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Proposta di Carta Nazionale delle Aree 
Potenzialmente Idonee (CNAPI) 

GIANCARLO VENTURA 
Responsabile Localizzazione e Qualifica - DNPT  



• illustrare i principi guida per la localizzazione del Deposito 
Nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e 
media attività 

 

• illustrare la procedura operativa per realizzare la CNAPI 

 

• evidenziare gli aspetti salienti per la caratterizzazione e 
qualificazione del sito definitivo 

Scopo della presentazione 



Su mandato del D.Lgs. 31/2010, la 
localizzazione del Deposito Nazionale viene 
gestita da Sogin sulla base dei criteri definiti da 
ISPRA con la Guida Tecnica 29 pubblicata il  4 
giugno 2014 
 

LA LOCALIZZAZIONE DEL DEPOSITO NAZIONALE 



• Sono stati applicati i criteri di 
esclusione GT29 su tutto i territorio 
nazionale 

•  Il risultato costituisce la proposta di 
CNAPI 

Fase 1 
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+ 

Fase 3 

LE FASI DELLA LOCALIZZAZIONE 
D.lgs. 31/2010 ss.mm.ii. e Guida Tecnica n. 29 ISPRA 
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• A seguito di manifestazioni di interesse 
da parte delle Amministrazioni locali 
coinvolte nella CNAPI,  

 si acquisiranno le intese 
istituzionali,  

 si individueranno i possibili siti e 

 si svolgeranno le indagini tecniche di 
dettaglio, sotto sorveglianza ISIN, 
per localizzare e qualificare il sito 
definitivo del DN 



Le Aree Potenzialmente Idonee della CNAPI 

Definizione da GT 29 
 

Si intende per “aree potenzialmente idonee” le aree, anche vaste, che 
presentano caratteristiche favorevoli alla individuazione di siti in grado di 
risultare idonei alla localizzazione del deposito attraverso successive 
indagini di dettaglio e sulla base degli esiti di analisi di sicurezza condotte 
tenendo conto delle caratteristiche progettuali della struttura del deposito 



FASE 1  - Realizzazione della Proposta di 
Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente 
Idonee 



I CRITERI DELLA GUIDA TECNICA 29 

15 Criteri di Esclusione (CE): per escludere le aree del territorio nazionale le cui 
caratteristiche non permettono di garantire piena rispondenza ai requisiti di 
sicurezza.  
 

L’applicazione dei criteri d’esclusione porta all’individuazione delle “aree 
potenzialmente idonee”. 
 
 

 
13 Criteri di Approfondimento (CA): per valutare le aree individuate a seguito 
dell’applicazione dei criteri di esclusione. 

 
La loro applicazione può condurre all’esclusione di ulteriori porzioni di 
territorio all’interno delle aree potenzialmente idonee e ad individuare siti di 
interesse. 

 



I CRITERI D’ESCLUSIONE DELLA GT29 
(per la realizzazione della CNAPI) 
CE1 -  vulcaniche attive o quiescenti 

CE2 - contrassegnate da sismicità elevata 

CE3 - interessate da fenomeni di fagliazione  

CE4 - caratterizzate da rischio e/o pericolosità 
geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e le 
fasce fluviali  

CE5 - contraddistinte dalla presenza di depositi 
alluvionali di età olocenica  

CE6 - ubicate ad altitudine maggiore di 700 m s.l.m.  

CE7 - caratterizzate da versanti con pendenza media 
maggiore del 10%  

CE8 - sino alla distanza di 5 km dalla linea di costa 
attuale o ubicate ad altitudine minore di 20 m s.l.m. 

CE9 - interessate dal processo morfogenetico carsico o 
con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi 
(sinkholes) 

CE10 - caratterizzate da livelli piezometrici affioranti e 
che, comunque, possano interferire con le strutture di 
fondazione del deposito 

CE11 - naturali protette identificate ai sensi della 
normativa vigente  

CE12 - che non siano ad adeguata distanza dai centri 
abitati  

CE13 - che siano a distanza inferiore a 1 km da 
autostrade e strade extraurbane principali e da linee 
ferroviarie fondamentali e complementari  

CE14 - caratterizzate dalla presenza nota di importanti 
risorse del sottosuolo  

CE15 - caratterizzate dalla presenza di attività 
industriali a rischio di incidente rilevante, dighe e 
sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti ed 
insediamenti militari con poligoni di tiro (in via di 
ridefinizione)  

soglie non definite; soglie quantificate; soglie semi-definite  



CA1 - presenza di manifestazioni vulcaniche 
secondarie 

CA2 - presenza di movimenti verticali significativi 
del suolo in conseguenza di fenomeni di 
subsidenza e di sollevamento (tettonico e/o 
isostatico) 

CA3 - assetto geologico-morfostrutturale e 
presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale 

CA4 - presenza di bacini imbriferi di tipo endoreico 

CA5 - presenza di fenomeni di erosione accelerata 

CA6 - condizioni meteo-climatiche 

CA7  - parametri fisico-meccanici dei terreni 

I CRITERI DI APPROFONDIMENTO DELLA GT29 
(per la caratterizzazione delle aree e siti idonei) 
 

CA8 - parametri idrogeologici 

CA9 - parametri chimici del terreno e delle acque di 
falda 

CA10 - presenza di habitat e specie animali e 
vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di 
geositi 

CA 11 - produzioni agricole di particolare qualità e 
tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico 

CA12 - disponibilità di vie di comunicazione 
primarie e infrastrutture di trasporto 

CA13 - presenza di infrastrutture critiche rilevanti o 
strategiche 



Su tutto il territorio nazionale con dati cartografici validati ed 
omogenei tramite un database e un GIS (Geographical 
Information System) dedicati, ottenendo la carta delle aree non 
escluse 

 
Successivamente, solo su queste aree, sono stati applicati i  
criteri che richiedono dati di dettaglio a scala regionale o sub 
regionale 

COME SONO STATI APPLICATI I CRITERI? 

L’insieme delle aree che risultano non escluse costituisce la 
proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, 

cosiddetta CNAPI 



Criterio di esclusione CE1 - vulcanismo 

CRITERIO 
Esclusione delle aree  
vulcaniche attive o 
quiescenti 

  
FONTE DATI 

Sito web INGV, Sito 
web DPC studio IGAG-
CNR 

 
EFFETTO 

Esclusione del 8 % del 
territorio nazionale 

 



CRITERIO 
Esclusione delle aree con PGA > 0,25 g 
e T.R. 2475 anni 

  
FONTE DATI 

Dati di pericolosità sismica prodotti 
dall’INGV (CPS04) 

 
EFFETTO 

Esclusione del 44 % del territorio 
nazionale 

 

GT29: CE2 - sismicità 



CRITERIO 
Sono escluse le aree interessate da 
fenomeni di fagliazione: 

- Sorgenti sismogenetiche DISS 3.1.1 (liv. 1) 

- Faglie capaci ITHACA ,dic. 2014 (Liv. 5 e 6) 

 
FONTE DATI 

INGV e ISPRA 
 
EFFETTO 

Esclusione del 22% del territorio 
nazionale 

 

GT29: CE3 - Fagliazione 



CRITERIO 
Sono escluse le aree caratterizzate da 
pericolosità geomorfologica e/o 
idraulica con grado da moderato a 
molto elevato e le fasce fluviali 

  
FONTE DATI 

Database IFFI (liv. 1); PAI delle singole 
Autorità di Bacino (liv. 2), previa 
armonizzazione dei gradi di 
pericolosità; Direttiva Alluvioni 
laddove applicata (liv. 5 e 6) 

 
 

GT29: CE4 - Pericolosità idraulica e 
geomorfologica 



CRITERIO 
Sono escluse le aree al di sopra di 
700 m s.l.m. 

 
FONTE DATI 

DTM con risoluzione 20 m prodotto 
dall’IGM  

 
EFFETTO 

Esclusione del 26% del territorio 
nazionale 

 

GT29: CE6 - Altitudine 



CRITERIO 
Sono escluse le aree con pendenza 
media dei versanti maggiore del 10% 

 
FONTE DATI 

DTM con risoluzione 20 m prodotto 
dall’IGM 

 
EFFETTO 

Esclusione del 56% del territorio 
nazionale 

 

GT29: CE7 - Acclività 



CRITERIO 
Sono escluse le aree a distanza 
inferiore a 5 km dalla linea di costa 
ed altitudine inferiore a 20 m s.l.m. 

 
FONTE DATI 

Limiti amministrativi ISTAT (2011) 
 
EFFETTO 

Esclusione del 14% del territorio 
nazionale 

 

GT29: CE8 – Distanza dalla 
costa 



CRITERIO 
Sono escluse le aree naturali protette 
individuate dalla normativa vigente 

 
FONTE DATI 

Siti protetti Ramsar, EUAP, SIC, ZPS dal 
Geoportale Nazionale del MATTM 

 
EFFETTO 

Esclusione del 22 % del territorio 
nazionale 

 

GT29: CE11 – Aree protette 



CRITERIO 
Sono escluse le aree a distanza inferiore a 1 
km da autostrade e strade extraurbane 
principali e da linee ferroviarie fondamentali e 
complementari 

 
FONTE DATI 

Database DBPrior10k e Navteq; portale web 
di RFI 

 
EFFETTO 

Esclusione del 18 %  del territorio nazionale 
 

GT29: CE13 – Distanza da 
strade e ferrovie 



Idoneità delle Aree 

Nel D.Lgs 31/2010, le aree potenzialmente idonee della CNAPI 
diventano idonee nella CNAI a valle del seminario nazionale, in forza 
della condivisione con i soggetti interessati della consapevolezza 
della rispondenza delle aree ai criteri ISPRA 
 
Queste aree non sono i siti dove poter localizzare il Deposito ma 
potenzialmente li contengono; pertanto l’idoneità che le 
contraddistingue non è quella necessaria per realizzare l’opera, in 
quanto in questa prima fase della localizzazione i dati non sono di 
dettaglio come dovranno essere per un sito specifico 



FASI 2 e 3 – Indagini su aree con intesa e 
caratterizzazione del sito 

27/34 



CARATTERIZZAZIONE E QUALIFICA DI SITO 

Il D.Lgs 31/2010 fissa anche le modalità di controllo istituzionale da parte 
dell’ISIN per la fase di caratterizzazione 
 
 

Art. 27 c. 10 – «La Sogin effettua…indagini tecniche nel rispetto delle 
modalità definite dall’Agenzia. L’Agenzia vigila sull’esecuzione delle 
indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al MiSE 
parere vincolante sulla idoneità del sito proposto.» 



Nelle aree con intesa il progetto 
preliminare del Parco Tecnologico e 
Deposito Nazionale deve essere calato 
nella situazione di sito reale 

La forma, la morfologia e la geologia del 
sito e del suo intorno significativo sono 
determinanti per l’attribuzione finale 
della qualifica di idoneità all’insieme  
delle tre componenti Deposito, 
Inventario Radiologico e Sito 

INSERIMENTO TERRITORIALE DEL DNPT  



CARATTERIZZAZIONE DI SITO 
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ANALISI SU UNA O PIÙ AREE IDONEE OGGETTO DI INTESA 
Indagini di area vasta; scala da regionale a sub-regionale 

 

ANALISI SU UNO O PIÙ SITI 
 

Indagini di sito e di intorno significativo con misure ripetute nel tempo 
per la valutazione della dinamica dei processi naturali 

CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DEFINITIVO 
 

Indagini ad alta risoluzione 
Definizione di tutti i parametri necessari per la valutazione del 

comportamento del sistema sito-deposito a breve e lungo termine 

INDIVIDUAZIONE DEL SITO DEFINITIVO 

Geologia e Geotecnica 

Sismicità 

Geomorfologia 

Idrologia 

Climatologia e meteorologia 

Aspetti naturalistici 

Aspetti antropici 

Idrogeologia 

Geochimica 

Fagliazione superficiale 

Agenti fisici 

AMBITI DI 
CARATTERIZZAZIONE 



Caratterizzazione di sito e d’intorno 
significativo (esempi) 

Geologia e Geotecnica 

Sismicità 

Geomorfologia 

Idrologia 

Climatologia e meteorologia 

Aspetti naturalistici 

Aspetti antropici 

Idrogeologia 

Geochimica 

Fagliazione superficiale 

Agenti fisici 

AMBITI DI 
CARATTERIZZAZIONE Indagini geognostiche sito centrale nucleare PO 1 (Piemonte VC – anni ’80) 

Area indagini km2 ca. 100 

profili sismici (n.14) km 120 

sondaggi m 6300 

Campioni di terreno e analisi fisiche, chimiche, micropaleont.   n > 3000 

Scavi e trincee esplorative m > 300 

Indagini idrogeologiche sito centrale nucleare PO 2 (Piemonte AL – ’80 ) 

Area indagini  km2 ca. 350 

Punti d’acqua censiti n 745 

Punti di misura n 475 

Campioni/analisi fisiche e chimiche, acque di falda n c.a 3000 

Campagne di misura stagionali n 5 



Caratteristiche 
fisiche del sito 

Caratteristiche 
del deposito e 

inventario 
radiologico 

Barriere 
ingegneristiche e 

loro evoluzione nel 
tempo 

QUALIFICAZIONE DEL SITO 
Dimostrazione della sicurezza nel lungo periodo del Deposito 



Radioattività naturale 
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Nella composizione della Terra sono presenti quantità rilevanti di Uranio, 
Potassio e Torio (radioattivi); le loro radiazioni e i raggi cosmici determinano 
il «fondo di radioattività naturale» rilevabile ovunque sulla Terra.  

Materiale Origine 
K-40 

Bq/kg 

U-238 

Bq/kg 

Th-232 

Bq/kg 

Tufo 
Pozzolana 

Lazio 
Campania 

Umbria 

1.000-
3.000 

100-500 100-500 

  
Pietra  

Lazio 
Campania 

Umbria 

  
10-100  

  
1-50  

  
---  

Mattoni  
Varie 

regioni 
100-1.000  30-90  50-150  

Cemento  
Varie 

regioni 
10-1.000  10-100  10-250  

238-U 
      ↓    T ½  4,5 x 109 Anni 
234-Th 
      ↓    T ½  24,1 giorni 
234-Pa 
      ↓    T ½  1,2 minuti 
234-U 
      ↓    T ½  2,5 x 105 Anni 
230-Th 
      ↓    T ½  7,5 x 104 Anni 
226-Ra 
      ↓    T ½  1600 Anni 
222-Rn  
              T ½  3,8 giorni 

238-U 

222-Rn 
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Esposizione alla radioattività naturale 

1 Bq = 1 decadimento al secondo 

La radioattività di fondo naturale in Italia è: 2,4-3,3 milliSievert/anno (mSv/a) 

Concentrazioni tipiche 
1 banana     = ~15 Bq 

1 kg carne    = ~200 Bq 

1 kg granito = ~1.000 Bq 

1 kg legno    = ~3.000 Bq 

1 persona     = ~10.000 Bq 

1 mg 210-Po  = ~200 Miliardi Bq 

 

Raggi cosmici 




