelte che definire “non ottimali” è un
eufemismo.
I problemi posti dal progresso tecnologico, tendente a migliorare comunque la condizione umana, ed in particolare dalla produzione energetica,
non sono costituiti dai suoi “residui”, se la loro
generazione è comunque prevista e controllata,
bensì da eventuali errate impostazioni dell’analisi di bilancio costi-benefici, che deve essere condotta nel più vasto ambito temporale e spaziale,
tenendo in conto tutti i dati disponibili e valutando attentamente l’ordine di grandezza delle
ricadute nel lungo periodo.
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