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XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 78 del 19 gennaio 2021 ha approvato l’ordine
del giorno n. 130 concernente:

CRITERI DI APPLICAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA ADIBIRE
ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI
RADIOATTIVI

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTI
− il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa
di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117);
− il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;
− il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo
25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) e s.m.i.;
− il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare
esaurito e dei rifiuti radioattivi);
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2019, (Definizione del Programma
nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi);
− in particolare, che l’articolo 27, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
successivamente modificato, prevede che la SOGIN S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati
dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) e dall’ISIN, definisca una proposta
di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del parco
tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone
contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali
delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del parco stesso;
CONSIDERATO CHE
l’ISPRA, in data 4 giugno 2014, ha emanato la Guida tecnica n. 29 (Criteri per la localizzazione di
un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività) che è stata
sottoposta ad un processo di revisione internazionale da parte della IAEA, nonché a una fase di
consultazione degli Enti e degli organismi tecnici nazionali interessati;
CONSIDERATA
la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo economico del 1 aprile 2019, con la quale è stato
richiesto alla SOGIN S.p.A. di tenere conto, in termini di criteri di opportunità socio-ambientale,
anche della classificazione sismica definita dalle regioni;
VISTO CHE
l’articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto che i rifiuti
radioattivi, a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e
dalla pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti dell’Amministrazione della
difesa confluiscano, a titolo definitivo, nel Deposito nazionale e considerato che il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 6
novembre 2020, hanno chiesto all’ISIN di fornire i dati relativi a ciascuna delle tipologie dei rifiuti
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radioattivi dell’Amministrazione della difesa, tenendo conto, ove possibile sin d’ora, dei volumi che
potrebbero avere all’atto del loro conferimento, al fine di prevedere un corretto dimensionamento del
deposito nazionale;
CONSIDERATO CHE
la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), l’ordine di idoneità delle aree sulla
base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali ed il progetto preliminare del Parco Tecnologico
sono definiti dalla SOGIN S.p.A. a titolo di proposta e che, solo a seguito delle procedure di cui ai
comma 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 27, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive
modificazioni, verrà approvata la Carta nazionale delle aree idonee con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ed
il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
CONSIDERATO
il nulla osta espresso dal Ministero delle Sviluppo Economico e dal Ministero per l’Ambiente e
Territorio alla pubblicazione di quanto previsto dall’articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., nel rispetto dei criteri di idoneità tecnica indicati dalla legge e con rilievi
che tengano conto delle indicazioni di opportunità socio-ambientale già espresse:
− della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del
Parco Tecnologico, definita dalla SOGIN S.p.A. come Rev.08 del 22 gennaio 2020;
− dell’ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socioambientali, definito dalla SOGIN S.p.A. nel documento Rev.05 “Proposta di ordine delle
idoneità delle aree CNAPI”, tenendo altresì conto dei rilievi espressi di seguito;
− del progetto preliminare del parco tecnologico proposto dalla SOGIN S.p.A. ai sensi
dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i.;
− della documentazione a corredo del progetto preliminare proposto dalla SOGIN S.p.A. ai sensi
dei commi 1 e 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., che,
ai fini del dimensionamento del deposito, dovrà tener conto della stima complessiva dei rifiuti
da smaltire, comprensivi di quelli previsti all’art. 242, comma 3, del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101;
VISTA
la pubblicazione avvenuta in data 5 gennaio 2021 della “Proposta di Carta Nazionale delle Aree
Potenzialmente Idonee (CNAPI), Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico
(DNPT) e dei documenti correlati, ha avuto avvio la consultazione pubblica, come previsto dal D.lgs.
31/2010”;
RICHIAMATO CHE
nel nulla osta congiunto dei ministeri sopra richiamato è stato disposto che “La So.G.I.N. S.p.A. deve
evidenziare nella proposta di CNAPI che tutte le aree sono parimenti idonee, dal punto di vista
tecnico, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31 e successive modificazioni. Nella definizione delle caratteristiche socio-ambientali
finalizzate all’identificazione dell’ordine di idoneità, la So.G.I.N. S.p.A. dovrà tenere conto anche del
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criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni, emanata ai sensi dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519, attribuendo alle aree potenzialmente
idonee, eventualmente ricadenti in zona sismica 2 secondo la suddetta classificazione regionale, un
diverso ordine di priorità a causa della maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al
controllo del territorio.”
VISTO
il contenuto della “Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), Progetto
preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) e dei documenti correlati”;
CONSIDERATI
in particolare i seguenti documenti:
− Documento ISPRA – guida tecnica n. 29 “Criteri per la localizzazione di un impianto di
smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività”. Questo documento
contiene al punto 1.3 Individuazione dei criteri, l’elencazione degli stessi;
− stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica dell’area al fine di garantire la sicurezza
e la funzionalità delle strutture ingegneristiche da realizzare secondo barriere artificiali
multiple;
− confinamento dei rifiuti radioattivi mediante barriere naturali offerte dalle caratteristiche
idrogeologiche e chimiche del terreno, atte a contrastare il possibile trasferimento di
radionuclidi nella biosfera;
− compatibilità della realizzazione del deposito con i vincoli normativi, non derogabili, di
tutela del territorio e di conservazione del patrimonio naturale e culturale;
− isolamento del deposito da infrastrutture antropiche ed attività umane, tenendo conto
dell’impatto reciproco derivante dalla presenza del deposito e dalle attività di trasporto dei
rifiuti;
− isolamento del deposito da risorse naturali del sottosuolo;
− protezione del deposito da condizioni meteorologiche estreme.
Al capitolo II contiene i “Criteri di Esclusione” ed i “Criteri di Approfondimento”:
- i “Criteri di Esclusione” sono stati definiti per escludere le aree del territorio nazionale le
cui caratteristiche non permettono di garantire piena rispondenza ai requisiti sopra
elencati. Tali requisiti, unitamente alle caratteristiche del condizionamento dei rifiuti ed a
quelle delle strutture ingegneristiche del deposito, devono assicurare i necessari margini
di sicurezza per il confinamento e l’isolamento dei rifiuti dal contatto con la biosfera;
- i “Criteri di Approfondimento” sono stati definiti per consentire la valutazione delle 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;
Questi criteri sono altresì utili ai fini dell’eventuale elaborazione di un ordine di idoneità delle
aree potenzialmente idonee e per una caratterizzazione dei siti di interesse. Si riportano di
seguito tali criteri:
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II.1 Criteri di Esclusione
sono da escludere le aree:
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 oppure ubicate a distanza maggiore
ma 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 o 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 o poligoni di tiro militari operativi
II.2 Criteri di Approfondimento
nelle fasi di localizzazione devono essere valutati i seguenti aspetti:
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
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
CA11. 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
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− Elaborato DN GS 00226 – relazione tecnica - proposta di ordine di idoneità delle aree CNAPI
e relativa procedura a seguito del nulla osta del 30/12/2020 - Revisione 07. In questo
documento viene riportato che per l’assegnazione dell’Ordine di Idoneità alle aree CNAPI la
SOGIN ha approntato un modello di classificazione basato su fattori e specifici criteri
valutativi e sulle seguenti considerazioni, assunte come fondanti del modello di
classificazione. Tutte le aree della CNAPI hanno caratteristiche che rispondono in pari misura
agli stringenti criteri di sicurezza stabiliti dalla GT29. L’ordine di idoneità non va quindi
inteso come una classifica delle aree in termini di sicurezza. La legge non stabilisce quali e
quante caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali siano da prendere in
considerazione, né come valutarle. Qualsiasi modello di classificazione si decida di adottare
comporta necessariamente un certo grado di soggettività, in termini di scelta dei parametri di
classificazione e delle necessarie interpretazioni dei dati di questa fase di localizzazione.
Al fine di classificare le aree secondo un ordine di idoneità la SOGIN ha individuato 6 fattori che
possono esaustivamente rappresentare le condizioni d’area relative ai criteri sopra indicati. Si
propone di effettuare la loro valutazione in termini di condizione “Favorevole” o “Meno
Favorevole” in base a valori soglia fissati per ciascun fattore.
I fattori sono:
1.
Classificazione sismica regionale
2.
Trasporti marittimi (insularità)
3.
Trasporti terrestri
4.
Insediamenti antropici
5.
Valenze agrarie
6.
Valenze naturali
Nel documento questi fattori sono meglio specificati. Sulla base di tali criteri ne deriva il seguente
schema di classificazione:

In particolare si fa presente che nelle planimetrie pubblicate si rileva l’utilizzo dei seguenti parametri
degli strati informativi per individuare criticità nelle aree:
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CONSIDERATO CHE
sulla base di quanto sopra elaborato da SOGIN, sulla base dei criteri indicati è risultato il seguente
quadro finale:
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VERIFICATO CHE
la maggior parte delle aree in provincia di Viterbo in realtà in classe C a causa del rischio sismico e
sono invece in classe A1 i siti:
- VT 36 Montalto di Castro;
- VT 8 Montalto di Castro;
- VT 37 Montalto di Castro (che ricade parzialmente in zona C e quindi non proprio tra i
favoriti);
- VT 12 Corchiano Vignanello;
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-

VT 16 Corchiano;

PREMESSO INOLTRE CHE
− sulla base delle verifiche dei criteri utilizzati per l’individuazione delle aree si è constatato
che non vi è alcun riferimento ad altri parametri, come ad esempio gli aspetti più tipici del
paesaggio ed i vincoli derivanti da beni paesaggistici che sicuramente interferiscono con la
realizzazione del progetto complessivo e che SOGIN non ha affatto considerato;
− si ritiene che trattandosi comunque di impianti di rifiuti devono essere applicati i criteri di
localizzazione approvati dal Consiglio regionale del Lazio con deliberazione 5 agosto 2020,
n. 4;
− gli unici criteri applicati sono quelli relativi alla sicurezza e non alla pianificazione di
coerenza dell’impianto con le situazioni territoriali effettivamente presenti e non verificate
nel dettaglio;
VALUTATO INFINE CHE
il Consiglio regionale del Lazio, ben consapevole della necessità di individuare un sito nazionale
ritiene responsabilmente di dover creare ulteriori elementi di valutazione che appaiono carenti nella
documentazione pubblicata;
ESPRIMENDO
ferma contrarietà alla proposta così come elaborata che risulta gravata dall’evidente mancanza di
valutazione di criteri socio/economici e non coerente con gli strumenti normativi che la regolano ed
inoltre applica criteri autodeterminati che non esprimono compiutamente la tutela di tutti i valori,

IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

− a redigere osservazioni, così come previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 31, al fine di manifestare la netta contrarietà della Regione
Lazio all’individuazione del sito per il deposito nazionale per lo smaltimento dei
rifiuti radioattivi nel territorio regionale;
− a stabilire che le osservazioni dovranno tener conto:
- delle norme a tutela del paesaggio che i criteri utilizzati dalla SOGIN non hanno
tenuto in considerazione;
- dei criteri di localizzazione approvati nell’Aggiornamento del Piano di Gestione
dei Rifiuti approvato con deliberazione consiliare 5 agosto 2020, n. 4;
- della normativa regionale, in primis la legge regionale 12 luglio 2019, n. 11
(Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti);
− a stabilire che vengano introdotti anche criteri sanitari nella valutazione dei siti che
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adesso non sono in alcun modo considerate, considerato che anche l’eventuale
successiva valutazione di impatto ambientale (VIA) non sottoporrebbe l’impianto
a valutazione di impatto sanitario, mentre si ritiene che sia una componente socioeconomica importantissima dalla quale non si possa prescindere;
− a stabilire che vengano introdotti anche criteri di valutazione con riferimento ai
trasporti dei rifiuti radioattivi sulla base della loro attuale posizione e dei
quantitativi che dovranno essere trasferiti, tenendo in considerazione le
caratteristiche e le carenze delle reti infrastrutturali di comunicazione relative ai siti
individuati;
− a considerare ogni elemento tipico e specifico delle singole localizzazioni
individuate nel territorio laziale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
paesaggio naturale ed ambientale, l’aspetto culturale, archeologico, la coltivazione
e la produzione di tipicità caratteristiche dei luoghi ed ogni elemento rafforzativo
tendente a dimostrare l’inadeguatezza del territorio laziale;
− ad attivare tutte le misure necessarie per verificare l’efficienza delle reti di
monitoraggio presso i siti di Borgo Sabotino e Garigliano;
− a convocare immediatamente un "Tavolo della trasparenza" in tema di gestione
delle scorie nucleari, per tutte le finalità relative al Programma nazionale e per la
valutazione dello stato di sicurezza degli attuali siti nucleari.

(

)

I
(

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 10 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
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XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 78 del 19 gennaio 2021 ha approvato l’ordine
del giorno n. 131 concernente:

ASSOLUTO DIVIETO DI INDIVIDUAZIONE DEI SITI IDONEI AD OSPITARE IL
DEPOSITO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI NELLA PROVINCIA DI VITERBO, PER
INIDONEITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
− che in data 5 gennaio 2021 è stata pubblicata da SOGIN, la società dello Stato responsabile
dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, con
il nulla osta del Ministero dello Sviluppo e del Ministero dell’Ambiente, la Carta nazionale
delle aree potenzialmente idonee (CNAPI); a seguito dei commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 27
del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;
− sono sette le Regioni potenzialmente idonee, e nello specifico: Piemonte, Toscana, Lazio,
Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia;
− in Italia esistono ancora quattro centrali nucleari: quella di Trino Vercellese in Piemonte,
quella di Caorso in provincia di Piacenza, quella di Latina nel Lazio e quella di Garigliano in
Campania, ferme dal 1987, quando con un referendum fu deciso di chiuderle, ma ancora oggi
in ognuna di esse lavora personale per analizzare, catalogare e preparare per il trasporto nei
centri di lavorazione o smaltimento qualsiasi cosa ci sia nelle centrali, compresi i rifiuti
nucleari prodotti prima della chiusura;
VISTO CHE
con questo andamento si va verso l’idoneità dei territori individuati per la costruzione del deposito
dei rifiuti radioattivi, nei siti dell’elenco allegato alla Carta CNAPI;
VISTI
− il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;
− il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma
dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) e s.m.i.;
− il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi);
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2019 (Definizione del
Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi) con
il quale si dava attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom e che nel proprio corpo ha disposto
che i rifiuti radioattivi, a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e
medico sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti
dell’amministrazione della difesa confluiscano, a titolo definitivo, nel deposito nazionale e
che a seguito di ciò i Ministeri competenti in data 6 novembre 2020, hanno chiesto all’
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) di fornire i dati
relativi a ciascuna delle tipologie dei rifiuti radioattivi dell’amministrazione della difesa;
CONSIDERATO
l’articolo 27, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 successivamente
modificato;
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CONSIDERATO CHE
− l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in data 4 giugno 2014,
ha emanato la Guida tecnica n. 29, per la localizzazione di un impianto di smaltimento
superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività;
− dal 1 aprile 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto alla SOGIN S.p.A. di
tenere conto, in termini di criteri di opportunità socio-ambientale, anche della classificazione
sismica definita dalle Regioni;
CONSIDERATI
in particolare i documenti ISPRA, IAEA ed ISIN sull’argomento;
VISTI
i Criteri di Esclusione ed i Criteri di Approfondimento individuati da SOGIN;
CONSIDERANDO CHE
al fine di classificare le aree secondo un ordine di idoneità la SOGIN ha individuato sei fattori che
possono rappresentare le condizioni d’area e tali fattori sono: 1) Classificazione sismica regionale; 2)
Trasporti marittimi; 3) Trasporti terrestri; 4) Insediamenti antropici; 5) Valenze agrarie; 6) Valenze
naturali;
VISTO CHE
le aree individuate dalla CNAPI ricadenti nella provincia di Viterbo, per rischio sismico, per
insediamenti antropici, per le valenze agrarie, per i trasporti terrestri e non solo, rispondono molto di
più ai canoni che stabiliscono i criteri di esclusione che a quelli di individuazione e scelta;
CONSIDERATO CHE
− il Ministero dell’Ambiente ha stimato che in totale nelle aree selezionate dovranno essere
depositati circa 78 mila metri cubi di rifiuti provenienti dalle centrali nucleari;
− nella lista CNAPI sono incluse 67 località che sono state considerate potenzialmente idonee
da SOGIN, distribuite tra Lazio, Toscana, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Basilicata e Puglia;
− per quanto riguarda la provincia di Viterbo sono ben 14 i comuni interessati di cui 8 che
corrispondono, secondo lo studio condotto da SOGIN, ai 25 criteri stabiliti cinque anni fa e
riportati nella CNAPI (Carta delle aree potenzialmente idonee), nello specifico sono i comuni
di Ischia di Castro, Montalto di Castro, Canino, Tuscania, Tarquinia, Vignanello, Gallese,
Corchiano, a cui vanno aggiunti i comuni di Soriano nel Cimino, Vasanello, Cellere,
Tessennano, Arlena di Castro, Piansano, va considerato che alcuni di questi comuni possono
essere interessati da più di un’area;
− le aree per lo stoccaggio sono suddivise in verde considerate ottime, verde chiaro considerate
buone, di colore celeste o gialle per le zone meno indicate e che tra le zone della Tuscia questa
sarebbe la mappatura: Ischia di Castro, Canino-Cellere-Ischia di Castro, Montalto di Castro
1, Montalto di Castro 2, Canino 1 e 2, Tessennano-Tuscania, Arlena di Castro-PiansanoTuscania, Piansano-Tuscania, Tuscania, Canino-Montalto di Castro 1 e 2, Arlena di CastroTessennano-Tuscania, Arlena di Castro-Tuscania 1 e 2, Tarquinia-Tuscania, Soriano nel
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Cimino, Soriano nel Cimino-Vasanello-Vignanello, Gallese-Vignanello, CorchianoVignarello, Corchiano-Gallese, Corchiano;
ATTESO CHE
− con il nulla osta del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Ambiente, la
Società gestione impianti nucleari (SOGIN) ha pubblicato sul sito depositonazionale.it la
Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI), il progetto preliminare e tutti i
documenti necessari alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del parco
tecnologico;
− il deposito nazionale e il parco tecnologico avrà un enorme impatto anche strutturale
coinvolgendo un'area di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati al deposito e 40 al parco, con una
struttura a matrioska. All'interno di 90 costruzioni in calcestruzzo armato, chiamate celle,
verranno collocati dei grandi contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli, che a loro volta
racchiuderanno i contenitori metallici con all'interno i rifiuti radioattivi già condizionati. In
totale circa 78 mila metri cubi di rifiuti radioattivi;
− l'impianto riceverà rifiuti per 40 anni. Dopo, li custodirà fino a che non saranno più radioattivi,
per 300 anni;
RITENUTO CHE
− a quanto si apprende dalle notizie ufficiali mezzo stampa, si procederà ora alla fase di
consultazione dei documenti per la durata di due mesi, all’esito della quale si terrà, nell’arco
dei 4 mesi successivi, il seminario nazionale. In base alle osservazioni derivanti dallo stesso
ed alla discussione in assise al seminario nazionale SOGIN dovrà poi aggiornare la CNAPI,
che verrà nuovamente sottoposta ai pareri del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’ente
di controllo ISIN, del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
− in base a questi pareri, il Ministero dello Sviluppo economico convaliderà la versione
definitiva della Carta Nazionale delle Aree Idonee CNAI;
− nei mesi successivi i provvedimenti per l’individuazione delle aree per eventuale attivazione
dei depositi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi porteranno forti tumulti tra i cittadini oltre che
ad una forte partecipazione e coinvolgimento da parte di tutti gli amministratori di questo
territorio, per contestare l’inserimento dei comuni della Tuscia nella CNAPI, esponendo di
fatto il territorio, i suoi prodotti, la sua conformazione morfologica, a forti ed inenarrabili
cambiamenti;
VISTO CHE
il territorio della Tuscia è fortemente caratterizzato da produzioni agricole di particolare qualità e
tipicità e da luoghi di indiscutibile interesse archeologico e storico di fama nazionale e la possibilità
di veder realizzato il sito suddetto porterebbe a gravissimi danni all’intero territorio e alla sua
economia;
CONSIDERATO CHE
la provincia di Viterbo è attraversata da tantissimi fiumi che irrigano i territori circostanti e la natura
vulcanica del territorio fa sì che in tutta la Tuscia viterbese vi siano laghi, paludi, falde acquifere e
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foci fluviali, di notevole rilevanza, siano essi sia a vocazione agricola, che turistica;
SOTTOLINEATO CHE
i siti individuati appaiono pericolosamente vicini ai centri abitati, e che inoltre si trovano in zone
sismiche, realmente lontane dai criteri contemplati da SOGIN e classificate secondo criteri di allerta
media rispetto ad una scala nazionale, che in un recente passato comuni come Tuscania e paesi
limitrofi furono interessati da fortissimi sciami sismici, con ingenti danneggiamenti agli insediamenti
antropici, che inoltre i paesi della provincia di Viterbo non hanno infrastrutture stradali idonee a
garantire e sopportare il passaggio di mezzi esclusivamente mirati a quel tipo di processo, senza dover
creare ingenti disservizi al normale traffico locale ed ai servizi ad esso collegati, considerato inoltre
che alcuni di essi, sono a distanza inferiore ad 1 km da autostrade e strade extraurbane principali e da
linee ferroviarie fondamentali e complementari;
EVIDENZIATO CHE
inoltre il territorio della Tuscia viterbese è ricco di risorse idriche di tipo geotermico, nonché risorse
termali uniche e di fama mondiale con benefici medici, siti UNESCO, zone SIC e zone di interesse
naturalistico essenziali allo sviluppo economico del territorio;
SOTTOLINEATO CHE
− di tali criteri di esclusione e dei fattori da noi sopra evidenziati, sottolineati, ritenuti,
considerati sembra che la SOGIN spa non abbia tenuto debito conto;
− non sono stati tenuti presenti gli aspetti più tipici del paesaggio ed i vincoli derivanti da beni
paesaggistici che sicuramente interferiscono con la realizzazione del progetto complessivo e
che SOGIN non ha affatto considerato le produzioni agricole e le colture che fanno ricco il
territorio: nocciole, ulivo e castagni e dei DOC e DOCG;
− nessuna parola è stata spesa nei documenti esaminati e prodotti da SOGIN sulla valutazione
dei criteri sanitari nella valutazione dei siti che adesso non sono in alcun modo considerate;
VISTI
i criteri del Piano di Gestione dei Rifiuti approvato con delibera del Consiglio regionale del Lazio 5
agosto 2020, n. 4 e la normativa regionale;
RITENUTO CHE
quanto applicato da SOGIN è incoerente e non rispondente alla realtà, ravvisando inoltre difformità
tra i criteri paventati sui documenti emessi nel tempo e sopra elencati e quelli realmente riscontrati
nella Tuscia,

IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
a porre in essere tutte le azioni necessarie affinché venga stabilita e confermata l’assoluta
indisponibilità ad individuare la provincia di Viterbo ed i suoi comuni come sede per installazione di
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siti per lo stoccaggio, lo smaltimento, l’accatastamento di rifiuti radioattivi, di qualunque attività ed
a qualsiasi emissione, ribadendo l’indisponibilità territoriale, infrastrutturale ed umana anche al solo
transito di scorie radioattive nel territorio della Tuscia.

f

I

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 6 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
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XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 78 del 19 gennaio 2021 ha approvato l’ordine
del giorno n. 132 concernente:

EX CENTRALE NUCLEARE DI LATINA SITA IN LOCALITÀ BORGO SABOTINO.
RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA PER IL TERRITORIO NEL PROCESSO DI
DECOMMISSIONING E OPPOSIZIONE ALLE PREVISIONI DEL LA CNAPI

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
− la SOGIN, società dello Stato italiano responsabile del decommissioning degli impianti
nucleari presenti sul territorio nazionale e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare, il 5 gennaio
2021 ha pubblicato la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) con lo
scopo di individuare, alla fine di un processo già definito, l'area in cui realizzare il deposito
nazionale dei rifiuti radioattivi e parco tecnologico;
− nell'anno 2000 è stato avviato il processo di decommissioning della ex Centrale nucleare di
Latina, sita in frazione Borgo Sabotino, da parte della SOGIN;
− il territorio in cui insiste la ex Centrale nucleare di Latina fa parte di un areale prospiciente la
costa ad alta vocazione turistica e paesaggistica che confina con la Città di Nettuno;
− tra gli investimenti prioritari previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Recovery
Plan) vi sono quelli a tutela dell'ambiente e della salute;
CONSIDERATO CHE
− il processo di decommissioning della ex Centrale nucleare di Latina si avvia, in queste
settimane, a uno dei momenti più delicati: l'abbassamento dell'edificio reattore da 53 a 38
metri e allo smantellamento dei pannelli di contenimento del boiler di raffreddamento del
reattore;
− si tratta di materiale potenzialmente radioattivo vista la funzione svolta dall'edificio in
parziale demolizione e dai pannelli di contenimento;
TENUTO CONTO CHE
la prossima fase del processo di decommissioning prevede la demolizione del nucleo gas-grafite
altamente radioattivo con la conseguenza di un alto potenziale di rischio per la salute dei cittadini dei
territori coinvolti e per l'ambiente,

IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
− ad attivare l'ARPA e la Protezione civile regionale per monitorare le attività in atto presso la
ex Centrale nucleare di Latina;
− ad istituire un tavolo di consultazione permanente con i sindaci dei territori coinvolti, le
autorità sanitarie competenti per territorio, i responsabili delle funzioni di tutela dell'ordine
pubblico per predisporre un piano di azione finalizzato a prevenire potenziali incidenti e a
predisporre azioni in caso di emergenza;
− ad erogare, a favore della città di Latina e dei comuni limitrofi il territorio della ex centrale
nucleare di Latina, le necessarie risorse per dotarsi dei dispositivi di monitoraggio dei livelli
di radioattività e per la loro gestione;

-2-

− a prevedere, tra gli investimenti del cosiddetto Recovery Plan, anche quelli necessari alla
tutela ambientale e paesaggistica dell'areale dell’ex centrale nucleare di Latina;
− a porre in essere tutte le azioni necessarie a impedire che il sito dell’ex centrale nucleare di
Latina possa essere individuato come sede del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
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Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 78 del 19 gennaio 2021 ha approvato l’ordine
del giorno n. 134 concernente:

INDIVIDUAZIONE DELLA TUSCIA QUALE SITO UNICO DESTINATO AD OSPITARE
IL DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E IL PARCO TECNOLOGICO

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
− l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha pubblicato la Guida
Tecnica n.29: “Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di
rifiuti radioattivi a bassa e media attività” in cui vengono elencati i requisiti fondamentali e
gli elementi di valutazione che devono essere tenuti in considerazione dalla SOGIN S.p.A.,
la società dello Stato responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e
della gestione dei rifiuti radioattivi, nella definizione della Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee (CNAPI);
− ulteriori criteri per l’individuazione delle aree sono stati indicati nelle linee-guida della
International Atomic Energy Agency (IAEA);
− la SOGIN in data 2 gennaio 2015 ha consegnato a ISPRA la CNAPI con l'elenco dei siti, che
sulla base dei parametri da questa individuati, hanno le caratteristiche per accogliere le scorie
nucleari italiane secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e
successive modifiche;
− a seguito delle richieste dei Ministeri affinché l’Istituto svolgesse verifiche, ai fini della
validazione dei risultati cartografici ed in merito alla coerenza degli stessi con i criteri
stabiliti dalla Guida Tecnica n. 29 dell’ISPRA e dalla IAEA, l’ISPRA ha consegnato nel
luglio 2015 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero
dello Sviluppo Economico l'aggiornamento della relazione prevista dal decreto legislativo n.
31/2010 sulla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI);
− ulteriori chiarimenti sono stati richiesti dai Ministeri e che successivi aggiornamenti della
Carta si sono susseguiti nel marzo 2018;
− successivamente alla consegna della CNAPI, dopo la verifica e validazione da parte di
ISPRA nei tempi previsti circa la corretta applicazione dei criteri da parte di SOGIN, il
Ministero dello Sviluppo economico ed il Ministero dell'Ambiente hanno proceduto al
rilascio del nulla osta per la pubblicazione della CNAPI il 30 dicembre 2020; la SOGIN,
società pubblica di gestione del nucleare, a seguito della ricezione del nullaosta del Governo,
nella notte tra il 4 e il 5 gennaio ha pubblicato sul sito web https://www.depositonazionale.it/
la documentazione completa, il progetto e la carta CNAPI, tenuta dal 2015 sotto riservatezza
assoluta;
− con la pubblicazione della CNAPI si è aperta la fase che porterà all'individuazione del sito
definitivo che ospiterà il deposito nazionale e parco tecnologico tra le aree considerate
idonee;
− il deposito nazionale è finalizzato alla sistemazione definitiva di circa 78.000 metri cubi di
rifiuti a molto bassa e bassa attività;
− in un’apposita area del deposito, sarà realizzato un complesso di edifici idoneo allo
stoccaggio di lungo periodo di circa 17.000 metri cubi di rifiuti ad alta attività, frutto della
stagione nucleare italiana chiusa con il referendum del 1987, che resteranno
temporaneamente al deposito, per poi essere sistemati definitivamente in un deposito
geologico;
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− il deposito nazionale ed il parco tecnologico saranno costruiti all’interno di un’area di circa
150 ettari, di cui 110 dedicati al deposito e 40 al parco tecnologico;
CONSIDERATO CHE
− il territorio della Tuscia viene individuato nella CNAPI come il territorio con più zone
idonee, per l’esattezza 22 su un totale di 67 individuate sul totale del territorio nazionale;
− fra le 22 aree individuate in provincia di Viterbo ci sono: Ischia di Castro, Canino-CellereIschia di Castro, due lotti a Canino, Tessennano-Tuscania, Arlena di Castro-PiansanoTuscania, Piansano-Tuscania, Tuscania, un’altra area Canino-Montalto, Arlena di CastroTessennano-Tuscania, Arlena di Castro-Tuscania 1 e 2, Tarquinia-Tuscania, Soriano nel
Cimino, Soriano nel Cimino-Vasanello-Vignanello, Gallese-Vignanello, CorchianoGallese;
− i siti saranno utilizzati anche per l’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata,
dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione
di impianti nucleari”, in accordo con quanto riportato nella relazione illustrativa della GT
29: “un sito ritenuto idoneo per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale
di rifiuti radioattivi a bassa e media attività sulla base dell’applicazione di criteri di selezione
delle caratteristiche chimico fisiche, naturali ed antropiche del territorio quali quelli
individuati nella Guida Tecnica può ritenersi idoneo, fatte salve le suddette verifiche, anche
per la localizzazione di un deposito di stoccaggio di lungo termine”;
− di tali “suddette verifiche”, riguardanti la “rispondenza a fronte degli eventi naturali ed
antropici ipotizzabili in relazione alle caratteristiche di sito nonché le verifiche in merito
all’impatto radiologico in condizioni normali ed incidentali sulla popolazione e
sull’ambiente” e quindi “della piena compatibilità di tale tipologia di deposito con il sito
prescelto” potrà essere “fornita evidenza, nell’ambito delle relative procedure autorizzative”
che sono proprie delle successive fasi del processo di localizzazione a valle dell’indicazione
e qualifica del sito definitivo e della realizzazione anche del progetto definitivo;
VALUTATO CHE
− le scorie ad alto contenuto di radioattività richiedono tempi di isolamento che oscillano
indicativamente dai 300 anni al milione di anni per raggiungere livelli di radioattività
comparabili con quelli ambientali, ne deriva che il gravame nucleare sarebbe permanete e
graverebbe anche sulle generazioni future per centinaia di anni;
− il deposito nazionale arrecherebbe un forte danno d’immagine al territorio della Tuscia;
RITENUTO CHE
− il Lazio, e soprattutto la provincia di Viterbo, ha già dato molto in fatto di strutture
energetiche: ettari ed ettari di pannelli fotovoltaici, centrali termoelettriche, pale eoliche,
senza contare che questa provincia ha incentrato la maggioranza della sua economia nel
settore agricolo con produzione di eccellenze eno-gastronomiche e prodotti agricoli di
qualità e nel turistico con un indirizzo sempre più green grazie alle numerose riserve ed alle
uniche caratteristiche del territorio e del paesaggio;
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− nel territorio della Tuscia viterbese risultano presenti sorgenti e falde termali di importanza
naturalistica e produttiva elevata tali da scongiurarne in ogni modo la compromissione anche
nel rispetto del principio di conservazione per le generazioni future;
− il territorio viterbese risulta essere un territorio vulcanico come creato dagli eventi dei Monti
Cimini e che tale territorio presenta tutte le caratteristiche correlate sotto un profilo naturale
sia a livello di esalazioni, che di radioattività che di sismicità;
− alcuni comuni elencati come possibilmente idonei ad ospitare il deposito hanno subito, nel
corso degli anni, eventi sismici di grave rilievo;
− un tale deposito andrebbe a compromettere tali economie con grave danno ai cittadini;
− nell’individuazione delle aree potenzialmente idonee non siano stati in alcun modo coinvolti
i territori ed i rappresentanti democraticamente eletti per la loro rappresentanza istituzionale;
PRESO ATTO CHE
− la Corte costituzionale, con la sentenza del 29 gennaio 2005, n. 62, ha parzialmente accolto
il ricorso della Regione Basilicata al decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 e alla relativa
legge di conversione, affermando in particolare la necessità, nella localizzazione del sito per
la costruzione del deposito nazionale, di un maggior coinvolgimento delle regioni
interessate, censurando la previsione recata dall’articolo 1, comma 4-bis, che non prevede
«forme di partecipazione», della regione interessata dal deposito nazionale, alla fase di
«validazione»;
− un’ulteriore obiezione avanzata dalla Regione Basilicata e accolta dalla Corte riguarda la
dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto, laddove affida
esclusivamente al Commissario statale «l’approvazione dei progetti, anche in deroga alla
normativa vigente», ritenendo necessario coinvolgere la Regione sul cui territorio sarà
realizzato il deposito;
− la Regione Lazio con deliberazione 7 agosto 2013, n. 261 ha istituito il “Tavolo della
trasparenza” per le attività di dismissione dell’impianto nucleare di Latina (LT) – Borgo
Sabotino e relativa segreteria tecnica, quale strumento di partecipazione attiva e di
informazione alla cittadinanza interessata territorialmente dalle procedure;
− tale strumento di partecipazione e trasparenza già attivo presso l’Amministrazione regionale
dovrà essere ampliato anche in merito alle vicende legate all’individuazione nel territorio
laziale delle zone idonee ad ospitare il deposito definitivo di cui trattasi;
VISTO CHE
− è dovere delle amministrazioni comunali tutelare l’ambiente del proprio territorio e la salute
dei cittadini che vi vivono;
− è compito del sindaco e dei singoli consiglieri difendere con forza e senso di responsabilità
il risultato referendario dell’8 e 9 novembre 1987 come espressione massima della volontà
dei cittadini, in questa sede rappresentati, con cui i cittadini italiani si sono espressi
abrogando la possibilità che il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) potesse decidere sulla localizzazione delle centrali nucleari nel caso in cui gli enti
locali non si fossero espressi nei tempi previsti; da cui si può evincere la contrarietà che il

-4-

Governo possa decidere che su un territorio, senza un consenso espresso dagli enti locali
competenti, possano sorgere strutture contenenti materiale nucleare, come il deposito in
questione;
− i cittadini del Lazio e della provincia di Viterbo non accetteranno a nessuna condizione che
la Tuscia diventi, una pattumiera di rifiuti nucleari che arrechi ulteriori danni alla propria
economia e alla salute dei cittadini;
RITENUTO ALTRESÌ CHE
− in materia di inquinamento la Regione Lazio svolge prevalentemente attività di
regolamentazione e di pianificazione al fine di salvaguardare il territorio e le sue risorse. In
particolare le attività sono focalizzate a:
- valutazione e gestione della qualità dell'area ambiente (decreto legislativo 351/1999,
decreto ministeriale 60/2000, decreto legislativo 152/2006);
- protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici (legge n.
36/2001);
- riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso (legge regionale n. 23/2000);
- radioattività ambientale naturale e conseguente alla dismissione delle centrali
nucleari (decreto legislativo 230/95 e s.m.i.);
- tutela delle acque superficiali, sotterranee e marino costiere (decreto legislativo
152/2006);
- acque destinate al consumo umano (decreto legislativo 31/2001 e decreto
ministeriale 14/06/2017);
- individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
(decreto legislativo 152/2006);
- individuazione delle zone idonee alla balneazione (decreto legislativo 116/2008,
decreto ministeriale 30/03/2010, decreto ministeriale 19/04/2018);
- protezione del suolo dall'inquinamento dei nitrati e fitofarmaci derivanti dalle attività
agricole (decreto legislativo 152/2006);
- disciplina degli scarichi (decreto legislativo 152/2006);
− gli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio lavorano in sinergia con l’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A. Lazio);
− sentito in merito alla possibile istituzione in una delle 22 aree individuate dalla CNAPI nel
Lazio, ed in particolare nella provincia di Viterbo, del deposito unico nazionale di
smaltimento e stoccaggio delle scorie nucleari,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
− a considerare le premesse di cui sopra, da intendersi integralmente trascritte nel presente
dispositivo;
− a dichiarare l’assoluto divieto allo stoccaggio e al transito di scorie nucleari sul territorio
comunale, e per i danni indiretti che ne deriverebbero, in quello provinciale;
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− a far valere la totale contrarietà all’individuazione in una delle 22 aree indicate nella CNAPI
del sito di deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e parco tecnologico, alla luce della
vocazione dei territori sui quali dette aree dovrebbero emergere e dei danni che tale deposito
arrecherebbe all’ambiente, alla salubrità ed all’economia di tutta la provincia di Viterbo;
− a richiedere, nell’ambito degli esistenti tavoli per la trasparenza per la dismissione delle
attività nucleari, l’immediata convocazione di un tavolo relativo all’ubicazione in una delle
aree individuate nel territorio della provincia viterbese del deposito nazionale di rifiuti
nucleari, in cui sia garantita la presenza degli istituti tecnici, enti di ricerca e/o società
interessate oltre che quella di tutte le amministrazioni locali coinvolte, al fine di avviare un
dialogo sul tema e affinché i territori interessati siano pienamente coinvolti in ogni processo
decisionale;
− a chiedere il divieto assoluto contro qualsiasi tentativo di stoccaggio di scorie e l'installazione
del deposito nazionale in nessuna delle 22 aree del Lazio individuate nella CNAPI;
− a farsi parte attiva per tutte le azioni istituzionali ed eventualmente amministrative e
giudiziarie utili, a rappresentare questa deliberazione in qualunque sede.

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 6 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
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ID Osservazione: 0000137

SOGIN SpA Prot. n. 0011502 del 04/03/2021

Utente: REGIONE LAZIO - DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI
Codice fiscale/Partita IVA:

Temi: Proposta di Carta Nazionale Aree Potenzialmente Idonee - CNAPI:
Aree potenzialmente idonee individuate nella CNAPI

Proposta:
La sottoscritta Flaminia Tosini, Direttore della Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della
Regione Lazio con la presente nota avanza alcune osservazioni relative alla Carta Nazionale Aree
Potenzialmente Idonee (CNAPI) per i siti inseriti in tale carta e ricadente nel territorio della
Regione Lazio ed in particolare nel territorio della Provincia di Viterbo.
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva
2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino
della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre
2019, n. 117”;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma
dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva
2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2019, recante “Definizione del
Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”;
VISTO in particolare, che l’articolo 27, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31 successivamente modificato, prevede che la So.G.I.N. S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati
dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) e dall’ISIN, definisca una proposta di
Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Parco

Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone
contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali
delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso;
CONSIDERATO che l’ISPRA, in data 4 giugno 2014, ha emanato la Guida Tecnica n. 29, recante
“Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e
media attività” che è stata sottoposta ad un processo di revisione internazionale da parte della
IAEA, nonché a una fase di consultazione degli Enti e degli organismi tecnici nazionali interessati;
CONSIDERATA la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01 aprile 2019,
con la quale è stato richiesto alla So.G.I.N. S.p.A. di tenere conto, in termini di criteri di opportunità
socio-ambientale, anche della classificazione sismica definita dalle Regioni;
VISTO che l’articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto che i
rifiuti radioattivi, a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medicosanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti
dell’Amministrazione della difesa confluiscano, a titolo definitivo, nel Deposito nazionale e
considerato che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in data 6 novembre 2020, hanno chiesto all’ISIN di fornire i dati relativi a
ciascuna delle tipologie dei rifiuti radioattivi dell’Amministrazione della difesa, tenendo conto, ove
possibile sin d’ora, dei volumi che potrebbero avere all’atto del loro conferimento, al fine di
prevedere un corretto dimensionamento del Deposito nazionale;
CONSIDERATO che la CNAPI, l’ordine di idoneità delle aree sulla base delle caratteristiche
tecniche e socio-ambientali ed il progetto preliminare del Parco Tecnologico sono definiti dalla
So.G.I.N. S.p.A. a titolo di proposta e che, solo a seguito delle procedure di cui ai comma 3, 4, 5 e
6 dell’articolo 27, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, verrà
approvata la Carta nazionale delle aree idonee con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; - 3 CONSIDERATO il nulla osta espresso dal Ministero delle Sviluppo Economico e dal Ministero per
l’Ambiente e Territorio alla pubblicazione di quanto previsto dall’articolo 27, comma 3, del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., nel rispetto dei criteri di idoneità tecnica indicati dalla
legge e con rilievi che tengano conto delle indicazioni di opportunità socio-ambientale già
espresse :
•della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco
Tecnologico, definita dalla So.G.I.N. S.p.A. come Rev.08 del 22 gennaio 2020;
•dell’ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socioambientali, definito dalla So.G.I.N. S.p.A. nel documento Rev.05 “Proposta di ordine delle idoneità
delle aree CNAPI”, tenendo altresì conto dei rilievi espressi di seguito;

•del progetto preliminare del Parco Tecnologico proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. ai sensi
dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i.;
•della documentazione a corredo del progetto preliminare proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. ai sensi
dei commi 1 e 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i..,che, ai fini
del dimensionamento del deposito, dovrà tener conto della stima complessiva dei rifiuti da
smaltire, comprensivi di quelli previsti all’art. 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101.
VISTA la pubblicazione avvenuta in data 5/1/2021 della “P

Data osservazione: 04/03/2021

SOGIN SpA Prot. n. 0011504 del 04/03/2021

DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Alla SOGIN
Via Marsala, 51/C
00185 Roma
La sottoscritta Flaminia Tosini, Direttore della Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della
Regione Lazio con la presente nota avanza alcune osservazioni relative alla Carta Nazionale Aree
Potenzialmente Idonee (CNAPI) per i siti inseriti in tale carta e ricadente nel territorio della Regione
Lazio ed in particolare nel territorio della Provincia di Viterbo.
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva
2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di
settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo
25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom,
che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito
e dei rifiuti radioattivi”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2019, recante “Definizione
del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”;
VISTO in particolare, che l’articolo 27, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2010,
n. 31 successivamente modificato, prevede che la So.G.I.N. S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati
dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) e dall’ISIN, definisca una proposta di Carta
nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Parco Tecnologico entro
sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di
idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un
progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso;
CONSIDERATO che l’ISPRA, in data 4 giugno 2014, ha emanato la Guida Tecnica n. 29, recante
“Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media
attività” che è stata sottoposta ad un processo di revisione internazionale da parte della IAEA, nonché
a una fase di consultazione degli Enti e degli organismi tecnici nazionali interessati;
CONSIDERATA la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01 aprile 2019,
con la quale è stato richiesto alla So.G.I.N. S.p.A. di tenere conto, in termini di criteri di opportunità
socio-ambientale, anche della classificazione sismica definita dalle Regioni;
VIA DEL GIORGIONE 129

TEL +39.06.51681

00147 ROMA

FAX +39.06.51685847

WWW.REGIONE.LAZIO.IT
@REGIONE.LAZIO.IT

VISTO che l’articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto che i
rifiuti radioattivi, a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie
e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti dell’Amministrazione della
difesa confluiscano, a titolo definitivo, nel Deposito nazionale e considerato che il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 6
novembre 2020, hanno chiesto all’ISIN di fornire i dati relativi a ciascuna delle tipologie dei rifiuti
radioattivi dell’Amministrazione della difesa, tenendo conto, ove possibile sin d’ora, dei volumi che
potrebbero avere all’atto del loro conferimento, al fine di prevedere un corretto dimensionamento
del Deposito nazionale;
CONSIDERATO che la CNAPI, l’ordine di idoneità delle aree sulla base delle caratteristiche
tecniche e socio-ambientali ed il progetto preliminare del Parco Tecnologico sono definiti dalla
So.G.I.N. S.p.A. a titolo di proposta e che, solo a seguito delle procedure di cui ai comma 3, 4, 5 e
6 dell’articolo 27, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, verrà
approvata la Carta nazionale delle aree idonee con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; - 3 CONSIDERATO il nulla osta espresso dal Ministero delle Sviluppo Economico e dal Ministero
per l’Ambiente e Territorio alla pubblicazione di quanto previsto dall’articolo 27, comma 3, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., nel rispetto dei criteri di idoneità tecnica indicati
dalla legge e con rilievi che tengano conto delle indicazioni di opportunità socio-ambientale già
espresse :


della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del
Parco Tecnologico, definita dalla So.G.I.N. S.p.A. come Rev.08 del 22 gennaio 2020;



dell’ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socioambientali, definito dalla So.G.I.N. S.p.A. nel documento Rev.05 “Proposta di ordine delle
idoneità delle aree CNAPI”, tenendo altresì conto dei rilievi espressi di seguito;



del progetto preliminare del Parco Tecnologico proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. ai sensi
dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i.;



della documentazione a corredo del progetto preliminare proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. ai
sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e
s.m.i..,che, ai fini del dimensionamento del deposito, dovrà tener conto della stima
complessiva dei rifiuti da smaltire, comprensivi di quelli previsti all’art. 242, comma 3, del
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

VISTA la pubblicazione avvenuta in data 5/1/2021 della “Proposta di Carta Nazionale delle Aree
Potenzialmente Idonee (CNAPI), Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico
(DNPT) e dei documenti correlati, ha avuto avvio la consultazione pubblica, come previsto dal D.lgs.
31/2010.”

Tutto ciò premesso:
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Richiamato che nel nulla osta congiunto dei ministeri sopra richiamato è stato disposto che “La
So.G.I.N. S.p.A. deve evidenziare nella proposta di CNAPI che tutte le aree sono parimenti idonee, dal punto
di vista tecnico, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31 e successive modificazioni.
Nella definizione delle caratteristiche socio-ambientali finalizzate all’identificazione dell’ordine di idoneità, la
So.G.I.N. S.p.A. dovrà tenere conto anche del criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni,
emanata ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, attribuendo alle aree potenzialmente idonee,
eventualmente ricadenti in zona sismica 2 secondo la suddetta classificazione regionale, un diverso ordine
di priorità a causa della maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del territorio.”
Si ritiene che la classificazione sismica non sia un criterio socio – economico ma piuttosto un criterio
legato alla sicurezza e non ad una valutazione della ricaduta della scelta sul territorio.
Considerati in particolare i seguenti documenti:
Documento ISPRA – guida tecnica n. 29 “Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento
superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività”
Questo documento contiene al punto 1.3 Individuazione dei criteri, l’elencazione degli stessi;
- stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica dell’area al fine di garantire la sicurezza e la
funzionalità delle strutture ingegneristiche da realizzare secondo barriere artificiali multiple;
- confinamento dei rifiuti radioattivi mediante barriere naturali offerte dalle caratteristiche
idrogeologiche e chimiche del terreno, atte a contrastare il possibile trasferimento di
radionuclidi nella biosfera;
- compatibilità della realizzazione del deposito con i vincoli normativi, non derogabili, di tutela
del territorio e di conservazione del patrimonio naturale e culturale;
- isolamento del deposito da infrastrutture antropiche ed attività umane, tenendo conto
dell’impatto reciproco derivante dalla presenza del deposito e dalle attività di trasporto dei
rifiuti;
- isolamento del deposito da risorse naturali del sottosuolo;
- protezione del deposito da condizioni meteorologiche estreme.
Al capitolo II contiene i Criteri di Esclusione ed i Criteri di approfondimento.
I “Criteri di Esclusione” sono stati definiti per escludere le aree del territorio nazionale le cui
caratteristiche non permettono di garantire piena rispondenza ai requisiti sopra elencati. Tali
requisiti, unitamente alle caratteristiche del condizionamento dei rifiuti ed a quelle delle strutture
ingegneristiche del deposito, devono assicurare i necessari margini di sicurezza per il confinamento
e l’isolamento dei rifiuti dal contatto con la biosfera.
I “Criteri di Approfondimento” sono stati definiti per consentire la valutazione delle 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.
Questi criteri sono altresì utili ai fini dell’eventuale elaborazione di un ordine di idoneità delle aree
potenzialmente idonee e per una caratterizzazione dei siti di interesse.
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Si riportano di seguito tali criteri:
II.1 Criteri di Esclusione
Sono da escludere le aree:
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 oppure ubicate a
distanza maggiore ma 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 o 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
rilevante8, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro
militari operativi
II.2 Criteri di Approfondimento
Nelle fasi di localizzazione devono essere valutati i seguenti aspetti:
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
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
CA11. 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
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ELABORATO DN GS 00226 – Relazione Tecnica - Proposta di ordine di idoneità delle aree CNAPI
e relativa procedura a seguito del Nulla Osta del 30/12/2020 - REVISIONE 07
In questo documento viene riportato che per l’assegnazione dell’Ordine di Idoneità alle aree CNAPI
la SOGIN ha approntato un modello di classificazione basato su fattori e specifici criteri valutativi e
sulle seguenti considerazioni, assunte come fondanti del modello di classificazione. Tutte le aree
della CNAPI hanno caratteristiche che rispondono in pari misura agli stringenti criteri di sicurezza
stabiliti dalla GT29. L’ordine di idoneità non va quindi inteso come una classifica delle aree in termini
di sicurezza. La legge non stabilisce quali e quante caratteristiche tecniche, economiche, ambientali
e sociali siano da prendere in considerazione, né come valutarle. Qualsiasi modello di classificazione
si decida di adottare comporta necessariamente un certo grado di soggettività, in termini di scelta
dei parametri di classificazione e delle necessarie interpretazioni dei dati di questa fase di
localizzazione.
Al fine di classificare le aree secondo un ordine di idoneità la SOGIN ha individuato 6 fattori che
possono esaustivamente rappresentare le condizioni d’area relative ai criteri sopra indicati. Si
propone di effettuare la loro valutazione in termini di condizione “Favorevole” o “Meno Favorevole”
in base a valori soglia fissati per ciascun fattore.
I fattori sono:
1) Classificazione sismica regionale
2) Trasporti marittimi (insularità)
3) Trasporti terrestri
4) Insediamenti antropici
5) Valenze agrarie
6) Valenze naturali
Nel documento questi fattori sono meglio specificati. Sulla base di tali criteri ne deriva il seguente
schema di classificazione

Sulla base di quanto sopra elaborato da SOGIN, sulla base dei criteri indicati è risultato il seguente
quadro finale:
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VERIFICATO che la maggior parte delle aree in provincia di Viterbo in realtà in classe C a causa del
rischio sismico e sono invece in classe A1 i siti:
VT 36 montalto di castro
VT8 Montalto di castro
VT 37 Montalto di Castro (che ricade parzialmente in zona C e quindi non proprio tra i favoriti)
VT 12 Corchiano vignanello
VT 16 Corchiano.
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Tutto ciò premesso si OSSERVA QUANTO SEGUE:
-

sulla base delle verifiche dei criteri utilizzati per l’individuazione delle aree si è constatato
che non vi è alcun riferimento ad altri parametri, come ad esempio gli aspetti più tipici del
paesaggio ed i vincoli derivanti da beni paesaggistici che sicuramente interferiscono con la
realizzazione del progetto complessivo e che SOGIN non ha affatto considerato;

-

si ritiene che trattandosi comunque di impianti di rifiuti DEVONO ESSERE APPLICATI i criteri
di localizzazione approvati dal Consiglio Regionale del Lazio con DCR 4/2020

-

gli unici criteri applicati sono quelli relativi alla sicurezza e non alla pianificazione di coerenza
dell’impianto con le situazioni territoriali effettivamente presenti e non verificate nel
dettaglio

-

che non sono affatto valutate gli aspetti derivanti dalla localizzazione con riferimento ai
valori del paesaggio ed in particolare del PTPR della Regione Lazio, in via di definitiva
approvazione

-

che non sono affatto valutate le valenze agricole, ancorchè citate nella normativa di
riferimento, tenendo conto che nella Regione Lazio è stata approvata la legge sui biodistertti
(11/2019) e con Deliberazione 2 febbraio 2021, n. 51 “Adozione del Regolamento regionale
concernente: "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti" ne è stata data
attuazione e che nei territori individuati sono presenti eccellenze di produzione agricola

-

che non sono affatto valutate le condizioni ambientali esistenti nell’intorno di tali zone al
fine di poter valutare l’impatto complessivo della

SI CHIEDE QUINDI CHE
A) venga effettuato uno screening da parte del soggetto competente con riferimento a tutta la
pianificazione regionale esistente ed in particolare:
- Piano di Gestione dei rifiuti – criteri di locaizzazione
- PTPR
- Zone ad elevato valore agricolo e biodistretti
B) Venga effettuato uno studio specifico di valutazione delle pressioni antropiche esistenti nelle
zone interessate nonché le specifiche valenze naturalisitiche e l’esistenza di monumenti
naturali e la vicinanza a siti di Natura 2000
C) Vengano introdotti anche i principi della Valutazione di incidenza sanitaria, elemento affatto
valutato nell’attuale predisposizione della carta nonché concentrazione di popolazione nelle
vicinanze
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D) Di stabilire che vengano introdotti anche criteri di valutazione con riferimento ai trasporti
dei rifiuti radioattivi sulla base della loro attuale posizione e dei quantitativi che dovranno
essere trasferiti, tenendo in considerazione le caratteristiche e le carenze delle reti
infrastrutturali di comunicazione relative ai siti individuati;
E) Di considerare ogni elemento tipico e specifico delle singole localizzazioni individuate nel
territorio laziale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il paesaggio naturale ed
ambientale, l’aspetto culturale, archeologico, la coltivazione e la produzione di tipicità
caratteristiche dei luoghi ed ogni elemento rafforzativo tendente a dimostrare
l’inadeguatezza del nostro territorio.
In considerazione della modalità di inserimento delle osservazioni e del limite per allegare
documenti con la presente si segnala la disponibilità della presente regione a fornire tutta la
documentazione necessaria fermo restando che gli atti di pianificazione sono pubblici e reperibili
sul sito regionale. Inoltre allega gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Regionale relativi
all’argomento.
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ricevuta di ritorno o corriere.

Data osservazione: 04/03/2021

SOGIN SpA Prot. n. 0012043 del 05/03/2021

Avv. NOEMI TSUNO
Lungotevere dei Mellini n. 17 – 00193 Roma
Tel. 0668136595 – 0668136380 - Fax 0668130021
E.mail: noemitsuno@ordineavvocatiroma.org

Alla c.a. Sogin S.p.A.
Funzione Deposito Nazionale
e Parco Tecnologico

: “Consultazione pubblica per l'avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed
esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico”;
Osservazioni ex art. 27, comma 3, D.Lgs. 15.02.2010, n. 31

Il Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco pro tempore, Alessandro Giulivi, rappresentato dall'Avv. Noemi Tsuno, come da Delibera della Giunta Comunale n. 17 del 12.02.2021, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 17

PREMESSO CHE
1. in data 15.02.2010 veniva adottato il D.Lgs. n. 31 avente ad oggetto “Disciplina dei sistemi
di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, il quale individua, al titolo
III, “le Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e
dei relativi benefici economici”;

2. il decreto legislativo de quo, all'art. 27, comma 1, così recita:
“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Sogin
S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'articolo 9,
definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizza zione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmen-
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te identificate, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco
stesso”;
3. in data 3.06.2014, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca – ISPRA, al quale sono
state attribuite le funzioni della richiamata “Agenzia” per la sicurezza nucleare, soppressa
ai sensi dell’articolo 21 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e ss.mm.ii., adottava la Guida Tec nica n. 29 avente ad oggetto i “Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento
superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività”;
4. in data 2.01.2015, la Sogin S.p.A. trasmetteva al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA (oggi Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – ISIN) la proposta di “Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee
alla localizzazione del Parco Tecnologico” (di seguito CNAPI);
5. nel corso della istruttoria di validazione della proposta di CNAPI da parte dell'ISPRA (oggi
ISIN), la Sogin S.p.A predisponeva più revisioni della stessa, sino a giungere alla Rev. 08 e
Rev. 09;
6. la proposta di CNAPI, Rev. 08 e Rev. 09, veniva validata dall'ISIN con nota del 5 marzo
2020;
7. con nota prot. n. mise.A00_ENE.REGISTRO UFFICIALE U. 0031465 del 30.12.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico unitamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, comunicavano alla Sogin S.p.A. il “Nulla osta” alla pubblicazione
della relativa documentazione.
In tale nota così, tra l'altro, si legge:
“CONSIDERATO che la proposta di CNAPI è stata più volte aggiornata dalla So.G.I.N.
S.p.A. e che l’ISIN ha validato i risultati cartografici e verificato la coerenza degli stessi con
i criteri di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e
successive modificazioni;
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VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01 aprile 2019,
con la quale è stato richiesto alla So.G.I.N. S.p.A. di tenere conto, in termini di criteri di
opportunità socio-ambientale, anche della classificazione sismica definita dalle Regioni;
CONSIDERATO che le ultime proposte di CNAPI (Rev. 08 e Rev. 09), complete dei risultati
di questi ulteriori aggiornamenti, sono state presentate dalla So.G.I.N. S.p.A. nel mese di
gennaio 2020 e che sono state entrambe validate dall’ISIN, con nota del 5 marzo 2020,
senza ravvisare ulteriori rilievi; (…)
NULLA OSTA
alla pubblicazione sul sito internet della stessa società:
‒ della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione
del Parco Tecnologico, definita dalla So.G.I.N. S.p.A. come Rev.08 del 22 gennaio 2020;
‒ dell’ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e
socio-ambientali (…);
‒ del progetto preliminare del Parco Tecnologico proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. ai sensi
dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i. (...)
La So.G.I.N. S.p.A. deve evidenziare nella proposta di CNAPI che tutte le aree sono parimenti idonee, dal punto di vista tecnico, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni.
Nella definizione delle caratteristiche socio-ambientali finalizzate all’identificazione dell’ordine di idoneità, la So.G.I.N. S.p.A. dovrà tenere conto anche del criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni, emanata ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, attribuendo alle aree potenzialmente idonee, eventualmente ricadenti in zona
sismica 2 secondo la suddetta classificazione regionale, un diverso ordine di priorità a
causa della maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del
territorio”.
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8. in data 5.01.2021, la Sogin S.p.A. provvedeva alla pubblicazione sul proprio sito della documentazione de qua.
In particolare la Sogin S.p.A. pubblicava, tra gli altri, la “proposta di Carta nazionale delle
aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base
delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali” composta, oltre che dalle Tavole nelle
quali sono geograficamente rappresentate le “Aree potenzialmente idonee”, dai documenti che descrivono:
le basi teoriche e i dati utilizzati per applicare i criteri di localizzazione della Guida



Tecnica 29 ISPRA (v. documento DN GS 00102);


la procedura di analisi del territorio per la verifica dei criteri della Guida Tecnica 29
ISPRA (v. documento DN GS 00056);
le caratteristiche di ciascuna area della CNAPI;



9. tra le 67 “aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico” individuate dalla CNAPI, vi è l'“Area “VT 25 – Tarquinia, Tuscania”, all'interno della quale “la porzione di quest'area appartenente al Comune di Tuscania risulta in Zona Sismica 2B ed è pertanto classificata in classe C” mentre “la rimanente porzione appartenente al Comune di
Tarquinia (…) è classificata nella sottoclasse A2”;
- in data 28.01.2021, il Consiglio Comunale di Tarquinia adottava la deliberazione n. 4/2021
nella quale così, tra l'altro, si legge:
“DATO ATTO CHE
●

è dovere delle Amministrazioni Comunali tutelare e riaffermare quanto già chiaramente espresso dallo statuto comunale Art. 1 comma 6, che recita: “All’interno del
territorio del Comune di Tarquinia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali, industrie o impianti che non
utilizzano fonti di produzione di energia rinnovabile, l’insediamento di industrie bel-
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liche, lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive”;
(...)
DELIBERA
1. DI dichiarare la non disponibilità alla localizzazione dell’area, individuata come VT-25,
come tra le 22 aree indicate nella CNAPI nella provincia di Viterbo, per il definitivo smalti mento dei rifiuti a molto bassa e bassa attività e per il temporaneo deposito dei rifiuti a
media e alta attività, ossia quelli che perdono la radioattività in migliaia di anni e che,
per essere sistemati definitivamente, richiedono la disponibilità di un deposito
geologico”;

CONSIDERATO
1. CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOSTANZA CHE L'“AREA VT-25 TARQUINIA,
TUSCANIA” RICADE IN “ZONA SISMICA 2”
Preliminarmente non si può non evidenziare come sia con “la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01 aprile 2019”, sia con il “Nulla osta” alla pubblicazione della CNAPI da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, veniva richiesto alla Sogin S.p.A. di “ tenere
conto anche del criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni” ai fini della individuazione delle “Aree potenzialmente idonee”.
Così, infatti, si legge nel “Nulla osta” de quo:
“VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01 aprile 2019,
con la quale è stato richiesto alla So.G.I.N. S.p.A. di tenere conto, in termini di criteri di
opportunità socio-ambientale, anche della classificazione sismica definita dalle Regioni;
(...)
Nella definizione delle caratteristiche socio-ambientali finalizzate all'identificazione dell'ordine di idoneità, la Sogin S.p.A. dovrà tenere conto anche del criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni (…) attribuendo alle aree potenzialmente idonee,
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eventualmente ricadenti in zona sismica 2 secondo la suddetta classificazione regionale,
un diverso ordine di priorità a causa della maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del territorio”.
Ed allora la Sogin S.p.A. - oltre a “fare riferimento ai (seguenti) criteri della GT 29 ISPRA”
(pag. 6 doc. DN GS 00226) - “a seguito dei rilievi contenuti nel “Nulla osta” alla pubblicazione del 30/12/2020”, si vedeva costretta ad utilizzare anche il “criterio di classificazione
sismica attuata dalle Regioni emanata ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006”.
E tanto - si ripete - “a causa della maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del territorio” che comportano le aree sismiche.
Ed allora “in conformità alle sopracitate indicazioni ministeriali è stato assegnato uno
specifico ordine di priorità alle aree CNAPI ricadenti in Zona Sismica 2” classificate in
“Classe C”.
Ed infatti “il modello di classificazione per definire l'ordine di idoneità delle aree della
CNAPI è così schematizzabile (...):

(pag. 11 doc. DN GS 00226).
In altri termini la Sogin S.p.A. classifica le aree potenzialmente idonee in quattro classi
con ordine di idoneità decrescente (A1, A2, B e C).
Or bene, alla luce di quanto innanzi rappresentato, le aree ricadenti in “Zona Sismica 2”
dovevano tutte essere classificate in “Classe C” proprio in ragione della loro “maggiore
complessità nella gestione”.
A pag. 10 e seguenti del richiamato documento così, a tal proposito, si legge:
“Per i motivi precedentemente elencati si propone un modello per l’Ordine d’Idoneità che
applica in primo luogo il criterio di classificazione sismica regionale, raggruppando le aree
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in Zona sismica 2 in una specifica classe C (...). Per tutte le aree in “Classe C” non sono state svolte ulteriori analisi”.
Ed allora, la stessa Sogin S.p.A. era consapevole che “il criterio di classificazione sismica
regionale” dovesse essere applicato in maniera prioritaria.
Ed invece la Sogin S.p.A. ha ritenuto di dover classificare le aree ricadenti in “Zona Sismica 2” in diverso modo.
In particolare ha ritenuto che tra le aree ricadenti in “Zona Sismica 2”:
−

4 aree venissero classificate in “Classe C” poichè le “porzioni appartenenti a Comuni
non in Zona Sismica 2 (sono) di estensione insufficiente per costruire un'Area Potenzialmente idonea”;

−

3 aree, dove la porzione appartenente a Comuni non in “Zona Sismica 2” “è risultata di estensione sufficiente” ad ospitare il deposito de quo, “sono state analizzate e
classificate secondo gli ulteriori parametri”.

In altri termini, questa seconda tipologia di area è stata “spacchettata” in base ai confini
comunali non ritenendo prevalente e prioritario – come richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il criterio della presenza di “Zona Sismica 2”.
Ed infatti la Sogin S.p.A. ha dato priorità all'estensione del territorio non formalmente ricadente in zona sismica, ma comunque facente parte dell’area individuata come tale.
Tanto è accaduto, tra le altre, per l' “Area VT-25 Tarquinia, Tuscania”, che è stata “spacchettata” in due parti: una ricadente nel territorio del comune di Tuscania e, dunque,
classificata in “Classe C” poiché “Zona Sismica 2” e l'altra ricadente nel territorio di Tarquinia classificata, invece, in “Classe A2”.
Or bene, un tale agire appare in contraddizione con la ratio di quanto indicato nel “Nulla
osta” del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare.
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Evidente, infatti, come tale indicazione fosse tesa ad evitare che aree ricadenti in “Zona
Sismica 2” e, dunque, che comportano “maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del territorio”, potessero essere prese in considerazione tra le
“aree potenzialmente idonee”.
Ed allora che all'interno di una stessa area vi sia una porzione di territorio che ricade nei
confini di un comune non dichiaratamente in “Zona Sismica 2” - ma comunque contigua e
confinante con quella ricadente nel comune dichiaratamente sismico - non può comportare che per essa non si ritengano presenti le difficoltà correlate alla sismicità del territorio.
Ed allora l'”Area VT-25 Tarquinia, Tuscania”, che in gran parte ricade nel Comune di Tuscania e, dunque, in “Zona Sismica 2”, doveva essere classificata tutta in “Classe C”, a nulla rilevando che una parte della stessa ricada, invece, nei confini del comune di Tarquinia.
Tale area infatti non può essere ritenuta – così come richiesto dai richiamati Ministeri (“la
Sogin S.p.A. deve evidenziare (…) che tutte le aree sono parimenti idonee”) - “parimenti
idonea dal punto di vista tecnico” con “tutte le aree” individuate.

2. CON RIFERIMENTO ALLA APPLICAZIONE DEI “CRITERI D'ESCLUSIONE” E DEI
“CRITERI DI APPROFONDIMENTO”
Così come si legge nel documento DNGS 00056, la “Sogin ha elaborato la proposta di
Carta delle Aree potenzialmente idonee (CNAPI) tenendo conto in modo vincolante dei
criteri di esclusione e di approfondimento definiti nella Guida Tecnica n. 29 (GT 29) dall’ISPRA”.
E tanto in ottemperanza a quanto disposto dal già riportato art. 27, comma 1 del D.Lgs.
3.02.3010, n. 31.
In tale Guida Tecnica n. 29, redatta dall'ISPRA ed avente ad oggetto “criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media
attività”, i criteri de quibus sono suddivisi in due categorie:
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●

“Criteri d'esclusione” (di seguito denominati CE) che “sono fissati per escludere
quelle parti del territorio le cui caratteristiche non permettono di garantire la piena
rispondenza ai requisiti più direttamente connessi alla sicurezza” (v. doc. DN GS
00056, pag. 8);

●

“Criteri d'approfondimento” (di seguito denominati CA) che “sono definiti per consentire la puntuale valutazione delle aree identificate a seguito dei “criteri di esclusione”” (v. richiamato doc. DN GS 00056).

In altri termini, ove verificata la presenza di un “criterio d'esclusione”, l'area doveva essere
esclusa dalle potenzialmente idonee, mentre ove verificata la presenza di un “criterio
d'approfondimento” era necessaria una ulteriore “puntuale valutazione” delle aree.
La Sogin “a valle delle suddette valutazioni (…) defini(va) l'elenco delle aree potenzialmente idonee da proporre nella CNAPI”.
Or bene, dalla semplice lettura del documento avente ad oggetto “Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25” (DN GS 00127), emerge evidente come l'analisi condotta al fine di inserire la “zona VT-25 Tarquinia, Tuscania” nella CNAPI non abbia tenuto “conto in modo vincolante dei criteri di esclusione e approfondimento definiti
nella Guida Tecnica n. 29”.
Ed infatti nelle “analisi e (…) approfondimenti svolti nel corso della prima fase del processo di localizzazione che hanno permesso di fornire un breve inquadramento preliminare
del contesto ambientale in cui è compresa l'area VT-25”, non sono stati valutati aspetti e
peculiarità del territorio che, ove debitamente tenuti in considerazione, non avrebbero
condotto alla individuazione della stessa quale “area potenzialmente idonea alla localizzazione del Parco Tecnologico”.
E tanto, con particolare riferimento sia ad alcuni dei “criteri di esclusione” sia ad alcuni dei
“criteri di approfondimento” individuati dalla più volte richiamata Guida Tecnica n. 29 redatta dall'ISPRA .
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In particolare:
I. CON RIFERIMENTO AI CRITERI D'ESCLUSIONE:
a. criterio d'esclusione “CE1: aree vulcaniche attive o quiescenti”
Ai sensi della richiamata Guida Tecnica 29 dell'ISPRA, “Sono da escludere le aree CE1. vulcaniche attive o quiescenti”.
Or bene, nel richiamato documento DN GS 00127 avente ad oggetto “Inquadramento
geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25” così si legge:
“Nell'area VT-25 la verifica dei criteri di esclusione ha fornito le evidenze che seguono:
CE1 Sono da escludere le aree vulcaniche attive o quiescenti
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, l’area non risulta interessata
da potenziali processi vulcanici rilevanti ai fini della sicurezza del deposito.

Una tale affermazione appare quantomeno imprecisa laddove non tiene conto del “ Vulcano Vulsini o Apparato Vulsini”, non potendosi conseguentemente ritenere che l'“Area
VT-25” non è “interessata da potenziali processi vulcanici rilevanti ai fini della sicurezza
del deposito”.
Ed infatti, così si legge nella relazione avente ad oggetto ”Esame critico dei criteri di
esclusione della scheda SO.G.I.N. S.p.A. del possibile sito VT-25” a firma dell'Ing. Fabio
Nussio, consulente tecnico del Comune di Tarquinia, che si allega alle presenti osservazioni:
“Come riportato dal sito della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it) uno
dei parametri considerati dalla comunità scientifica internazionale per classificare i vulcani italiani è lo stato di attività, in base al quale si suddividono in estinti e attivi e si definiscono estinti i vulcani la cui ultima eruzione risale ad oltre 10 mila anni fa.
Il Vulcano Vulsini o Apparato Vulsini che caratterizza l’area (coordinate 42.59 ° N / 11.94
° E) che si estende per circa 2200 kmq nella zona compresa tra i fiumi Paglia, Tevere e
Fiora, fin quasi al Mar Tirreno, è formato da tre complessi vulcanici di epoche diverse:
Bolsena, Montefiascone e Latera, che furono i protagonisti dei più estesi e devastanti fe-
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nomeni di vulcanismo che sconquassarono la regione. (https://it.wikipedia.org/wiki/Apparato_Vulsinio).
Esso è considerato da https://www.volcanodiscovery.com/it/vulsini-volcano.html “probabilmente” estinto perché, a valle di un’attività principale conclusasi circa 166.000
anni fa con la caldera di Latera, ha avuto fenomeni di vulcanismo post-caldera e il cui
ultimo episodio eruttivo è datato 104 A.C. (fonti wikipedia e Smithsonian).
Inoltre la lunga vita dell'apparato è testimoniata dalla varietà di prodotti eruttati e dai
fenomeni di vulcanismo secondario che dal Pliocene arrivano fino ad oggi con manifestazioni idrotermali e solfatariche, tant’è vero che si è pensato anche di sfruttare gli ulti mi residui di attività vulcanica con la costruzione di alcune centrali geotermiche. (vd.
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Volsini).
A questo proposito, nel 1993 Enel venne autorizzata alla costruzione e all'esercizio nel
comune di Latera (Viterbo) di una centrale geotermoelettrica da 45 megawat, seppure
l'attività iniziata nel giugno 1999 venne interrotta poco dopo.

Terme dei Papi (https://www.termedeipapi.it/chi-siamo/#cennistorici) indica che
utilizza fratture della crosta terrestre da cui spontaneamente emergono, sospinte
dalla forza dei gas solfurei e carbonici, numerose acque per lo più ipertermali (40°58°C) e ricche di sali di zolfo e bicarbonato di calcio, magnesio e altri ancora. Fra
tutte, da una bianca montagnola calcarea sgorga la più importante e famosa: la
sorgente Bullicame situata a nord del comune di Tuscania. Un laghetto vulcanico,
colmo di acque termali scaturite da innumerevoli sorgenti che ne animano il fondale argilloso, offre un fango molto raro che viene quindi utilizzato in terapia dalle
Terme dei Papi.
Infine 50 anni fa, per la precisione il 6 febbraio 1971, l’area di Tuscania fu interessata
da un devastante terremoto con 36 vittime fra cui 3 bambini e 4.000 sfollati, con caratteristiche generali del fenomeno sismico analoghe agli altri eventi verificatisi in passato
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nella regione vulcanica dell'Italia Centrale (“Studio del terremoto di Tuscania – Febbraio 1971”, Console-Sonaglia, 1972).
Essi infatti riportano come le caratteristiche di tale terremoto, come quelle degli altri
eventi sismici avvenuti nella zona vulcanica dell'Italia Centrale, appaiono derivare sia in
superficie che in profondità, fino al bacino magmatico, dall'attività vulcanica ed hanno
provocato sollevamenti, sprofondamenti e fenomeni lenti di subsidenza che hanno dato
luogo, in tutta la zona interessata dall'apparato vulcanico, alla formazione di fratture
radiali e concentriche con conseguente creazione di una zona profondamente disturbata, nella quale possono aversi deformazioni o assestamenti capaci di dare origine ad
attività sismica.
Tutto ciò porta a ritenere che l’area complessiva su cui insiste il sito presenti quiescenze
vulcaniche”.
In altri termini, l'”Area VT-25” è interessata dalla presenza di “quiescenze vulcaniche” la
cui attività potrebbe interferire con l'impianto di cui si discute, compromettendone il
funzionamento con le evidenti conseguenze in termini di sicurezza per la salute e la
vita umana.
Secondo tale criterio d'esclusione, l'area doveva, dunque, essere esclusa dalle potenzialmente idonee.

b. Criterio d'esclusione “CE2: aree contrassegnate da sismicità elevata”
Ai sensi della richiamata Guida Tecnica 29 dell'ISPRA, “sono da escludere le aree CE2.
contrassegnate da sismicità elevata” e dunque “quelle aree contrassegnate da un valore
previsto di picco di accelerazione (PGA) al substrato rigido, per un tempo di ritorno di
2475 anni, pari o superiore a 0,25 g, secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzio ni [Rif. 22,23], in quanto in tali aree le successive analisi sismiche di sito potrebbero evi denziare condizioni in grado di compromettere la sicurezza del deposito nelle fasi di caricamento e, dopo la chiusura, per tutto il periodo di controllo istituzionale”.
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Or bene, nel richiamato documento DN GS 00127 avente ad oggetto “Inquadramento
geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25” così si legge:
“Nell'area VT-25 la verifica dei criteri di esclusione ha fornito le evidenze che seguono:
CE2 Sono da escludere le aree contrassegnate da sismicità elevata
Il valore di picco di accelerazione (PGA) al substrato rigido, per un tempo di ritorno di 2475 anni, ri sulta compreso tra 0,170g e 0,210g.

Anche con riferimento a tale Criterio di esclusione, si ritiene che l'indagine condotta dalla Sogin S.p.A non abbia tenuto conto degli episodi sismici che hanno caratterizzato la
zona ricompresa nella “Area VT- 25”, tra i quali, in particolare, il recente terremoto che
ha colpito la zona di Tuscania nel 1971.
Così, a tal proposito, si legge nella richiamata relazione dell'Ing. Nussio:
“Il già citato “Studio del terremoto di Tuscania – Febbraio 1971”, Console-Sonaglia,
1972) evidenzia che in tale zona si sono pure succeduti una serie di terremoti dal 1500 in
poi ed ove emerge che l'accumulo di tensione elastica nell'area è ciclico con periodo di ricorrenza medio di 10-15 anni. La figura seguente inclusa nello studio citato riporta gli
epicentri dei terremoti avvenuti dal 1500 al 1965. La tabella riporta gli eventi sismici ve rificatesi nella regione vulcanica dal 1695 al 1965”.

Epicentri dei sismi avvenuti dal 1500 al 1965 nel Lazio nord (fonte “Studio del terremoto di
Tuscania – Febbraio 1971”, Console-Sonaglia, 1972)
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Eventi sismici verificatesi nella regione vulcanica in esame dal 1695 al 1965 (fonte “Studio
del terremoto di Tuscania – Febbraio 1971”, Console-Sonaglia, 1972)
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In “Figli di un dio sismologico minore: il terremoto storico di Tuscania (Italia centrale) del
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https://doi.org/10.1785/0220200040” di Luigi Cucci, Andrea Tertulliani, Corrado Castellano viene indicato come il terremoto del 6 febbraio 1971 a Tuscania appartenga a una
particolare famiglia di eventi sismici distruttivi e come questo terremoto sia avvenuto
agli albori della moderna sismologia in Italia. L’aricolo ha prodotto la rivalutazione del
terremoto in termini di EMS-98 prevede un'intensità massima 8 a Tuscania (precedentemente citata 8-9 Mercalli – Cancani – Sieberg [MCS] nel catalogo), e la posizione del nuo vo epicentro viene spostata di quasi 10 km a sud-est del vecchio, a circa 3 km di profondi tà, prossimo all’area in esame.
La medesima Guida Tecnica n. 29 dell’ISPRA peraltro indica che i dati di pericolosità si smica sono consultabili sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. Su tale sito il sistema consente di
visualizzare e interrogare valutazioni probabilistiche della pericolosità sismica di lungo
termine del territorio nazionale, espressa con diversi parametri dello scuotimento su una
griglia regolare a passo 0.05° (corrispondenti a circa 5 km). Queste valutazioni sono rap presentate attraverso mappe e grafici.
Le mappe riportano il citato parametro dello scuotimento: PGA (Peak Ground Acceleration, picco di accelerazione orizzontale del suolo, definita anche come a(g) dall'OPCM
3519/2006); l'unità di misura è g, vale a dire l’accelerazione di gravità, corrispondente a
9.8m/sec2.
Le stime in PGA sono calcolate per differenti probabilità di superamento in 50 anni (in
totale 9, dal 2% all'81%). Per ogni stima è disponibile il valore del 50° percentile (valore
mediano, che è la stima di riferimento per ogni probabilità di superamento) ed i valori
del 16° e dell'84° percentile che indicano l'incertezza delle stime.
Quale conseguenza del quadro sopra descritto occorre quindi utilizzare uno scenario
cautelativo, confermando quindi la percentuale del 2% a 50 anni (tempo di ritorno pari
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a 2475 anni), ma inserendo i valori dell'84° percentile. In tale ipotesi si può ragionevolmente garantire la richiesta alta protezione dagli eventi sismici e dal sito indicato si ottiene la mappa di risposta riportata nella figura successiva che evidenzia come, con le
siffatte ipotesi, si hanno per l’area interessata valori superiori a quelli limite.

Modello di pericolosità sismica – fonte INGV
(...)
Complessivamente, l’analisi soprastante mostra come in realtà il sisto insista su un’area
contrassegnata da sismicità elevata”.
In tal senso si è espresso anche il Consiglio Comunale di Tarquinia che, con la richiamata Delibera n. 4/2021, ha rappresentato che: “nelle schede tecniche dei possibili siti individuati nella provincia di Viterbo ed in particolare in quella del sito VT-25 ricadente a
cavallo fra il Comune di Tarquinia e il Comune di Tuscania si è tralasciato di indicare che
50 anni fa (il 6 febbraio 1971) l’area di Tuscania fu interessata da un terremoto catastrofico ed il cui epicentro risultò nelle aree limitrofe a tale sito”.
Ed allora, l'analisi condotta dalla Sogin S.p.A. non ha tenuto in debita considerazione
che “l'Area VT-25” è caratterizzata da frequenti episodi sismici, tra cui – si ripete – il recente terremoto che ha colpito la zona nel 1971.
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Una corretta valutazione di tale criterio, come già rappresentato sub 1, avrebbe dovuto
certamente portare all'esclusione dell'“Area VT-25 Tarquinia, Tuscania” dalla proposta
di CNAPI.

c. criterio d'esclusione “CE12: aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati”

Ai sensi della richiamata Guida Tecnica 29 dell'ISPRA, “Sono da escludere le aree CE12
che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati”.
In particolare “La distanza dai centri abitati deve essere tale da prevenire possibili interferenze durante le fasi di esercizio del deposito, chiusura e di controllo istituzionale e nel
periodo ad esse successivo, tenuto conto dell’estensione dei centri medesimi”.
Or bene, nel richiamato documento DN GS 00127 avente ad oggetto “Inquadramento
geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25” così si legge:
“Nell'area VT-25 la verifica dei criteri di esclusione ha fornito le evidenze che seguono:
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
Le località abitate (centri e nuclei abitati ISTAT) più prossime all’area sono le seguenti:
1. Montebello a circa 3 km
2. Tuscania a circa 8,1 km
3. Località La Valeria a circa 10,4 km

Appare paradossale che, nell'applicazione del criterio di esclusione de quo, la Sogin
S.p.A. non abbia tenuto conto della vicinanza con il Comune di Tarquinia, nel cui territo rio è ricompresa una porzione dell'”Area VT – 25”.
In altri termini al fine di valutare le eventuali “interferenze” del deposito con i centri abi tati, la Sogin S.p.A. non ha considerato il “centro abitato” del Comune di Tarquinia nel
quale – si ripete – ricade una parte dell'”Area VT-25”.
Tanto è confermato anche dall'Ing. Nussio nella citata relazione, nella quale così, a tal
proposito, si legge:
“Non si è citata la città di Tarquinia, a distanza di circa 10,6 km (vedi immagine seguente tratta da Google MAPS(tm) nel cui territorio il sito VT-25 parzialmente ricade.
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Essa è sicuramente quella in grado di creare le maggiori interferenze, anche a causa del
notevole afflusso turistico soprattutto nel periodo estivo.

Distanza del sito VT-25 dalla città di Tarquinia (Fonte: Google MAPS(tm)”.
La vicinanza dell'”Area VT-25” con il Comune di Tarquinia doveva certamente essere valutata ai fini della potenziale idoneità della stessa, anche in ragione della circostanza
che il Comune de quo, è soggetto ad un notevole incremento di popolazione durante il
periodo estivo dovuto all'afflusso turistico.
Ed allora, anche l'applicazione di tale criterio doveva portare all'esclusione dell'”Area
VT-25” dalle aree potenzialmente idonee.

II. CON RIFERIMENTO AI CRITERI DI APPROFONDIMENTO:
a. criterio di approfondimento“CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie”
Ai sensi della richiamata Guida Tecnica 29 dell'ISPRA, “Nelle fasi di localizzazione devono
essere valutati i seguenti aspetti: CA1. presenza di manifestazioni vulcaniche
secondarie”.
In particolare “In sede di caratterizzazione di dettaglio devono essere valutati ulteriori
aspetti significativi, come ad esempio la presenza di aree interessate da manifestazioni
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vulcaniche secondarie e da presenza di prodotti vulcanici rimaneggiati da flusso superficiale e/o gravitativo. Ci si riferisce anche a fenomeni non evidenziati nell’applicazione del
criterio CE1”.
Or bene, nel richiamato documento DN GS 00127 avente ad oggetto “Inquadramento
geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25” così si legge:
CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie
Non è stata rilevata la presenza di emissioni di gas e/o di acque calde.

Emerge evidente come la Sogin S.p.A. non abbia tenuto in considerazione neanche alla
luce di tale criterio d'approfondimento, le peculiarità del territorio sul quale insiste
l“Area VT-25” in termini di “manifestazioni vulcaniche”.
Ed infatti, pur a voler ritenere – e così non è - che le considerazioni svolte sub a) con riferimento al criterio di esclusione “CE1” per il quale “sono da escludere le aree vulcaniche o quiescenti”, non possano determinare la esclusione dell'”Area VT-25” dalla proposta di CNAPI, non può non ritenersi che gli stessi dati debbano essere valutati in sede di
applicazione del criterio di approfondimento “CA1”.
Così, a tal proposito, si legge nella relazione dell'Ing. Nussio:
“Quanto precedentemente riportato riguardo il criterio CE1 si applica anche al caso del
criterio CA1. Seppure infatti l’area sito non presenti emissioni di gas e/o di acque calde,
un’analisi estesa alle aree confinanti evidenzia la varietà di prodotti eruttati e dai feno meni di vulcanismo secondario che dal Pliocene arrivano fino ad oggi con manifestazioni idrotermali e solfatariche in zona, visto che come già riportato si è pensato anche di
sfruttare gli ultimi residui di attività vulcanica con la costruzione di alcune centrali geo termiche, poi chiuse, ma con nuovi progetti per centrali geotermiche in fase autorizzativa

insistenti

su

tali

aree

core=aic&numero=5/12030&ramo=C&leg=17).
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(http://aic.camera.it/aic/scheda.html?

Si è già analizzato anche come Terme dei Papi (https://www.termedeipapi.it/chi-siamo/#cennistorici) utilizzi acque termali spontaneamente emergenti da fratture della
crosta terrestre, per lo più ipertermali (40°-58°C) e ricche di sali di zolfo e bicarbonato
di calcio, magnesio e altri ancora. Fra tutte, la sorgente Bullicame situata a nord del comune di Tuscania”.
Ed allora, pur a ritenere che non fosse applicabile il criterio di esclusione CE1, è evidente come trovi ingresso con riferimento all'area de qua il criterio di approfondimento
CA1 e, dunque, fossero necessari ulteriori “indagini e valutazioni” al fine di inserire tale
area tra le potenzialmente idonee.

b. criterio di approfondimento “CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e
luoghi di interesse archeologico e storico”
Ai sensi della richiamata Guida Tecnica 29 dell'ISPRA, “nelle fasi di localizzazione devono
essere valutati i seguenti aspetti: CA11. produzioni agricole di particolare qualità e tipici tà e luoghi di interesse archeologico e storico”.
Or bene, nel richiamato documento DN GS 00127 avente ad oggetto “Inquadramento
geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25” così si legge:
CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del proces so di localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati e
la loro valutazione viene fornita solo in termini generali.

Anche rispetto a tale criterio, la Sogin S.p.A., ha del tutto arbitrariamente deciso di non
applicare il criterio di approfondimento CA11 rinviando tale analisi a “successive fasi del
processo di localizzazione”.
E tanto nonostante “l'elenco delle aree potenzialmente idonee da proporre nella CNAPI”
dovesse essere elaborato “a valle delle (suddette) valutazioni” in base ai più volte richiamati criteri della Guida Tecnica 29 dell'ISPRA.
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Ed allora una indagine circa “le produzioni agricole di particolare qualità” nonché circa la
presenza di “luoghi di interesse archeologico e storico”, non poteva certo essere rimessa
a “fasi successive del processo di localizzazione”, ma avrebbe dovuto essere oggetto preliminare di valutazione da parte della Sogin S.p.A..
Non solo.
Per stessa ammissione della Sogin S.p.A., “il paesaggio dell’area in esame è caratterizzato da un mosaico di elementi naturali di valenza ecologica, nel settore sud occidentale e
centro meridionale, e settori con attività agricolo-pastorali nella restante parte dell’area.
Le aree naturali sono principalmente ricoperte da querceti, mentre la restante parte del
territorio è costituito da aree agricole principalmente a seminativo con colture intensive
e sono presenti aree con “colture agrarie e con presenza di spazi naturali importanti”
(Tavola 3 – Corine Land Cover – Anno 2018 – IV livello).
Facendo riferimento all’intero territorio dei comuni entro cui è compresa l’area (Tuscania
e Tarquinia), il comparto agroalimentare di qualità vede coinvolte aziende della filiera
olivicola-olearia e di quella legata all’allevamento, soprattutto di ovini per la produzione
casearia e delle carni fresche certificate. Particolarmente significativa la presenza di superficie biologica che supera i 5.700 ettari destinati perlopiù alla coltura di foraggere,
cereali, olivo, legumi, ma anche in altre tipologie di coltivazioni (Elaborato Sogin DN GS
00225)” (v. pag. 28 doc. DN 65 00127).
Emerge, dunque, evidente come “il comparto agro alimentare di qualità” caratterizzato
dalla “presenza di superficie biologica che supera i 5700 ettari” verrebbe inevitabilmente compromesso dalla localizzazione del deposito di cui si discute.
E tanto con evidenti ripercussioni non solo in termini di salute, ma anche in termini eco nomici.
In tal senso si è espresso anche l'ing. Niusso nella richiamata relazione nella quale così
si legge:
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“L’agricoltura a Tarquinia vede la produzione di prodotti di qualità sia nelle filiere ortofrutticole che cerealicole, svolte sempre più con maggior rispetto dell’ambiente e di conseguenza una migliore gestione dei territori, che rimane una delle più importanti mansioni svolte dagli agricoltori. Tarquinia vede ampie porzioni del proprio territorio ancora
intatte dal punto di vista naturalistico e allo stesso tempo cosparso di piccole e grandi
aziende per lo più biologiche, che hanno fatto in modo di svolgere il loro lavoro non solo
rispettando l’ambiente, ma anche conservandolo e proteggendolo.
Complessivamente quindi il Deposito Nazionale arrecherebbe un forte danno d’immagine a Tarquinia e alla Tuscia, pregiudicando l’economia che si basa sulla qualità delle
produzioni agroalimentari ed impattando negativamente i ricavi nel settore turistico,
agrituristico, balneare e culturale”.
Ma c'è di più.
Il criterio CA11 prescrive di tenere in considerazione anche i “luoghi di interesse archeologico e storico”.
Or bene, alcun riferimento viene svolto dalla Sogin S.p.A. alla presenza nell'“Area VT25” del sito UNESCO “Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia” inserito nella lista del
patrimonio dell'umanità.
Ed infatti tale sito costituisce rara e preziosa testimonianza del popolo etrusco che ha
permesso di fornire gran parte delle scoperte archeologiche legate alla civiltà etrusca.
In ragione della connotazione non solo culturale ma anche turistica di primaria impor tanza che il sito conferisce al territorio, lo stesso merita di essere preservato e non cer to compromesso in maniera irreversibile, anche cagionando danni a imprese e enti
presenti sul territorio.
In tal senso si è espresso il Consiglio Comunale di Tarquinia nella richiamata Delibera
n. 4/2021:
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“nell’individuazione del sito VT-25 non è stato tenuto nel giusto conto la presenza del
sito Unesco, denominato “NECROPOLI ETRUSCHE DI CERVETERI E TARQUINIA”, inserito
nella lista dei patrimoni dell'umanità, siti importanti culturalmente o dal punto di vista
naturalistico, la cui conservazione e sicurezza è ritenuta importante per la comunità,
affinché possa essere trasmesso alle generazioni future”.
Anche l'Ing. Nussio, a tal proposito, rileva:
“Peraltro, pur se non prodotta alcuna valutazione tecnica specifica, risulta importante
evidenziare come la natura dei luoghi esiga una valutazione rispettosa di zone ove la
memoria è sostanza, visto il continuo susseguirsi di siti e reperti di antiche civilizzazio ni che ebbero patria in quel territorio. In particolare nell’individuazione del sito VT-25
non è stato tenuto nel giusto conto la presenza del sito Unesco, denominato “NECROPOLI ETRUSCHE DI CERVETERI E TARQUINIA”, inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità, siti importanti culturalmente o dal punto di vista naturalistico, la cui conser vazione e sicurezza è ritenuta importante per la comunità, affinché possa essere trasmesso alle generazioni future.
Va ricordato che un sito del patrimonio mondiale UNESCO può essere inserito nella li sta del patrimonio mondiale in pericolo per i minacciosi impatti di fattori climatici,
geologici o di altro tipo o addirittura delistato, come avvenuto ad esempio per la valle
tedesca dell'Elba a Dresda nel 2009 a causa della costruzione di un ponte a quattro
corsie nel cuore del paesaggio culturale. In tali casi si potrebbero così generare gravi
perdite d’immagine ed economiche, che sarebbero insostenibili per il territorio.
Tarquinia nel suo complesso (etrusco Tarchna) è infatti stata una delle metropoli dell’Etruria meridionale e viene individuata dalla tradizione all’origine stessa del processo di formazione del popolo etrusco. Siti archeologici sono disseminati su tutto il suo
territorio, con una presenza diffusa dalla costa all’entroterra. Anche la città medievale
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è di assoluta importanza, libero comune già dal XII secolo e città dal 1345, con presenze monumentali e storiche di assoluto rilievo”.
Ed allora, ove la Sogin S.p.A. non avesse rinviato a “successive fasi del processo di localizzazione” la valutazione dell'”Area VT-25” alla luce di tale criterio, ma al contario
avesse operato la scelta dell'area “a valle” di tale valutazione, avrebbe dovuto escludere l'area da quelle potenzialmente idonee.
c. criterio di approfondimento “CA13. presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche”
Ai sensi della richiamata Guida Tecnica 29 dell'ISPRA, “nelle fasi di localizzazione devono
essere valutati i seguenti aspetti: CA13. presenza di infrastrutture critiche rilevanti o stra tegiche”. In particolare “Deve essere valutato il possibile impatto reciproco derivante dalla vicinanza di infrastrutture critiche o strategiche (quali ad es. i sistemi di produzione,
stoccaggio e distribuzione di energia elettrica, gas naturale e olio combustibile e gli insediamenti strategici militari operativi)”.
Or bene, nel richiamato documento DN GS 00127 avente ad oggetto “Inquadramento
geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25” così si legge:
CA13 Presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche
Questo argomento richiede approfondimenti a scala locale propri delle successive fasi
del processo di localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati
viene fornita solo in termini generali.

Ancora una volta, la Sogin S.p.A. rimanda a successivi “approfondimenti a scala locale
propri delle successive fasi del processo di localizzazione”, non operando invece tale analisi prima della individuazione delle aree potenzialmente idonee.
Ed infatti la Sogin S.p.A non ha tenuto in considerazione un dato peculiare della zona in
cui insiste l'”Area VT-25”: la presenza sul territorio della centrale di Civitavecchia nonché
della centrale di Montalto di Castro.
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La prossimità di tali strutture non può non influire sulla valutazione dell'”Area VT-25”
come non idonea sotto il profilo del possibile “impatto reciproco”, sopratutto in termini
di “radioattività”.
Così, a tal proposito, si è spresso il Consiglio Comunale di Tarquinia nella richiamata deli bera n. 4/2021:
“il Comune di Tarquinia è già sottoposto all’insostenibile gravame delle servitù energetiche di Civitavecchia e di Montalto di Castro, che hanno creato ingenti danni al territorio
in termini di inquinamento, di danni alla salute e impatto negativo sull'economia dei territori interessati”.
Tanto è confermato nelle “Osservazioni alla possibile scelta della Tuscia, in particolare
del Comune di Tarquinia, come sito unico di deposito delle scorie nucleari”, a firma del
Dott. Giovanni Ghirga, Membro del Comitato degli Esperti della Società Internazionale
dei Medici per l’Ambiente (ISDE-Italia) nonché Direttore S. Unità Operativa Complessa di
Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, presentate nella procedura de qua.
Così, a tal proposito, si legge in tali osservazioni:
“Ad aggravare lo stato di elevata radioattività di fondo è intervenuta, negli ultimi 12
anni, la presenza di una grande centrale a carbone, distante solo pochi chilometri in linea d’aria da Tarquinia, la quale ha utilizzato, per la produzione di energia, circa
5.000.000 di tonnellate di carbone l’anno.
La radioattività del carbone è potenzialmente pericolosa per l'uomo (a seconda della
sua qualità). I livelli di radioattività emessi dal carbone sono bassi e non allarmanti, tuttavia sono cumulativi nel tempo e, da questo punto di vista, possono rappresentare comunque una minaccia che non dovrebbe essere ignorata (3,4).
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Quando il carbone viene lavorato in un impianto, emette diverse sostanze chimiche tossiche per l'ambiente come arsenico, cadmio, mercurio ed elementi radioattivi come l’uranio, il torio e i loro prodotti di decadimento.
In combinazione con le tecnologie di “pulizia” del carbone, la quantità di radiazioni
emesse dagli impianti che utilizzano questo combustibile nella produzione di energia, rimangono a bassi livelli. Ciò nonostante, qualità inferiori di carbone possono contenere
quantità elevate di torio, mentre i livelli di uranio variano tipicamente fino a 10 ppm ed
eccezionalmente fino all'ordine di 1000 ppm.
Uno dei rischi ambientali derivanti dalla produzione di carbone è la sua cenere, il mate riale inorganico rimasto dopo che tutta la materia combustibile è stata bruciata. Il problema con la cenere di carbone è come smaltirla in modo sicuro senza che danneggi
l'ambiente perché contiene sostanze chimiche tossiche e uranio, torio e attinio. La cenere di carbone rilascia nell'atmosfera particelle di queste sostanze chimiche pericolose
che sono dannose per le persone che le inalano.
Le ceneri leggere emesse da una centrale elettrica - un sottoprodotto della combustione
del carbone per l'elettricità - emette nell'ambiente circostante circa 100 volte più radiazioni di una centrale nucleare che produce la stessa quantità di energia, questo per la
protezione dedicata nelle centrali nucleari (5).
Le dosi stimate di radiazioni ingerite dalle persone che vivono vicino alle centrali a car bone sono state rilevate essere uguali o superiori alle dosi alle quali sono esposte le per sone che vivono intorno agli impianti nucleari. Scienziati hanno stimato la radiazione di
ceneri volanti nelle ossa di individui in circa 18 millirem l'anno. Le dosi per le due centrali
nucleari di riferimento, al contrario, erano invece comprese tra 3 e 6 millirem, nello lo
stesso periodo preso in esame. Quando tutto il cibo utilizzato è stato coltivato nell'area
intorno alle fonti di emissione, le dosi di radiazioni erano dal 50 al 200 percento più alte
intorno alle centrali a carbone.
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Per comprendere questi valori, la persona media è esposta a 360 millirem di "radiazioni
di fondo" annuali, sia da fonti naturali che artificiali.
Una misura effettuata il 22 febbraio 2021 in varie aree del Comune di Tarquinia, ha fatto
rilevare un livello medio di radioattività pari a circa 0.24 mSv (test effettuato con Gamma-Scout w/ALERT n. 043297, Germany). Il test, effettuato alle ore 11:00, ha messo in
evidenza dei picchi instabili di radioattività, probabilmente in rapporto alla velocità ed
alla direzione del vento, di oltre 0.5 mSv a livello del Belvedere (foto 1-5).
Questi livelli, frutto di una radioattività naturale di fondo e di una radioattività artificiale, legata alla esposizione decennale ai fumi derivanti dalla combustione del carbone
(Tarquinia si trova lungo la linea dei venti prevalenti a bassa quota, rispetto alla centrale
a carbone di Civitavecchia, secondo la V.I.A. della stessa centrale), non possono essere
ulteriormente aumentati dalla presenza del deposito unico per le scorie nucleari.
I rifiuti radioattivi sono chiusi all’interno di contenitori metallici (manufatti). (...)
Infine, vale la pena mettere in evidenza il rischio di leucemia infantile anche in seguito
alla esposizione a bassi livelli di radiazioni, quali quelli che sono presenti intorno alle
centrali nucleari”.
Non solo.
“L'Area VT-25” ed in particolare il Comune di Tarquinia si caratterizza per essere una
zona a forte “radioattività naturale”.
Ed infatti, come anche rilevato dal Consiglio Comunale nella più volte richiamata delibera, “recenti studi di monitoraggio del radon nella Regione Lazio (ISPRA, Report/Agenti fisici_03 – Report_2013_DTO.DAI_02) hanno evidenziato come già oltre il 10% delle abitazioni familiari monitorate in provincia di Viterbo presentino livelli di radon superiori
alla soglia di riferimento di 300 Bq/mc e che in generale il livello del gas radon nella Regione Lazio è sensibilmente superiore alla media nazionale (119 Bq/mc regionali contro
70 Bq/mc nazionale)”.
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Tanto è confermato da quanto rappresentato dalle osservazioni del Dott. Ghirga, nelle
quali così, a tal proposito, si legge:
“Secondo il rapporto Unscear 2000 (Comitato Scientifico delle Nazioni Unite per lo Studio degli Effetti delle Radiazioni Ionizzanti) che è stato presentato in passato all’assemblea generale dell’Onu, la Tuscia è tra i cinque posti al mondo con maggior radioattività
naturale di fondo, a causa di particolari rocce vulcaniche (tab. 1 e 2) (1,2). Il fondo di radioattività naturale della Tuscia è elevato: in media 2,4 millisievert (mSv).
La maggior parte della radioattività naturale di fondo è dovuta alle radiazioni emesse
dai materiali radioattivi che si trovano naturalmente nelle rocce e nel sottosuolo. In particolare, dal potassio-40, dal rubidio-87, dall’uranio e dal torio che generano il gas radioattivo radon (…).
In conclusione, la zona della Tuscia, in particolare il comune di Tarquinia, non può essere
presa in considerazione come sito idoneo al deposito unico di scorie nucleari. Questo
territorio è già stato martoriato per oltre mezzo secolo dalla presenza di industrie energetiche molto inquinanti, le quali hanno costretto la popolazione a pagare un prezzo
molto caro in termini di salute, di ambiente e di economia territoriale. Nella Valutazione
di Impatto Ambientale per la Centrale a Carbone di Torre Valdaliga Nord, a pag. 16,17 si
legge: “In base all'andamento delle emissioni di particolato, riportati da ENEL per il periodo 1996-2001, si può tuttavia presumere che le concentrazioni di tali inquinanti, anche se non imputabili esclusivamente ad ENEL, siano state in passato ancora superiori,
lasciando prefigurare una esposizione pregressa della popolazione a livelli non accettabili”.
In tal senso anche nella relazione dell'Ing. Nussio si legge come “il monitoraggio del radon nella Regione Lazio (ISPRA, Report / Agenti fisici_03 - Report_2013_DTO.DAI_02) ha
evidenziato livelli di radioattività di fondo della provincia di Viterbo sensibilmente superiori alla media nazionale. Tali livelli potrebbero portare ad una complessa fase di tara-
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tura della strumentazione di controllo dell’ipotizzato sito e generare sottostime della radioattività derivante dall’operatività del deposito nella fase di avvio”.

Ed allora emerge evidente come non possa certamente ritenersi idoneo un territorio caratterizzato da una forte “radioattività naturale” al quale si aggiunge “la radioattività
artificiale” prodotta dalla combustione del carbone ad opera della centrale di Civitavecchia e la cui vicinanza creerebbe un innegabile “impatto reciproco” con il Deposito Nazionale.
E tanto con evidenti e pericolose conseguenze in termini non solo di “taratura della
strumentazione di controllo dell'ipotizzato sito” così da generare “sottostime della radiottività derivante dall'operatività del deposito nella fase di avvio”, ma anche in termini
di salute in relazione alla “esposizione decennale a fumi derivanti dalla combustione del
carbone” che sarebbero “ulteriormente aumentati dalla presenza del deposito unico per
le scorie nucleari”.

3. CON RIFERIMENTO ALLA INDIVIDUAZIONE DELL’”ORDINE DI IDONEITÀ DELLE
AREE CNAPI”
Come innanzi evidenziato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 31/2010, la “Sogin deve definire
la “proposta di ordine di idoneità delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del
Parco Tecnologico” (…) proponendo contestualmente l'ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree”.
La stessa Sogin S.p.A. rileva che “non essendo indicata nel testo di legge una definizione
del termine “idoneità””, la stessa Sogin S.p.A. ha “approntato un modello di classificazione basato su fattori e specifici criteri valutativi” che “comporta (...) un certo grado di soggettività, in termini di scelta dei parametri di classificazione e delle necessarie interpreta zioni dei dati di questa fase di localizzazione”.
Così, a tal proposito, si legge a pag. 6 del documento DN GS 00226:
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“Al fine di classificare le aree secondo un ordine di idoneità sono stati individuati 6 fattori
che possono esaustivamente rappresentare le condizioni d’area relative ai criteri sopra
indicati. Si propone di effettuare la loro valutazione in termini di condizione “Favorevole”
o “Meno Favorevole” in base a valori soglia fissati per ciascun fattore.
I fattori sono:
1) Classificazione sismica regionale
2) Trasporti marittimi (insularità)
3) Trasporti terrestri
4) Insediamenti antropici
5) Valenze agrarie
6) Valenze naturali”.
Ed allora del tutto discrezionalmente la Sogin individua “6 fattori” secondo cui attribuire un ordine di idoneità alle aree.
Il primo di tali criteri - e non poteva essere altrimenti in ragione di quanto evidenziato
dal Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente - è proprio la
“Classificazione sismica regionale”.
Ed allora sia alla luce di tale criterio che del già richiamato Criterio d'esclusione CE2
(“sono da escludere le aree contrassegnate da sismicità elevata”), l’”Area VT-25” non
poteva che essere classificata in “Classe C”.
Ed invece come evidenziato sub 1, la Sogin S.p.A. riteneva che solo “la porzione di quest’area appartenente al Comune di Tuscania risulta in Zona Sismica 2B ed è pertanto
classificata in Classe C”.
Come già rilevato, appare del tutto illogico suddividere l'”Area VT-25”, individuata come
unica, in due “sotto aree” a seconda che le stesse ricadano nel territorio del Comune di
Tarquinia o nel territorio del Comune di Tuscania.
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E tanto senza, invece, considerare come rilevante per tutta l'area la presenza della richiamata “Zona Sismica 2B”.
Non solo.
Con riferimento alla “rimanente porzione appartenente al Comune di Tarquinia è classificata come segue.
FATTORE

PARAMETRO

Trasporti
terrestri

Distanza da linee
ferroviarie idonee
12,1 km
Percorrenza tot.
dei trasporti
stradali

Insediamenti
antropici

MISURA DEL
PARAMETRO

10,2 Mln km

Distanza dai centri
abitati del baricentro
dell’ipotetica
4,0 km
area di
ingombro progetto
Numero edifici
residenziali
nell’ipotetica
area di
ingombro progetto

VALUTAZIONE
PARAMETRO

FATTORE
VALUTAZIONE

Meno
Favorevole
Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole
0 edifici

Favorevole

Valenze
agrarie

30,00%
% Superficie
dedicata a DOPIGPBIO su totale
superficie agricola
(per gli interi comuni
interessati)

Meno
Favorevole

Meno
Favorevole

Valenze
naturali

Presenza di
significativi elementi
di tutela della
natura

Meno
Favorevole

Meno
Favorevole

Alta presenza
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Or bene con riferimento al “fattore di insediamenti antropici”, al quale viene data una
valutazione “favorevole”, così si legge nel documento DNGS 00026:
“Tale fattore sarà valutato in termini di:
1) Distanza dell’Area da centri abitati (DCA):
Favorevole se DCA ≥ 3 km
Meno Favorevole se DCA < 3 km
Viene proposto il valore di soglia di 3 km in quanto tale valore rappresenta in buona
approssimazione il valore medio della distanza delle Aree Potenzialmente Idonee dai
centri abitati”.
Dalla semplice lettura di tale documento emerge evidente come sia la stessa Sogin a
“proporre” tale valore ritenendolo una “buona approssimazione” del “valore medio della distanza delle Aree Potenzialmente Idonee dai centri abitati”.
Non si comprende tra quali valori sia stata calcolata la media né quale sia la motivazio ne in ragione della quale si assuma tale parametro come riferimento.
Ed allora se si considera che a tale fattore è stata attribuita una “valutazione” “favorevole” in ragione della circostanza che la “distanza dai centri abitati del baricentro dell’ipotetica area di ingombro progetto” è di 4 km, emerge evidente come tale valutazione
sia del tutto discrezionale e “soggettiva”.
Peraltro non si può non rilevare come il centro abitato sia a 4 km di distanza dal “baricentro dell’ipotetica area di ingombro progetto” e non dell'area stessa (!)
In altri termini, la “porzione” di “Area VT-25” ricadente nel Comune di Tarquinia viene
classificata in “sottoclasse A2” in base a dei fattori connotati da ”soggettività” e che, invece, non tengono conto del criterio oggettivo - e, comunque, da applicarsi prioritariamente – della sismicità.

Tutto ciò premesso e considerato lo scrivente, ut supra rappresentato
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CHIEDE
che l'“Area VT-25 Tarquinia, Tuscania” venga esclusa dalle aree ricomprese nella proposta di
“Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico”
pubblicata dalla Sogin S.p.A. in data 5.01.2021.
Roma – Tarquinia, 5.03.2021
Avv. Noemi Tsuno

Si allega:
- relazione avente ad oggetto “Esame critico dei criteri di esclusione della scheda SO.G.I.N.
S.p.A. del possibile sito VT-25” a firma dell'Ing. Fabio Nussio datata 2.03.2021;
- “Osservazioni alla possibile scelta della Tuscia, in particolare del Comune di Tarquinia,
come sito unico di deposito delle scorie nucleari” a firma del Dott. Giovanni Ghirga.
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OSSERVAZIONI ALLA POSSIBILE SCELTA DELLA TUSCIA, IN PARTICOLARE, DEL COMUNE DI
TARQUINIA, COME SITO UNICO DI DEPOSITO DELLE SCORIE NUCLEARI

Secondo il rapporto Unscear 2000 (Comitato Scientifico delle Nazioni Unite per lo Studio
degli Effetti delle Radiazioni Ionizzanti) che è stato presentato in passato all’assemblea generale
dell’Onu, la Tuscia è tra i cinque posti al mondo con maggior radioattività naturale di fondo, a
causa di particolari rocce vulcaniche (tab. 1 e 2) (1,2). Il fondo di radioattività naturale della Tuscia
è elevato: in media 2,4 millisievert (mSv).
La maggior parte della radioattività naturale di fondo è dovuta alle radiazioni emesse dai
materiali radioattivi che si trovano naturalmente nelle rocce e nel sottosuolo. In particolare, dal
potassio-40, dal rubidio-87, dall’uranio e dal torio che generano il gas radioattivo radon.
Ad aggravare lo stato di elevata radioattività naturale di fondo è intervenuta, negli ultimi
12 anni, la presenza di una grande centrale a carbone, distante solo pochi chilometri in linea
d’aria da Tarquinia, la quale ha utilizzato, per la produzione di energia, circa 5.000.000 di
tonnellate di carbone l’anno.
La radioattività del carbone è potenzialmente pericolosa per l'uomo (a seconda della sua
qualità). I livelli di radioattività emessi dal carbone sono bassi e non allarmanti, tuttavia sono
cumulativi nel tempo e, da questo punto di vista, possono rappresentare comunque una minaccia
che non dovrebbe essere ignorata (3,4).
Quando il carbone viene lavorato in un impianto, emette diverse sostanze chimiche
tossiche per l'ambiente come arsenico, cadmio, mercurio ed elementi radioattivi come l’uranio, il
torio e i loro prodotti di decadimento.
In combinazione con le tecnologie di “pulizia” del carbone, la quantità di radiazioni emesse
dagli impianti che utilizzano questo combustibile nella produzione di energia, rimangono a bassi
livelli. Ciò nonostante, qualità inferiori di carbone possono contenere quantità elevate di torio,
mentre i livelli di uranio variano tipicamente fino a 10 ppm ed eccezionalmente fino all'ordine di
1000 ppm.
Uno dei rischi ambientali derivanti dalla produzione di carbone è la sua cenere, il materiale
inorganico rimasto dopo che tutta la materia combustibile è stata bruciata. Il problema con la
cenere di carbone è come smaltirla in modo sicuro senza che danneggi l'ambiente perché contiene
sostanze chimiche tossiche e uranio, torio e attinio. La cenere di carbone rilascia nell'atmosfera
particelle di queste sostanze chimiche pericolose che sono dannose per le persone che le inalano.

Le ceneri leggere emesse da una centrale elettrica - un sottoprodotto della combustione
del carbone per l'elettricità - emette nell'ambiente circostante circa 100 volte più radiazioni di una
centrale nucleare che produce la stessa quantità di energia, questo per la protezione dedicata
nelle centrali nucleari (5).
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Le dosi stimate di radiazioni ingerite dalle persone che vivono vicino alle centrali a carbone
sono state rilevate essere uguali o superiori alle dosi alle quali sono esposte le persone che vivono
intorno agli impianti nucleari. Scienziati hanno stimato la radiazione di ceneri volanti nelle ossa di
individui in circa 18 millirem l'anno. Le dosi per le due centrali nucleari di riferimento, al contrario,
erano invece comprese tra 3 e 6 millirem, nello lo stesso periodo preso in esame. Quando tutto il
cibo utilizzato è stato coltivato nell'area intorno alle fonti di emissione, le dosi di radiazioni erano
dal 50 al 200 percento più alte intorno alle centrali a carbone.
Per comprendere questi valori, la persona media è esposta a 360 millirem di "radiazioni di
fondo" annuali, sia da fonti naturali che artificiali.
Una misura effettuata il 22 febbraio 2021 in varie aree del Comune di Tarquinia, ha fatto
rilevare un livello medio di radioattività pari a circa 0.24 mSv (test effettuato con Gamma-Scout
w/ALERT n. 043297, Germany). Il test, effettuato alle ore 11:00, ha messo in evidenza dei picchi
instabili di radioattività, probabilmente in rapporto alla velocità ed alla direzione del vento, di
oltre 0.5 mSv a livello del Belvedere (foto 1-5).
Questi livelli, frutto di una radioattività naturale di fondo e di una radioattività artificiale,
legata alla esposizione decennale ai fumi derivanti dalla combustione del carbone (Tarquinia si
trova lungo la linea dei venti prevalenti a bassa quota, rispetto alla centrale a carbone di
Civitavecchia, secondo la V.I.A. della stessa centrale), non possono essere ulteriormente
aumentati dalla presenza del deposito unico per le scorie nucleari.
I rifiuti radioattivi sono chiusi all’interno di contenitori metallici (manufatti). Questi manufatti
sono strutture a forma cilindrica o di parallelepipedo che contengono rifiuti radioattivi al loro
interno, già condizionati in una forma solida, secondo una stabilità chimica e fisica che consente al
manufatto stesso di essere movimentato e trasportato in sicurezza (6).
Tuttavia, la corrosione a livello dell’interfaccia di diversi materiali barriera potrebbe essere
notevolmente accelerata, cosa che non è stata considerata negli attuali modelli di valutazione
della sicurezza e delle prestazioni. Recentemente è stata rilevata una grave corrosione localizzata
a livello dell’interfaccia tra acciaio inossidabile e un modello di rifiuti nucleari in vetro e tra
l’acciaio inossidabile e una forma di rifiuti in ceramica.
La corrosione accelerata può essere attribuita a cambiamenti della chimica della soluzione e
dell'acidità / alcalinità locale all'interno di uno spazio limitato, in modo significativo essa può alterare
la corrosione sia dei materiali di scarto che dei contenitori metallici. La corrosione che viene
accelerata a livello dell’interfaccia, per l’interazione tra materiali dissimili, potrebbe avere un
impatto profondo sulla integrità dei manufatti.
Questi fenomeni di corrosione, pertanto, dovrebbero essere attentamente considerati
nella valutazione delle prestazioni dei manufatti in termini di perdita di radioattività nell’ambiente
circostante. Dobbiamo sempre tener presente che questi rifiuti possono rimanere
pericolosamente radioattivi per molte migliaia di anni (7).
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Schindelholz, insieme a ricercatori dell'Ohio State e del Sandia National Laboratories,
stanno sviluppando un modello che può essere utilizzato per prevedere quando, come e dove i
manufatti potrebbero rompersi. Il modello include input derivati dagli studi di elettrochimica e
di microscopia che analizzano la vaiolatura, l'inizio di crepe e gli effetti dell'umidità relativa ,
sulla morfologia e sulla distribuzione sull’acciaio inossidabile esposto alle atmosfere marine (8)
in zone come Tarquinia, la quale si trova a pochi chilometri in linea d’aria dal mare.
La vicinanza alla costa significa esposizione ad aerosol di sale marino. Spesso a causa del
design dei manufatti che blocca la radiazione ma consente il flusso d'aria, per il raffreddamento,
tra i cilindri di acciaio e i silos di cemento, gli aerosol possono raggiungere le superfici dei cilindri.
Le particelle di sale, che sono igroscopiche e deliquescenti, possono depositarsi sulle saldature del
contenitore e su altri giunti sollecitati, assorbire l'acqua atmosferica, dissolversi e formare
salamoie corrosive ricche di cloruri. Queste condizioni potrebbero portare a piccole crepe che
potrebbero far cedere un manufatto e far rilasciare materiale e radiazioni nocive (7).
Infine, vale la pena mettere in evidenza il rischio di leucemia infantile anche in seguito alla
esposizione a bassi livelli di radiazioni, quali quelli che sono presenti intorno alle centrali nucleari.
(9)
In conclusione, la zona della Tuscia, in particolare il comune di Tarquinia, non può essere
presa in considerazione come sito idoneo al deposito unico di scorie nucleari. Questo territorio è
già stato martoriato per oltre mezzo secolo dalla presenza di industrie energetiche molto
inquinanti, le quali hanno costretto la popolazione a pagare un prezzo molto caro in termini di
salute, di ambiente e di economia territoriale. Nella Valutazione di Impatto Ambientale per la
Centrale a Carbone di Torre Valdaliga Nord, a pag. 16,17 si legge: “In base all'andamento delle
emissioni di particolato, riportati da ENEL per il periodo 1996-2001, si può tuttavia presumere che
le concentrazioni di tali inquinanti, anche se non imputabili esclusivamente ad ENEL, siano state in
passato ancora superiori, lasciando prefigurare una esposizione pregressa della popolazione a
livelli non accettabili”.
In fede
Dr. Giovanni Ghirga
Pediatra
Membro del Comitato Scientifico della Società Internazionale dei Medici per l’Ambiente
(ISDE – Italia)
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Osservazioni tecniche e giuridiche in merito alla Proposta di Carta Nazionale Aree
Potenzialmente Idonee (CNAPI)

PREMESSE
Il “COMITATO PER LA SAVAGUARDIA DEL TERRITORIO DI CORCHIANO E DELLA TUSCIA” ha
sede in Corchiano (VT) ed è composto da oltre 15 aziende agricole prevalentemente a vocazione
biologica, individuate come soci fondatori, oltre a quelle che hanno aderito unitamente ad altri
cittadini. Ad oggi si contano oltre 1000 aderenti così come si evince dai libri associativi.
Alla luce della documentazione esaminata è interesse del suindicato comitato presentare le
seguenti osservazioni, in riferimento ai siti individuati nella relazione tecnica della Sogin S.p.A. ed
identificati con le sigle VT 12 ‐ VT 15‐ VT 16‐ VT 20, al fine di ottenerne l’esclusione dalla Carta delle
Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) ad ospitare il Deposito Nazione dei rifiuti radioattivi e del
Parco Tecnologico.
La proposta di localizzazione così come elaborata nelle relazioni tecniche, con richiami a
contesti normativi parziali, fa emergere una presunta superficialità nell’esaminare la valenza
territoriale sotto i più complessi aspetti, ove ubicare il Deposito Nazionale de quo.
Come verrà ampiamente esposto nei capitoli successivi, non v’è chi non veda la pericolosità di
tale scelta sia sotto il profilo della sicurezza umana, che della ricchezza del contesto naturale,
culturale‐archeologico, nonché agricolo del territorio: un vanto nel nostro Paese ed anche a livello
internazionale.
La localizzazione del Deposito a meno di 1000 mt dal centro abitato o in adiacenza ad una
fabbrica di esplosivi, come pure vicino ad un deposito di combustibili non è consentita dalle norme.
La prossimità ai Monumenti Naturali di rango regionale e di Oasi WWF devono essere fattori
escludenti ex tunc.
L’incredibile ricchezza di preesistenze archeologiche rende il territorio attrattivo per il turismo.
Le aziende agricole che sono sorte sul territorio hanno sviluppato una metodologia di coltura
non invasiva, con prevalenza biologica. Molte di esse, se non tutte, appartengono e partecipano al
Piano di Sviluppo Rurale secondo i criteri comunitari necessari per l’ottenimento di fondi strutturali.
E’ in corso proprio in questi giorni la definizione del programma per il Piano di Sviluppo Rurale
del Lazio in armonia con la Politica Agricola Comune (PAC) del Lazio per il periodo 2023‐2027, in
base al quale la Regione Lazio potrà ottenere i fondi strutturali per aiutare gli imprenditori agricoli
o più semplicemente i giovani che intraprendano questa importante attività.
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La scelta di localizzazione andrebbe a compromettere certamente le aziende, che come si
potrà agevolmente verificare, sono quasi tutte all’interno dei siti o nell’imminente adiacenza.
In ultimo, quindi, da questa breve premessa che anticipa la contrarietà del Comitato alla
localizzazione del deposito nei siti sopra indicati, si può con convinzione sostenere che il modello
adottato nella vasta area di Corchiano è un modello esemplare di sostenibilità ambientale.
Lo stesso modello che oggi è alla base della strategia di transizione ecologica nazionale ed il
cui rispetto ci impone l’Unione Europea.
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CAPITOLO I
1.1.

CONTESTO NORMATIVO

La Sogin S.p.A ha elaborato i propri documenti secondo i principi contenuti nelle linee guida
IAEA, nonché nelle linee guida ISPRA GT29.
Si pone in evidenza prima di ogni altra argomentazione come la documentazione depositata
ai fini della consultazione non sia ottemperante a tutte le indicazioni contenute nelle linee guida di
cui sopra, nonché della normativa comunitaria che di seguito tratteremo.
Si rende necessario quindi richiamare il contenuto delle due linee guida.
Le linee guida IAEA, come riportato nella relazione tecnica elaborata dalla Società, sanciscono
il principio secondo cui “qualsiasi scelta di localizzazione e di progetto potrà essere qualificata come
idonea solo a valle di un’approfondita analisi di sicurezza che valuti il comportamento nel tempo del
sistema deposito‐sito, sia in termini di evoluzione normale che perturbata da eventi dannosi
incidentali e accidentali. (rel.tecnica p.7)
Le linee guida ISPRA GT29, invece, individuano i criteri al fine dello svolgimento del processo
delineato nella stessa guida distinguendo tra “Criteri di Esclusione” CE e “Criteri di
Approfondimento” CA.

1.2 I CRITERI DI ESCLUSIONE
Per l’adozione del criterio di riferimento è necessaria l’osservanza delle raccomandazioni
elaborate dalla IAEA riguardo ad aspetti, tra gli altri, geologici, geomorfologici e di sicurezza, nonché
riguardo la compatibilità della realizzazione del deposito con i vincoli normativi, non derogabili, di
tutela del territorio e di conservazione del patrimonio naturale e culturale.
A ciò si aggiunga anche quella riguardante l’isolamento del deposito da infrastrutture
antropiche ed attività umane, tenendo conto dell’impatto reciproco derivante dalla presenza del
deposito e dalle attività di trasporto dei rifiuti.
I CE sono stati definiti per escludere le aree del territorio nazionale le cui caratteristiche non
permettono di garantire piena rispondenza ai requisiti suindicati.
La loro applicazione è effettuata attraverso verifiche basate su normative, dati e conoscenze
tecniche disponibili per l’intero territorio nazionale e immediatamente fruibili.
I CA, invece, sono stati definiti per consentire la valutazione delle aree individuate a seguito
dell’applicazione dei criteri di esclusione e la loro applicazione può condurre all’esclusione di
4
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ulteriori porzioni di territorio all’interno delle aree potenzialmente idonee e ad individuare i siti di
interesse.
I suindicati criteri secondo le Linee guida GT29 non sono esaustivi e pertanto qualora
dovessero emergere ulteriori elementi di criticità in fase di indagini, le stesse dovranno considerarsi
ai fini di un’eventuale riclassificazione in CE o CA.

1.3 MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ESCLUSIONE CE e CA DA PARTE DI
SOGIN S.p.A.
In questo capitolo si prenderanno in considerazione solo i principi escludenti CE11, CE12, e di
approfondimento CA10, CA11, CA13 rinviando ai capitoli successivi le considerazioni relative agli
aspetti geologici, nonché archeologici.
Si pone in evidenza, prima di ogni altra argomentazione, la mancata e/o l’errata applicazione
dei criteri escludenti e di approfondimento sopra esposti da parte della Sogin S.p.A.
Per far comprendere meglio le odierne contestazioni si esamineranno uno ad uno i criteri per
la localizzazione dei singoli siti indicati in premessa e ben evidenziati nella piantina 1

Piantina 1
blu= siti per la localizzazione
rosa =fabbrica di esplosivi
verde = Deposito combustibili Saipem
bianco= Monumento Naturale Forre di Corchiano – Monumento Naturale Pian Sant’Angelo Oasi WWF
rosso = aziende agricole fondatrici del Comitato
giallo = aziende agricole aderenti al comitato (indicazione non esaustiva numericamente)
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a) VT 12.

La Sogin classifica questo sito come A1, cioè come sito di scelta prioritaria.
Ebbene da quanto fin qui richiamato sotto il profilo normativo di riferimento, risulta pressoché
incomprensibile l’attribuzione di un livello molto favorevole all’area in oggetto.
In primis occorre rilevare che il sito VT 12 è limitrofo al Comune di Corchiano ed al suo
comprensorio abitato. La Sogin lo indica a 1 km. Questo aspetto fa ricadere la circostanza nella
previsione escludente CE 12.
Non basta comunque la ipotetica misura di 1.000 metri a far venir meno il criterio escludente.
Infatti, l’ISPRA sul punto si è espressa in modo chiaro: “La distanza dai centri abitati deve
essere tale da prevenire possibili interferenze durante le fasi di esercizio del deposito, chiusura e di
controllo istituzionale e nel periodo ad esse successivo tenuto conto dell’estensione dei centri
medesimi”.
Ebbene sotto questo aspetto si ritiene che Sogin non abbia affatto tenuto in considerazione
quanto indicato nelle linee guida GT29.
Relativamente all’aspetto naturalistico e di conservazione di biodiversità non può non
censurarsi la valutazione contenuta nella relazione tecnica della Sogin. Anche in questo caso sembra
si sia ignorato che il sito confini proprio con l’“Oasi WWF ‐Monumento Pian Sant’Angelo” istituita
con decreto del Presidente della Giunta Regionale Lazio n. 133 del 29.02.2000, dotata di un proprio
regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 15 ottobre 2013 n. 10.
(piantina n.1) e che nelle immediate adiacenze è presente il Monumento Naturale «Forre di
Corchiano» istituito con Decreto del Presidente della Regione LAZIO n. 635 del 30 ottobre 2008.
(piantina 1)
E’ bene evidenziare che nella relazione tecnica della Sogin si dichiara che “Nei dintorni
dell’area è presente un solo sito Natura 2000: la ZSC/ZPS IT6010022 Monte Cimino (versante nord)
distante circa 9,1 km.
Nel corso delle eventuali successive fasi del processo di localizzazione, le indagini conoscitive e
tecniche dovranno tenere conto dell'eventuale interazione del deposito con il sito Natura 2000, le
aree naturali protette, in particolare il Monumento Naturale Pian Sant'Angelo, ed i geositi presenti
vicino l'area.”
La presenza di tali aree è ex tunc escludente e assorbente ai fini della dovuta esclusione
secondo il criterio CE 11 ed incompatibile con la valutazione A1.
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Relativamente ai criteri di approfondimento trova qui applicazione il CA 11. Da quanto
indicato in cartina n. 1, le aziende parzialmente censite sono numerose. D’altra parte, questo
aspetto è facilmente riscontrabile anche da foto satellitare.
In tutti i casi hanno coltivazioni di particolare qualità, per gran parte biologica e quasi tutte le
aziende hanno accesso ai fondi strutturali proprio per queste caratteristiche.
Si chiede si applichino i criteri escludenti per il sito VT 12 e lo si stralci dalle aree proposte.

b) VT 15

Anche questo sito deve essere escluso secondo i noti principi.
Come ben riportato nella piantina n. 1 il VT 15 si estende sino a giungere in prossimità del
centro abitato a poche centinaia di metri. Pertanto, vige il principio del CE 12.
A ciò si aggiunga che anch’esso come il VT 12 contrasti con le misure di tutela della biodiversità
dei due Monumenti Naturali di cui uno anche Oasi WWF che potrebbero subire interferenze
significative.
Relativamente al criterio di approfondimento CA 12, anch’esso è visibile in forma non
esaustiva sulla piantina n. 1. Anche su questo sito insistono un gran numero di aziende agricole
visibili solo in parte.
All’estremità opposta rispetto al Comune di Corchiano, invece, il VT 15 presenta due elementi
di assoluta criticità.
Il primo è rappresentato dalla presenza della Centrale di compressione gas SNAM RETE GAS
S.p.A. sita a pochi metri dall’ipotetico sedime, sulla S.P. Ortana, località Rio Fratta del Comune di
Gallese (VT).
Preme porre all’attenzione della Sogin che nessuna considerazione risulta emergere dalla
relazione di identificazione dell’area, circa la verifica di compatibilità del sito con il contenuto del
Piano di azione Preventiva per il Sistema italiano del gas naturale Allegato 1 al decreto ministeriale
18 dicembre 2019, in conformità all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n.93/2011, riferito
alle disposizioni presenti all’articolo 5 del Regolamento UE n.2017/193
Infatti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 25ottobre 2017, sono stabilite misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di
gas, con l’adozione di un Piano di emergenza per il settore gas in cui siano elencate le misure da
attivare in caso di eventi sfavorevoli inattesi per il sistema nazionale del gas naturale; il Piano di
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Azione Preventivo contiene alcune importanti novità tra cui informazioni relative ai gruppi di rischio
a cui il sistema italiano appartiene.
Il secondo elemento di criticità è rappresentato dallo stabilimento della "Fabbrica Romana
Esplosivi S.r.l." (Borghetto di Civita Castellana, Viterbo) classificato come manufatto esplosivo
(13A01857) con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/021820/XVJ/CE/C del 13.02.2013 con certificato
INERIS 0080.EXP.02.0114e suscettibile di incidente rilevante ex art. 15 D.lgs 334/99 con codice
ministeriale NN054.
Relativamente a queste due ultime criticità non v’è chi non veda la sussistenza di principi
escludenti quali CE 12, CE 13 e CE 15.
Nella relazione tecnica SOGIN viene, per converso messo in evidenza il fatto che “nei
dintorni dell’area ricade (“l’unico” Sic!) Sito Rete Natura 2000: IT6010032 Fosso Cerreto”
specificando in modo errato che “nel corso delle eventuali successive fasi del processo di
localizzazione le indagini conoscitive e tecniche dovranno tenere conto dell’eventuale interazione
del deposito con le suddette aree ed i geositi presenti vicino l’area.”
Le valutazioni a questo errato criterio di applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva
Uccelli sarà meglio esposto nel punto 1.4.
c) VT 16

Relativamente alla indicazione di questa area ci si riporta a quanto sopra scritto ed
evidenziato nell’analisi escludente del VT 15. Le aree, infatti, sono attigue e pertanto soggiacciono
alle medesime censure.
Il VT 16 è stato al pari del VT 12 classificato erroneamente “molto buono” e quindi A1.
Da quanto appena esposto si ritiene che Sogin non abbia avuto modo di conoscere
approfonditamente l’area e ciò che accoglie, esprimendo una valutazione non supportata né da
fondamenti normativi, né fattuali.
Nella relazione tecnica SOGIN viene, per converso messo in evidenza il fatto che “nei dintorni
dell’area ricade (“l’unico” Sic!) Sito Rete Natura 2000: IT6010032 Fosso Cerreto” specificando in
modo errato che “nel corso delle eventuali successive fasi del processo di localizzazione le indagini
conoscitive e tecniche dovranno tenere conto dell’eventuale interazione del deposito con le suddette
aree ed i geositi presenti vicino l’area.” Le valutazioni a questo errato criterio di applicazione della
Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli sarà meglio esposto nel punto 1.4.
Preme osservare che VT 16 ospita un gran numero di aziende agricole senza dover ricorrere al
CA 12, atteso che questo dato è facilmente recuperabile da foto satellitari che evidenziano senza
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ombra di dubbio la presenza di appezzamenti coltivati. Una per tutte è la foto 3.1.1della proposta
CNAPI che ritrae intorno all’area interessata coltivazioni di nocciolo.
Pertanto anche VT 16 deve essere esclusa per i criteri escludenti di cui a VT 15.

Piantina n.2

d) VT 20

L’inquadramento geologico, naturalistico e antropico definito nella relazione tecnica prodotta
da Sogin fa emergere l’impossibilità di effettuare “nel limitato periodo di tempo fissato dalla legge
per la realizzazione della CNAPI” le osservazioni e “coprire l’esigenza del rilevamento stagionale per
la sistematica rilevazione delle specie ed Habitat (studio peraltro risalente al 2014!).
Si fa comunque menzione alla vicinanza ai Monumenti Naturali indicati per l’area VT 12
nonché di quella escludente CE12 in relazione della prossimità ai centri abitati. (piantina n. 2)
Il dato di maggiore importanza può essere rinvenuto nel riconoscimento nel documento della
presenza “nei dintorni” dei seguenti siti di NATURA 2000: IT6010038 Travertini di Bassano in
Teverina; IT6010022 Monte Cimino (versante nord); IT5220022 Lago di San Liberato.
La valutazione su quest’ultimo aspetto si rimanda al punto 1.4.
Relativamente al criterio di approfondimento CA 11 viene fornita solo una valutazione
generale in palese negazione dell’esistenza di innumerevoli aziende agricole presenti nell’area con
attività di alta qualità e destinatarie di fondi strutturali. Tutto ciò è assorbente ai fini
dell’esclusione senza necessità di approfondimento.
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1.4. RETE NATURA 2000
DIRETTIVA 92/43/CE “HABITAT” e DIRETTIVA 79/409/CEE "UCCELLI"

Come richiamato in più punti dalle linee guida GT 29 nella valutazione dell’idoneità dei siti
dovrà essere data rigorosa applicazione delle norme a tutela della Rete Natura 2000, cioè ai siti
d’importanza comunitaria, alle zone di protezione speciale e soprattutto alla rete vera e propria
costituita dalla connessione dei vari siti rappresentata dalle zone speciali di conservazione (ZSC)
Ora nel contenuto delle relazioni riferite ai singoli siti, la Sogin propone una valutazione scevra
da qualsiasi studio sugli interscambi ecologici necessari per valutare la perturbazione delle specie
animali e vegetali.
Questo è un gravissimo vulnus nella geo localizzazione, atteso che proprio in virtù del
contenuto del disposto comunitario, essa dovrebbe avvenire a valle di approfonditi studi prodromici
sui potenziali effetti perturbanti derivanti dalla realizzazione del Deposito, nonché dalla ordinaria
attività e comunque dalla presenza in sè di questo progetto.
Ricordiamo a noi stessi che ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat è costituita una
rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000.
Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat
delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie
interessati nella loro area di ripartizione naturale.
Nei considerando, la direttiva stabilisce che qualsiasi piano o programma che possa avere
incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato
deve formare oggetto di una valutazione appropriata.
Richiama inoltre gli Stati Membri stabilendo che occorre incoraggiare, nelle politiche di
riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza
fondamentale per la flora e la fauna selvatiche, nonché che occorre garantire la realizzazione di un
sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla
direttiva.
Questa attività prioritaria è stata completamente omessa negli elaborati, come a voler
sostenere che si possa stabilire prima le aree e poi in un secondo momento ridurre a mero
adempimento lo studio di questi fenomeni. Tutto ciò non rientra nello spirito obbligatorio della
Direttiva.
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Inoltre, l’art. 6 comma 1 stabilisce che per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri
stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di
gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari,
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali
di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
Nessuna osservazione è stata inserita nella relazione rispetto all’esistenza di eventuali piani di
gestione, che da soli potrebbero determinare un perentorio principio escludente.
Ed infatti gli Stati membri sono tenuti alla adozione di opportune misure per evitare nelle zone
speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della
presente direttiva.
Il comma 3 dell’art. 6 stabilisce che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e
necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo.

Cartina n. 3 Rete Natura 2000 nel Lazio

Ebbene i siti VT12 VT15 VT16 e VT20 ricadono in un’area circondata da zone speciali di
conservazione, che certamente sono regolate da piani di gestione, anche interconnessi, finalizzati
proprio all’interscambio ecologico, necessario alla tutela degli Habitat in ossequio alle obbligatorie
previsioni della Direttiva
D’altra parte, è la stessa Sogin che richiama la presenza di molteplici SIC, ZSC, ZPS che qui per
utilità si indicano:
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IT6010038 Travertini di Bassano in Teverina;
IT6010022 Monte Cimino (versante nord);
IT5220022 Lago di San Liberato
IT6010032 Fosso Cerreto
E aggiungiamo
IT6010024 Lago di Vico
La complessa rete ecologica del Lazio può essere apprezzata e compresa attraverso la
piantina n. 3.
La Commissione Europea con la procedura EU PILOT 4999/13/ENVI ha avviato indagini
d’ufficio dirette a verificare il rispetto da parte dell’Italia dell’art. 4, paragrafo 4 della direttiva
Habitat e cioè il rispetto della designazione delle ZSC entro il termine massimo di sei anni, nonché
dell’art. 6, paragrafo 1 della medesima direttiva secondo cui lo Stato Membro stabilisce le misure
di conservazione necessarie per le ZSC comprensive dell’adozione di adeguati piani di gestione e di
misure opportune che siano conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti
nei siti.
Basti pensare che non risulta siano state prese in considerazione dal nucleo di valutazione
SOGIN le eventuali incidenze significative, singolarmente o congiuntamente, ad altri piani o progetti
approvati o approvandi, ai fini degli effetti cumulativi, né risultano presi in considerazione quelli
presumibilmente ricadenti sui SIC adiacenti, così come invece previsto ed imposto dal sesto
considerando paragrafo 3, che dovrebbero necessariamente formare oggetto di un’opportuna
valutazione dell’incidenza che si ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo.
Ricordiamo infatti che le misure di conservazione dovrebbero essere di riferimento per la
programmazione operativa regionale per l’uso dei fondi comunitari in linea con gli orientamenti
fissati nel QSC.
Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva “Habitat ‐ Rete Natura 2000”, gli Stati Membri sono obbligati
a contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo;
A tal uopo gli Stati Membri hanno un obbligo di risultato e devono adottare le opportune
misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella
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misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli
obiettivi della direttiva.
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Osservazioni tecniche e giuridiche in merito alla Proposta di Carta Nazionale Aree
Potenzialmente Idonee (CNAPI)

1. PREMESSA

Il Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Corchiano e della Tuscia con sede in via Civita
Castellana 51, 01030 Corchiano (VT) – CF 90136640563, ha incaricato il geologo di esaminare i
documenti relativi al progetto per la localizzazione di un deposito di tipo superficiale per la
sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, nelle zone ritenute
potenzialmente idonee ed identificate nella Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee
(CNAPI), redatta dalla Sogin, con le sigle VT12 ‐ VT15 ‐ VT16‐VT20 ricadenti prevalentemente sul
territorio comunale di Corchiano (VT) e parzialmente sul comune di Gallese (VT).

1.1 Ubicazione delle aree

Le aree esaminate ricadono su una vasta porzione di territorio del comune di Corchiano e
parzialmente nel comune di Gallese, a tal proposito si allega uno stralcio della cartografia generale
di inquadramento delle quattro aree studiate.
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2. OSSERVAZIONI GEOLOGICHE IN MERITO AL CRITERIO DI ESCLUSIONE N. 10 DELLE
GT29/14

2.1 Punto n. 1: studi bibliografici specifici

Lo studio bibliografico svolto dalla Sogin riporta in modo dettagliato e accurato gli assunti
geologici e idrogeologici generali dell’areale vulcanico in esame.
Tuttavia la conoscenza diretta del territorio e studi bibliografici specifici (Baiocchi et al., 2006;
Lotti et al., 2002; Mancini, 2001; Vivona, 2004; Vivona et al., 2007) avrebbero permesso di valutare
con maggior attenzione il criterio di esclusione n.10 delle GT 29/14.
Nei

documenti

tecnici

esaminati

area_Vt12_dngs00121,

area_Vt15_dngs00122,

area_Vt16_dngs00123, area_Vt20_dngs00125, si riporta quanto segue:
“Sono da escludere le aree caratterizzate da falda idrica affiorante o che, comunque,
possano interferire con le strutture di fondazione del deposito. Sulla base di dati bibliografici e
rilievi speditivi, non si registra nell’area la presenza di falde di entità rilevante in prossimità del
piano campagna.”

Ferme restando le sopra riportate indicazioni bibliografiche, il tecnico ha eseguito negli anni
numerosi sopralluoghi sul territorio e pertanto in data 20.02.2021 ha realizzato una campagna di
sopralluoghi volta a dimostrare sia la presenza di una falda superficiale in prossimità del piano
campagna sia la presenza di sorgenti da non sottovalutare per la selezione del sito.
La documentazione raccolta è descritta nei paragrafi successivi; per trasparenza e per una
eventuale verifica speditiva di quanto esposto da parte dei tecnici della Sogin, è stato realizzato uno
shapefile denominato “sopralluoghi” nel quale sono riportati i luoghi georeferenziati in cui vi sono
le evidenze inconfutabili degli argomenti trattati.
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2.2 Punto n. 2: sopralluoghi

L’areale oggetto del presente studio come è stato ben documentato negli elaborati
progettuali, è interessato dagli affioramenti dall’attività dell’Apparato Vicano, prodotti
prevalentemente coerenti costituiti da rocce vulcaniche (tufi scoriacei, tufi cineritici e colate
piroclastiche, Pliocene‐Pleistocene) con spessori variabili da pochi metri a un migliaio di metri, dotati
nell’insieme di buona permeabilità e capacità d’immagazzinamento e contenenti falde di notevole
importanza regionale; come in ogni edificio vulcanico laziale, è presente una falda molto estesa
alimentata dal lago principale, numerose sorgenti ed i corsi d’acqua sono prevalentemente perenni
che solcano le pendici degli apparati.
Sopra la falda basale si possono trovare falde sospese, generalmente di limitata estensione.
Questa falda, localmente, come precedentemente anticipato, è caratterizzata da livelli
piezometrici affioranti o che, comunque, potranno interferire con le strutture di fondazione del
deposito.
La prossimità di acque del sottosuolo, nelle loro variazioni di livello stagionali e non
stagionali conosciute, potrà ridurre il grado di isolamento del deposito e favorire fenomeni di
trasferimento di radionuclidi verso la biosfera.
Per lo stesso motivo sono da escludere queste aree anche per la presenza di sorgenti e di
opere di presa di acquedotti, di cui il territorio ne è ricco.
Nel dettaglio sono riportati a titolo esemplificativo alcuni esempi di emergenza della falda
superficiale e di sorgenti dislocate nel territorio ed infine si riporta anche la testimonianza di
acquedotti di età falisca scavati nelle piroclastiti.
Si sottolinea che per le finalità del presente lavoro pertanto non è stato eseguito un
censimento completo di tutte le emergenze.
Per facilità di verifica da parte dei tecnici Sogin, è stato preparato inoltre uno shapefile dei
sopralluoghi geologici eseguiti contenenti le coordinate, le quote topografiche, quota isopieza e un
campo note..
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ID Sopralluogo 1
E’ stata rilevata la presenza di una falda superficiale costante nel seminterrato di un’abitazione
privata infatti il proprietario ha installato una pompa sommersa attiva 24h al giorno per evitare
allagamenti nel locale.

Foto nn. 1‐2. Presenza della falda superficiale nel seminterrato
dell’abitazione privata.

ID Sopralluogo 2

E’ stato rinvenuto un piezometro abbandonato lungo la strada “Contrada Cardelli”. Per
monitorare la profondità della falda è stato utilizzato il freatimetro BFKT 150, costituito da cavo
tondo (diam. 4.7 mm) a quattro conduttori, anima in kevlar, graduazione centimetrata (stampata
sul cavo e protetta dalla guaina esterna in poliuretano antigraffio trasparente).
Tale freatimetro ha inoltre un segnalatore acustico e visivo di raggiungimento livello acquifero
ed è dotato infine di una sonda per la misura della temperatura (precisione +/‐ 0.1°C, range da ‐10
a +70°C).
La misura della profondità della falda è stata eseguita calando la sonda nel piezometro fino ad
avvenuta segnalazione acustica.
Dal rilievo risulta che la falda si attesta a ‐3.65 m dal p.c.
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Foto nn. 3‐4. Rinvenimento del piezometro e misura della falda superficiale.

ID Sopralluogo 3

In occasione del sopralluogo è stata trovata una sorgente nota localmente come “Sorgente
della Mozzoneta” caratterizzata da portate di oltre una decina di litri secondo.

Foto nn. 5‐6. Sorgente delle Mozzoneta.

Tale sorgente alimenta il Fosso delle Chiare Fontane, il quale come è ben noto in letteratura,
è una sorgente lineare che riceve costantemente gli apporti lungo l’alveo.

ID Sopralluogo 4

Il progetto del sottopasso alla ferrovia Roma‐Viterbo, realizzato recentemente sulla SP28
“Strada Provinciale San Luca”, non avendo valutato la presenza della falda superficiale, alla prima
pioggia si è allagato rendendolo inagibile; pertanto lo stesso, prima della messa in funzione, dopo
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l’ennesimo allagamento, è stato provvisto di un sistema di pompaggio attualmente attivo 24 h al
giorno e dotato di un semaforo all’ingresso per avvisare gli utenti in caso di problematiche.

Foto nn. 7‐8. Ingresso del sottopasso – lato sud e vista degli affioramenti da Nord .

Negli affioramenti piroclastici visibili lungo il sottopasso si rinvengono piccole emergenze
sorgentizie che rendono spesso umido l’asfalto anche in totale assenza di pioggia, come nel caso in
esame che non si registrano eventi pluviometrici da almeno due settimane, e se non ci fosse il
sistema di pompaggio in uso, lo stesso sarebbe parzialmente allagato.

Foto nn. 9‐10. Piccole sorgenti puntuali presenti nell’ignimbrite III
nei pressi del sottopasso.

ID Sopralluogo 5

E’ stata georefenziata la sorgente delle Chiare Fontane, che soddisfa il fabbisogno idrico del
comune di Gallese. Nonostante la sorgente sia appena fuori la delimitazione della VT12, si deve
sottolineare che la porzione di area interessata dallo studio della Sogin, ha la funzione di parziale
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“area di ricarica” della sorgente stessa e pertanto un eventuale scavo di aree vaste, come quello in
progetto, potrebbe alterare e compromettere l’esistenza delle sorgenti irrimediabilmente anche
se limitrofe all’area in progetto.

Foto nn. 12‐13. Sorgente delle Chiare Fontane.

ID Sopralluogo 6

L’areale inoltre è caratterizzato da numerose necropoli di età falisca non ancora mappate dalla
Sopraintendenza archeologica. Dal punto di vista idrogeologico è da notare che all’interno delle
stesse era noto già ai Falisci, la presenza di una falda superficiale e pertanto le stesse furono
progettate con un sistema di drenaggio, il quale se compromesso, porta all’allagamento del locale
come nel caso in esame (foto nn. 14‐15).

Foto nn. 14‐15. Presenza della falda superficiale all’interno di una tomba falisca.
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ID Sopralluogo 7

Seguono ulteriori evidenze di affioramenti sorgentizi lungo le incisioni delle forre e nel
dettaglio lungo il Fosso delle Tavole, altra sorgente lineare.

Foto nn. 15‐16. Sorgenti naturali.

ID Sopralluogo 8

Esempi di zone con acquitrini costanti che creano problemi anche alla crescita delle piante.

Foto nn. 17‐18. Pantano dovuto all’affioramento di una falda superficiale.
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ID Sopralluogo 9

A testimoniare ulteriormente la presenza della falda superficiale si riporta a titolo di esempio
il pozzo “romano”, tipico pozzo scavato nei primi 7/10 metri dal pc nel quale localmente si rinviene
la falda nei primi metri dal p.c.

Foto nn. 18‐19 Esempi di “pozzo Romano”

ID Sopralluogo 10

E’ stata geolocalizzata la sorgente di Cenciano, citata anche nei documenti Sogin la quale
soddisfa il fabbisogno idrico al comune di Corchiano e che come per il discorso della Sorgente delle
Chiare Fontane, la stessa è alimentata parzialmente delle vaste aree piroclastiche presenti nella
zona.

Foto nn. 20‐21‐ Sorgente di Cenciano
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ID Sopralluogo 11

Infine si vuole segnalare la presenza di numerosi cunicoli sotterranei riconducibili ad
acquedotti di età falisca che attraversano il territorio anche per qualche chilometro, ultimo fra l’altro
è stato rinvenuto recentemente e descritto nell’articolo di Alfredo Parroccini sul Corriere del
23.02.2021.

Foto nn. 22‐23‐ Acquedotti di età falisca

3.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.1 Considerazioni idrogeologiche

La falda superficiale è un bene prezioso che va assolutamente tutelato in quanto studi
idrogeologici pubblicati da vari autori su riveste nazionali ed internazionali illustrano che la falda
basale locale è ubicata nei conglomerati delle “Unità di Civita Castellana” e “Unità di Graffignano”
(def. da Girotti et al., 2003). Un ulteriore falda, sovrapposta a questa, è quella ospitata nelle vulcaniti
come riscontrato nel rilevamento condotto.
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Si riporta a titolo schematico un profilo idrogeologico per meglio specificare
l’interconnessione diretta fra la falda superficiale e quella profonda.

Figura n. 24 ‐

Da questi studi si ipotizza che l’alimentazione della falda basale possa avvenire per
infiltrazione attraverso le vulcaniti.
A sostenere tale ipotesi vi sono anche i valori dei parametri chimico fisici e le analisi chimiche
che evidenziano una limitata differenziazione delle facies idrogeochimiche (Amicucci, 2002; Vivona,
2004, Vivona et al.,2007).
Pertanto è di fondamentale importanza tutelare le facies vulcanica da eventuali
contaminazioni.

3.2 Considerazioni sulla conducibilità idraulica (K) della roccia‐serbatoio

E’ ben noto quindi che gli sbancamenti per l’installazione dei vari moduli sulle aree VT12 – VT
15 ‐ VT16 e VT 20 interesserebbero la roccia piroclastica.
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di riferimento ben lontano da quanto richiesto espressamente nelle Linee guide tedesche (BGE,
2020) e in quelle svedesi(SKB, 2000) che per entrambi tale valore deve essere minimo di K < 10‐8
m/s per con ridurre al minimo la trasmissione dei radionuclidi.

3.3 Considerazioni sulla radioattività del materiale piroclastico

Altro aspetto da non trascurare per la selezione del sito riguardano le concentrazioni di Radon
infatti i colleghi svedesi sulla tabella 10.6 delle linee guida (SKB, 2000) escludono aree con
concentrazioni di radon importanti.
Visto che localmente è nota la presenza di Radon ma che allo stato attuale non è ancora partita
una campagna di monitoraggio, si ritiene fondamentale non ignorare questo importante aspetto
per la progettazione.
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CAPITOLO III
OSSERVAZIONI ARCHEOLOGICHE

Carta archeologica del territorio

VT 12
12. 1 Presenza di siti di interesse archeologico e storico (CA 11): necropoli falisca della Genitura

in Contrada Cardelli, con tombe a camera con falso vano di ingresso soprastante e falsa porta
scolpita nel tufo, che sovrasta un lungo dromos e un'ampia camera con loculi alle pareti. Alcune
tombe sono perfettamente conservate.

Bibliografia: L. Spagnuolo, Convenzione MIBACT SBAEM ‐ Gruppi Archeologici d'Italia: anno
2012, risultati e prospettive. Scheda "Genitura" (a cura di R. La Farina), in R. Zaccagnini, L. Mercuri
(a cura di), Etruria in Progress. La ricerca archeologica in Etruria Meridionale, Roma 2014, , pp. 203‐
204.
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R. La Farina, V. Crippa, La necropoli in loc. Genitura e le tombe a portico di Corchiano (VT), in
O. Cerasuolo, L. Pulcinelli (a cura di), Società e innovazione nell'Etruria di IV‐III secolo a.C., Atti del
Convegno internazionale (Bolsena, 21‐22 ottobre 2016), c.d.s.

Sito 12.1

12. 2. Presenza di siti di interesse archeologico e storico (CA 11): lungo tratto della antica via Amerina
ben conservato, su tutto il confine est dell'area VT 12; la via interessa anche tutta la porzione sudorientale
dell'area VT 12. Sul percorso della strada e ai lati è altamente verosimile la presenza di strutture e necropoli.
Bibliografia: F. Rizzo, Sistemi di sfruttamento agricolo nell'ager Faliscus: i Prata di C. Egnatius
(Corchiano ‐ Vt), in LAC. The Third International Landscape Archaeology Conference (17‐20 sept. 2014), Rome
2014.
M.W. Frederiksen, J.B. Ward Perkins, Ancientroad system of the Central and Northern Ager Faliscus,
«PBSR», 25, pp. 119‐120 e fig. 19.
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12. 3.

Presenza di siti di interesse archeologico e storico (CA 11): ruderi affioranti relativi a

incastellamento medievale in località Sassoluzio, riportato anche sulla carta IGM 1:25.000 Magliano Sabina
del 2005 (come "Sassalusio").

12. 4. ‐ Presenza di siti di interesse archeologico e storico (CA 11): antico acquedotto (falisco?) "delle
Cese" che a partire dalla sorgente delle Chiare Fontane arriva a Gallese. Il condotto idrico ipogeo è tangente
al Fosso delle Chiare Fontane per parecchi chilometri e possiede diramazioni che si inoltrano verso l'interno
,verso sud/sudest, come dimostra la presenza di due “pozzi a cavità verticale” (che segnalano condotti idrici
sotto il pianoro) segnati nella carta IGM 1:25.000 Magliano Sabina del 2005.

12. 5. Presenza di siti di interesse archeologico e storico (CA 11): in località Mozzoneta‐Casale
Quadraccia resti di un insediamento fortificato, successivamente interessato dai lavori per la costruzione
della ferrovia Orte ‐ Ronciglione, tra il 1921 e il 1929 e segnalato da A. Cozza e A. Pasqui, visto anche da
Ward Perkins (http://www.provincia.vt.it/Beni/strada/scheda_j.htm)
12. 6. Presenza di siti di interesse archeologico e storico (CA 11): grotta con sviluppo orizzontale,
verosimilmente di antica frequentazione, segnalata nella carta IGM 1:25.000 Magliano Sabina del 2005.

VT 15
15. 1. Presenza di siti archeologici preistorici e protostorici (CA 11) e di Geositi (CA 10= criterio di
approfondimento 10), ovvero le cd. “Cavernette falische” trovate dal Rellini nel 1916 (Mammalofauna
pleistocenica, precisamente un affioramento datato Pleistocene superiore, che contiene resti di Equus
caballusu , Sus scrofa, Cervus elaphus, Equus Hydruntinus, Bos primigenius). Le cd. “Cavernette falische”
(voce 568 del catalogo dei geositi 2015 della Regione Lazio, reperibile qui:
http://www.parchilazio.it/documenti/documenti/4084_allegato2.pdf), sono caverne di età preistorica che
si estendono lungo la forra del Rio Fratta, ubicate tra i 100 e i 200 m dal fosso e sono esplorate solo in
parte. In particolare nell'area in esame sono ubicate le seguenti caverne: la grotta dell'“Annarone”
(comunicazione preliminare su Il Corriere di Viterbo del 24/11/2020), la grotta “Hyacinth”.
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Sito 15.1

15. 2. Presenza di siti archeologici di grande rilevanza (CA 11): necropoli falisco‐romana del
Valspigliaro. Alcune sepolture, a camera, si trovano all'inizio della forra sul Rio Fratta, a una distanza di circa
70‐100 m dal corso d'acqua: sono due tombe a camera ben conservate con falsa porta scolpita nel tufo,
dromos e camera ipogea con loculi. Altre tombe si nascondono verosimilmente tra la vegetazione della forra.
Riferibili alla stessa necropoli altre tombe a camera più a nord, in mezzo al pianoro, lungo una parete di tufo
ricavata artificialmente in epoca moderna, che ha sezionato almeno quattro tombe, di cui sono ben visibili i
loculi, a lato di un invaso/taglio a "V", probabile invaso stradale antico.
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Sito 15.2

15. 3. Presenza di siti archeologici di grande rilevanza (CA 11): i cosiddetti ipogei di Loiano, cavità
sotterranee verosimilmente falische, la cui natura ancora non è certa data la presenza di molteplici nicchie
in successione.
Bibliografia: B. Bottacchiari, Gli ipogei di Loiano, in Opera Ipogea anno 17, n. 1, gennaio/giugno 2015,
pp. 11‐24.
https://tesorinascostiagrofalisco.wordpress.com/2017/09/12/le‐misteriose‐cavita‐ipogee‐di‐loiano‐
gallese‐vt/?fbclid=IwAR0ipfLaGaKEucuS2hu5L_sUeit81ePKQSTIgsyYPo026‐3OygDm_GgbIJw

15. 4. Presenza di siti archeologici di grande rilevanza (CA 11): resti di torre medievale in località
Filaseta, San Famiano.
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15. 5. Presenza di siti archeologici di grande rilevanza (CA 11): Eremo rupestre cd. "del Gufo", cavità
di origine falisca riutilizzata nel Medioevo, ubicato circa 80‐100 m ad ovest della necropoli del Valspigliaro.

15. 6.‐ 15.7. Presenza di siti archeologici di grande rilevanza (CA 11): strada di epoca antica orientata
in senso EW e altra strada in senso NS, che si incrocia con la prima, entrambe segnalate nel South Etruria
Survey: M.W. Frederiksen, J.B. Ward Perkins, Ancientroad system of the Central and Northern Ager Faliscus,
«PBSR», 25, pp. 119‐120 e fig. 19.

VT 16
16. 1. Presenza di siti archeologici protostorici (CA 11) e di Geositi (CA 10 = criterio di approfondimento
10), ovvero le cd. “Cavernette falische” trovate dal Rellini nel 1916 (Mammalofauna pleistocenica,
precisamente un affioramento datato Pleistocene superiore, che contiene resti di Equus caballusu, Sus scrofa,
Cervus elaphus, Equus Hydruntinus, Bos primigenius). Le cd. “Cavernette falische” (voce 568 del catalogo dei
geositi 2015 della Regione Lazio: http://www.parchilazio.it/documenti/documenti/4084_allegato2.pdf), si
estendono lungo la forra del Rio Fratta, ma si distanziano dal corso del fiume anche 200 m. E' il caso della
Grotta Alta di Piazza Castello, datata al Bronzo medio e recente (sito 202).
Bibliografia: C. Belardelli, Repertorio dei siti protostorici del Lazio, Roma 2006, scheda sito 202, p. 286
(a cura di F. di Gennaro).

16. 2. Presenza di siti archeologici protostorici (CA 11): insediamento (pagus) protostorico di Piazza
Castello, di circa 8‐10 ettari, databile tra il Bronzo medio e il Bronzo recente.
Bibliografia: C. Belardelli, Repertorio dei siti protostorici del Lazio, Roma 2006, scheda sito 204, p. 287
(a cura di F. di Gennaro).

16. 3 Presenza di siti di interesse archeologico e storico (CA 11): necropoli falisco‐romana costituita
da sette tombe, di cui quattro ricadono nell'area in esame. Le tombe, a camera con loculi, furono individuate
da A. Cozza e A. Pasqui e sono riportate su uno schizzo nella pubblicazione, con la descrizione dei materiali
ivi rinvenuti.
Bibliografia: Cozza, Pasqui 1981 A. Cozza, A. Pasqui, Carta Archeologica d’Italia (1881‐1897). Materiali
per l’Agro Falisco, Firenze 1981, pp. 313‐315, tombe 1‐4.
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16. 4 Presenza di siti di interesse archeologico e storico (CA 11): in località Fratta eremo rupestre
ipogeo (ricavato da tomba a camera falisca), via cava falisca, necropoli falisco‐romana con loculi in vista sul
costone tufaceo; visibili anche i dromoi di tombe a camera ancora integri.

Sito 16.4 – Eremo rupestre
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Sito 16.4 – Via cava falisca

16. 5. Presenza di siti archeologici di grande rilevanza (CA 11) individuati dagli inglesi nel South Etruria
Survey nel 1957: strada di epoca falisco‐romana con orientamento N/S, nucleo di tombe falische e
insediamento di età romana (rilevato in superficie), come indicato nella carta allegata.
Bibliografia: M.W. Frederiksen, J.B. Ward Perkins, Ancientroad system of the Central and Northern Ager
Faliscus, i Papers of the British School at Rome, 25, pp. 119‐120 e fig. 19.
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16. 6. Presenza di siti di interesse archeologico e storico (CA 11): condotto idrico di epoca falisco‐
romana, tangente al Rio Fratta, con diramazioni verso sud, scoperto, esplorato in parte e in corso di studio.
Notizia in "Il Corriere di Viterbo" del 21/02/2021.

16. 7. Presenza di siti archeologici di interesse archeologico e storico (CA 11): ruderi di torre medievale.

16. 8. Presenza di siti di interesse archeologico e storico (CA 11): sparsi sul territorio della parte sud
dell'area di VT 16, circa duecento edifici in muratura di varie epoche (da medievale a rinascimentale al
Novecento) con pozzo di adduzione dell'acqua che attinge a una falda affiorante (CE 10) a circa 2 m di
profondità.

Su tutta l'area evidenti segni di partizione agraria di età romana, spesso accompagnati da strutture e
impianti idrici (cunicoli) come quelli indagati sul fosso di Fustignano:
F. Rizzo, L’iscrizione di Caius Egnatius(CIL XI, 7505) e i prata di Corchiano. Nuovi elementi sulla
ripartizione agraria dell’Ager Faliscus, in JAT 23, 2013, pp. 179‐204.
F. Rizzo, Sistemi di sfruttamento agricolo nell'ager Faliscus: i Prata di C. Egnatius (Corchiano ‐ Vt), in
LAC. The Third International Landscape Archaeology Conference (17‐20 sept. 2014), Rome 2014 (vd, in
particolare la fig. 4).
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Sogin S.p.A.
via Marsala, 51/C
00185 Roma
All'attenzione del responsabile del procedimento
Dott. Fabio Chiaravalli, direttore della funzione Deposito Nazionale e Parco
Tecnologico
Capalbio 5 marzo 2021
Oggetto: Comitato Maremma Viva – con sede in Capalbio - Consultazione
pubblica DNPT - Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee Osservazioni

1. Il Comitato Maremma Viva è stato costituito per atto del notaio
Baldassarri in Orbetello il 27 gennaio 2017, ed ha quale oggetto sociale:
<< a) Diffondere, a beneficio del territorio, la cultura della conservazione
dell’ambiente, del paesaggio, della natura e delle sue risorse, della
biodiversità;
b) Promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e della
sua economia agricola, turistico/residenziale e artigianale, promuovendo
le azioni necessarie di carattere istituzionale, formativo e legale;
c) Tutelare e valorizzare il territorio come patrimonio dei suoi cittadini e
di quanti vi risiedono stabilmente e vi trascorrono il loro tempo libero, in
considerazione del grande valore storico, culturale ed ambientale che esso
riveste, con l’espressa finalità di sostenere la conservazione dell’identità
paesaggistica, della qualità della vita, del rispetto degli insediamenti
umani di qualità, delle specie animali e vegetali e dell’ambiente.
d) Tutelare, valorizzare e promuovere gli aspetti sociali, culturali ed
economici legati alle tramandate vocazioni naturali di questo territorio,
anche contrastando le iniziative che arrecano nocumento alla integrità del
predetto>>.
2. L’area operativa del Comitato è il territorio denominato Maremma che si
riferisce alla parte sud della Regione Toscana (provincia di Grosseto con
1
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particolare riferimento all’area del Comune di Capalbio ) e a parte nord
della Regione Lazio (provincia di Viterbo area che interessa i comuni nel
territorio di Montalto di Castro e Tuscania).
3. Il Comitato è venuto a conoscenza che nell’area del Viterbese sono stati
individuati 22 siti potenziali dove poter realizzare il cosiddetto “Deposito
Nazionale” rifiuti radioattivi.
4. Con le presenti osservazioni il Comitato Maremma Viva vuole prendere
posizione su tutti e 22 siti individuati nella provincia di Viterbo ed in
particolare quelli che sono stati identificati A1e quindi i siti: VT 36, VT8,
VT 27, VT 12, VT 16; quelli classificati A2, i siti: VT 24 e VT 25.
5. Si deve premettere che dalla documentazione resa pubblica e quindi
consultabile nel portale “Deposito Nazionale”, non viene prodotta
l’indagine istruttoria sulla base della quale, SOGIN è giunta ad identificare
i 67 potenziale tra cui, come detto i 22 nella provincia di Viterbo.
6. In altri termini, non si comprende con quale selezione e verifica
comparatistica si è andata ad identificare un terzo delle aree nella
provincia di Viterbo.
7. Sono state pubblicate solo delle generiche valutazioni preliminari e quindi
le modalità di selezione delle 67 aree identificate, ma non è stata prodotta
l’attività istruttoria, che si pensa sia stata estesa a tutto il territorio italiano
e, quindi, le specifiche valutazioni sulla cui base specifiche aree sono state
escluse evidenziando le eventuali differenze.
8. In particolare non è chiaro quali siano state nel concreto le valutazione che
hanno escluso altri Comuni oggetto di valutazione e sono stati preferiti per
detto insediamento ad esempio i 22 comuni nella Provincia di Viterbo.
9. Rispetto a quest’ultimo aspetto si formula istanza espressa di accesso agli
atti ex art. 21 e ss. L. n. 241 del 1990 e ai sensi della Convenzione Aarhus
in vigore dal 30 ottobre 2001, della direttiva 2003/35/CE sull’accesso del
pubblico all’informazione ambientale e della Decisone 2005/370/CE.
10. Quindi di conoscere le valutazioni istruttorie di comparazione svolta tra le
aree prescelte nella provincia di Viterbo e le aree presenti in tutto il
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territorio italiano che al contrario non possedevano i requisiti fissati dalla
procedura in questione.
11. Precisato questo aspetto e riservata ogni altra considerazione a seguito
della lettura della richiesta documentazione, con la presente si vuole
svolgere le sopra indicate osservazioni.
12. Al riguardo, si prende atto che le verifiche svolte tengono conto di quanto
indicato nel documento riferito agli “Ordini di priorità” ex art. 27 comma 1
del D. Lgs. 15 febbraio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.(guida tecnica n. 29).
13. In quest’ultimo documento viene precisato, tra l’altro che:
“Il modello di classificazione delle Aree si deve basare sui criteri riportati
nella

uida

ecnica

ed in particolare su quelli c e rispondono a

caratteristic e tecnic e, economic e, ambientali e sociali. n particolare
possibile fare riferimento ai seguenti criteri della GT29 ISPRA:

CE11

Aree naturali protette, CE12 Distanza dai centri abitati, CA10 Presenza
di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico,
roduzioni agricole di particolare qualità e tipicità,

isponibilità di

vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto”.
14. Ebbene se si analizzano le schede di tutti i 22 siti individuati nella
provincia di Viterbo, nessuno soddisferebbe i presupposti favorevoli
richiesti dalle norme richiamate.
15. Nel senso che, per tutte le aree individuate nella provincia di Viterbo sono
presenti caratteristiche che farebbero escludere la loro idoneità essere
individuati come “sito idoneo”.
16. Non solo, ma i 22 siti individuati nella provincia di Viterbo risultano
essere tutti interconnessi, nel senso che sono stati individuati in un ambito
territoriale molto ravvicinato, che viene ad escludere la possibilità di
identificarne un sito idoneo in detta parte del territorio italiano, nel senso
che tutti i siti calissificati: A (VT 8, VT 12, VT 16, VT 27, VT 36) A1(VT
24 e VT 25) e C (VT 33, VT 31, VT 26, VT 32A, VT 32B, VT 20, VT 29,
VT 9, VT34, VT 30, VT 30B, VT 28, VT 19, VT 11 e VT15), non sono
certamente idonei per ospitare il deposito in questione.
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17. Nella sopra indicata relazione tecnica (elaborato DNGS 00226) si legge
che:
“Tutte le aree della CNAPI hanno caratteristiche che rispondono in pari
misura agli stringenti criteri di sicurezza stabiliti dalla G

. ’ordine di

idoneità non va quindi inteso come una classifica delle aree in termini di
sicurezza. a legge non stabilisce quali e quante caratteristic e tecnic e,
economic e, ambientali e sociali siano da prendere in considerazione, n
come valutarle. Qualsiasi modello di classificazione si decida di adottare
comporta necessariamente un certo grado di soggettività, in termini di
scelta dei parametri di classificazione e delle necessarie interpretazioni
dei dati di questa fase di localizzazione”.
18. Si legge ancora che:
“ l modello di classificazione delle ree si deve basare sui criteri riportati
nella

uida

ecnica

ed in particolare su quelli c e rispondono a

caratteristic e tecnic e, economic e, ambientali e sociali. n particolare
possibile fare riferimento ai seguenti criteri della GT29 ISPRA: CE11
Aree naturali protette, CE12 Distanza dai centri abitati, CA10 Presenza di
habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico,
roduzioni agricole di particolare qualità e tipicità,

isponibilità di

vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto”.
19. Se si leggono le singole schede redatte per ogni sito identificato come
potenzialmente idoneo si evidenzia, come detto nessuno dei 22 siti
individuati nelle diverse classi A1, A2 e C, ha le caratteristiche di idoneità
così come individuate in sede di verifica.
20. Né si può ritenere che nella presente fase di valutazione ristretta, ai fini
della valutazione tra i siti potenzialmente idonei, possa valere un criterio
legato alla “soggettività”.
21. Previsione, quest’ultima, che, chiaramente, non è contemplata dal
richiamato D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31.
22. In breve, per ognuno dei 22 siti identificati si osservano diverse criticità e
contraddittorietà, che emergono dalla stessa documentazione prodotta
dalla Società Sogin, che per la loro sussistenza escluderebbero tutti i sopra
4
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detti siti identificati nella provincia di Viterbo dalla identificazione a
“Deposito Nazionale”.
23. Qui di seguito per ogni sito sono svolte delle specifiche osservazioni,
riferite soprattutto alle aree naturali protette presenti nelle strette adiacenze
di ciascun sito identificato Nelle adiacenze dell’area edificata vi è la
presenza di numerosi siti naturalistici.
24. In generale per quasi tutte le aree la distanza del sito da dette aree protette
è stata considerata, in sede di istruttoria sufficientemente lontana da non
andare ad interferire con la localizzazione dell’area, tanto da andare a far
affermare che: “Nell’area in esame non ricade nessuna area naturale
protetta o sito Natura 2000 che rientri negli elenchi ufficiali del MATTM o
sia stata istituita con atti regionali”.
25. Per quanto verrà precisato almeno per le aree classificate A e A1 ciò no
risulta essere corretto atteso che l’interferenza di una area naturale protetta
può avvenire anche a distanza di più di 5/10 KM, ciò dipende la qualità di
area naturale protetta interessata.
26. Inoltre è stata considerata per ogni area interessata la tipologia di territorio
interessato dall’area identificata e dall’attività agricola nello stesso
realizzata.
VT 8 – Montalto di Castro - classificato A1
Le aree naturali protette pi vicine all’area sono: L’Oasi

di Vulci posta a

circa 2,4 km e la Riserva naturale Montauto (Oasi WWF) posta a circa 2,1 km.
I siti di Natura 2000 pi prossimi all’area sono i seguenti:
ZPSIT6010056“SelvadelLamoneeMontidiCastro”distantecirca2,5km;
ZSCIT6010017“Sistemafluviale iora–Olpeta”,distante2,5km;
ZSCIT6010040“Monterozzi”,acirca6,8kmdidistanza;
ZSCIT6010018“Litoraleanordovestdelle ocidel iora”,acirca6,8km;
ZSCIT6010019“PiandeiCangani”,acirca6,6km;
ZSCIT6010027“LitoraletraTarquiniaeMontaltodiCastro”acirca9,4km;
SICIT6000001“ ondalitralefocidel iumeChiaronee iume iora”acirca8,3
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Sul punto si deve evidenziare che seppure l’area naturale protetta non si trova
nell’ambito del sito individuato, ciò non toglie che il medesimo sito possa
influenzare negativamente le aree che si trovano ai suoi confini come nel caso in
quesitone.
Una tale indagine non è stata svolta, tanto è vero che la verifica è stata fatta solo
su base cartografica, né è stata verificata l’incidenza effettiva della presenza di
dette aree rispetto ad un rilevantissimo intervento quale quello prospettato rispetto
alla fase di sua costruzione, che chiaramente risulterà fortemente invasivo ed
interessando un lungo periodo di tempo.
Non solo ma nulla è stato rilevato in ragione dell’incidenza del trasporto dei
materiali radioattivi da portare presso il deposito. Pertanto a fianco dell’incidenza
della realizzazione dell’opera, che imporrà uno sbancamento di terreno di
rilevantissime quantità, l’attraversamento del territorio per il trasporto delle scorie
verso il deposito verrebbe ad incidere in modo determinante sul sito.
Inoltre, la “Carta uso del suolo” evidenzia che per circa il 50% della
localizzazione è interessata da colture intensive, che verrebbero del tutto
compromesse modificandone la destinazione.
VT 12 Corchiano Vignanello – Classificata A1 L’area in questione è caratterizzata come indicata dalla stessa scheda dalla
presenza delle seguenti Aree Protette:
- Monumento Naturale Pian Sant'Angelo (D.P.G.R. 133, 29.02.2000) adiacente
all’area in esame;
- Monumento Naturale Forre di Corchiano (D.P. Regione 635, 30.10.08) distante
circa 0,4 km;
- Riserva naturale Lago di Vico (L.R. 47, 28.09.82) distante circa 9,4 km.
Sul punto si deve evidenziare che seppure le sopra indicate aree naturale protetta
non si trova nell’ambito del sito individuato, ciò non toglie che il medesimo sito
possa influenzare negativamente le aree che si trovano ai suoi confini come nel
caso in quesitone.
Una tale indagine non è stata svolta, tanto è vero che la verifica è stata fatta solo
sulla base cartografica, né è stata verificata l’incidenza della presenza di dette aree
6

Comitato Maremma Viva · Capalbio
maremmaviva@gmail.com

rispetto ad un rilevantissimo intervento quale quello prospettato rispetto alla fase
di sua costruzione, che chiaramente risulterà fortemente invasivo ed interessando
un lungo periodo di tempo.
Non solo ma nulla è stato rilevato in ragione dell’incidenza del trasporto dei
materiali radioattivi da portare presso il deposito. Pertanto a fianco dell’incidenza
della realizzazione dell’opera, che imporrà uno sbancamento di terreno di
rilevantissime quantità, l’attraversamento del territorio per il trasporto delle scorie
verso il deposito verrebbe ad incidere in modo determinante sul sito.
Inoltre come indicato dalla stessa scheda di analisi del sito, l’area in quesitone ha
carattere prevalentemente agricolo. Le colture sono costituite principalmente da
frutteti, spesso noccioleti, uliveti, vigneti e solo marginalmente da seminativi.
La Carta dell’uso del suolo (Corine Land Cover – Anno 2018 – IV livello)
individua una copertura del suolo pressoché totale da “frutteti e frutti minori” e
solo al margine orientale dell’area sono presenti “boschi a prevalenza di querce
caducifoglie”.
Non solo ma l’area è interessata

da coltivazioni riferite a rilevanti filiere

agroalimentari: vitivinicola per la produzione del Vignanello DOP e dei vini
certificati IGP; coltivazione della Nocciola Romana DOP e quella olivicolaolearia. Sono presenti terreni a coltivazione biologica per circa 600 ettari con
diverse destinazioni, in modo particolare fruttiferi, olivo, vite e cereali.
E’ evidente che la realizzazione del sito verrebbe irreversibilmente ad incidere
anche su dette attività agricole che caratterizzano da decenni queste aree.
VT -16 Corchiano – classificata A1
Nell’intorno dell’area identificata sono presenti le seguenti Aree Protette:
- Monumento Naturale Forre di Corchiano (D.P. Regione 635, 30.10.08) distante
circa 0,8 km;
- Monumento Naturale Pian Sant'Angelo (D.P.G.R. 133, 29.02.2000) distante
circa
1,8 km.
Nei dintorni dell’area ricade un unico Sito della Rete Natura 2000:
ZSC/ZPS IT6010032 “ osso Cerreto” a distanza di circa 9,1 km.
7
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Sul punto si deve evidenziare che seppure le sopra indicate aree naturali protette
non si trova nell’ambito del sito individuato, ciò non toglie che il medesimo sito
possa influenzare negativamente le aree che si trovano ai suoi confini come nel
caso in quesitone.
Anche in questo caso una tale indagine non è stata svolta, tanto è vero che la
verifica è stata fatta solo sulla base cartografica, né è stata verificata l’incidenza
della presenza di dette aree rispetto ad un rilevantissimo intervento quale quello
prospettato rispetto alla fase di sua costruzione, che chiaramente risulterà
fortemente invasivo ed interessando un lungo periodo di tempo.
Non solo ma nulla è stato rilevato in ragione dell’incidenza del trasporto dei
materiali radioattivi da portare presso il deposito. Pertanto, a fianco dell’incidenza
della realizzazione dell’opera, che imporrà uno sbancamento di terreno di
rilevantissime quantità, l’attraversamento del territorio per il trasporto delle scorie
verso il deposito verrebbe ad incidere in modo determinante sul sito.
Inoltre come indicato dalla stessa scheda di analisi del sito, l’area in quesitone ha
carattere prevalentemente agricolo interessata alla coltivazione di frutteti (in larga
parte noccioleti e da oliveti.
E’ evidente che la realizzazione del sito verrebbe irreversibilmente ad incidere
anche su dette attività agricole che caratterizzano da decenni queste aree.
VT 27 Canino Montalto di castro – Classificata A1
Intorno all’area identificata sono presenti le seguenti Aree Protette:
la Riserva Naturale Montauto a circa 8,0 km e l’Oasi di Vulci (Oasi

) a circa

8,0 km.
Mentre i siti Natura 2000 presenti sempre nelle adiacenze dell’area sono i
seguenti:
- ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” distante circa 4,5 km;
- ZSC IT6010017 “Sistema fluviale iora – Olpeta”, distante 4,5 km;
- ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 4,4 km di distanza;
- ZSC IT6010018 “Litorale a nord ovest delle oci del iora” a circa 9 km;
- ZSC IT6010019 “Pian dei Cangani” a circa 9,0 km;
- ZSC IT6010027 “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” a circa 5,6 km;
8
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- ZSC IT6000002 “ ondali antistanti Punta Morelle” a circa 7,5 km;
- ZSC IT6000003 “ ondali tra le foci del Torrente Arrone e del iume Marta” a
circa 7 km;
- SIC IT6000001 “ ondali tra le foci del iume Chiarone e iume iora” a circa
9,4 km.
Sul punto si deve evidenziare, anche per questa area identificata, che seppure le
sopra indicate ambiti naturali protette non si trovano nell’ambito del sito
individuato, ciò non toglie che il medesimo sito possa influenzare negativamente
le aree che si trovano nelle sue vicinanze come nel caso in quesitone.
Anche in questo caso una tale indagine non è stata svolta, tanto è vero che la
verifica è stata fatta solo sulla base cartografica. Né è stata verificata l’incidenza
della presenza di dette aree rispetto ad un rilevantissimo intervento quale quello
prospettato rispetto alla fase di sua costruzione, che chiaramente risulterà
fortemente invasivo ed interessando un lungo periodo di tempo.
Non solo ma nulla è stato verificato in ragione dell’incidenza del trasporto dei
materiali radioattivi da portare presso il deposito. Pertanto, a fianco dell’incidenza
della realizzazione dell’opera, che imporrà uno sbancamento di terreno di
rilevantissime quantità, l’attraversamento del territorio per il trasporto delle scorie
verso il deposito verrebbe ad incidere in modo determinante sul sito.
Inoltre come indicato dalla stessa scheda di analisi del sito, l’area in quesitone ha
carattere prevalentemente agricolo interessata alla coltivazioni intensive.
E’ evidente che la realizzazione del sito verrebbe irreversibilmente ad incidere
anche su dette attività agricole che caratterizzano da decenni queste aree.
VT 36 Montalto di Castro – Classificazione A1
Come nei siti in precedenza verificati, intorno dell’area in questione sono presenti,
la Riserva Naturale Montauto a circa 5 km, l’Oasi di Vulci (Oasi

) a circa

5,3 km. Si segnala, nonostante sia un’area marina, la presenza del Santuario per i
Mammiferi

Marini

a

circa

7,5

km

di

distanza

dall’area.

I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” distante circa 5,4 km;
- ZSC IT6010017 “Sistema fluviale iora – Olpeta”, distante 5,4 km;
9
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- ZSC IT6010018 “Litorale a nord ovest delle oci del iora”, a circa 6 km;
- ZSC IT6010019 “Pian dei Cangani”, a circa 6,2 km;
- ZSC IT51A0029 “Boschi delle Colline di Capalbio” a circa 7,2 km;
- SIC IT6000001 “ ondali tra le foci del iume Chiarone e iume iora” a circa
7,4 km;
- ZSC/ZPS IT51A0030 “Lago Acquato, Lago San loriano” a circa 8 km;
- ZSC IT6010016 “Monti di Castro” a circa 8,3 km;
- ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 9,8 km di distanza.
Si segnala, inoltre, la presenza di due Important Bird Area: la IBA 102 “Selva del
Lamone” distante circa 5,2 km e coincidente con alcuni siti Natura 2000 su citati,
e la IBA 193 “Argentario, Laguna di Orbetello e Lago di Burano” a circa 6,7 km
di distanza dall’area (anch’essa coincidente in parte con alcuni siti Natura 2000
suddetti, del litorale toscano).
Sul punto si deve evidenziare che, anche per questa area identificata, seppure al
suo interno no sono rilevate aree di tutela naturalistica, ciò non toglie che la
realizzazione del Deposito possa influenzare negativamente le aree che si trovano
nelle sue vicinanze come nel caso in quesitone.
Anche in questo caso una tale indagine non è stata svolta, tanto è vero che la
verifica è stata fatta solo sulla base cartografica. Né è stata verificata l’incidenza
della presenza di dette aree rispetto ad un rilevantissimo intervento quale quello
prospettato rispetto alla fase di sua costruzione, che chiaramente risulterà
fortemente invasivo ed interessando un lungo periodo di tempo.
Non solo, ma nulla è stato verificato in ragione dell’incidenza del trasporto dei
materiali radioattivi da portare presso il deposito. Pertanto, a fianco dell’incidenza
della realizzazione dell’opera, che imporrà uno sbancamento di terreno di
rilevantissime quantità, l’attraversamento del territorio per il trasporto delle scorie
verso il deposito verrebbe ad incidere in modo determinante sul sito.
Inoltre come indicato dalla stessa scheda di analisi del sito, l’area in quesitone ha
carattere prevalentemente agricolo interessata alla coltivazioni intensive.
Il territorio comunale di Montalto di Castro, le filiere agroalimentari di qualità
nella produzione olivicola-olearia e vitivinicola legata ai prodotti certificati
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DOP/IGP. Significativa la presenza di superfici a coltivazione biologica impiegate
nella coltivazione dei cereali.
E’ evidente che la realizzazione del sito verrebbe irreversibilmente ad incidere
anche su dette attività agricole che caratterizzano da decenni queste aree.

VT 24 canino - Classificata A2
Anche l’area in quesitone ha nelle sue adiacenze , la Riserva Naturale Montauto a
circa 6,5 Km. e, a circa 6 km, l’Oasi di Vulci (Oasi

).

I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 2,7 km di distanza;
- ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” distante circa 3 km;
- ZSC IT6010017 “Sistema fluviale iora – Olpeta”, distante 3 km;
- ZSC IT6010027 “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” a circa 8,5 km;
- ZSC IT6000002 “ ondali antistanti Punta Morelle” a circa 10,0 km.
Si segnala, inoltre, la presenza di un’Important Bird Area IBA 102 “Selva del
Lamone” distante circa 3 Km e coincidente con alcuni dei siti Natura 2000 su
citati.
Sul punto si deve evidenziare che, anche per questa area identificata, seppure al
suo interno non sono rilevate aree di tutela naturalistica, ciò non toglie che la
realizzazione del Deposito possa influenzare negativamente le aree che si trovano
nelle sue vicinanze come nel caso in quesitone.
Anche in questo caso una tale indagine non è stata svolta, tanto è vero che la
verifica è stata fatta solo sulla base cartografica. Né è stata verificata l’incidenza
della presenza di dette aree rispetto ad un rilevantissimo intervento quale quello
prospettato rispetto alla fase di sua costruzione, che chiaramente risulterà
fortemente invasivo ed interessando un lungo periodo di tempo.
Non solo, ma nulla è stato verificato in ragione dell’incidenza del trasporto dei
materiali radioattivi da portare presso il deposito. Pertanto, a fianco dell’incidenza
della realizzazione dell’opera, che imporrà uno sbancamento di terreno di
rilevantissime quantità, l’attraversamento del territorio per il trasporto delle scorie
verso il deposito verrebbe ad incidere in modo determinante sul sito.
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L’area identificata è all’intero di un

territorio che opera prevalentemente

nell’ambito della filiera agroalimentare di qualità, pi rilevante è senza dubbio
quella olivicola-olearia, ma sono sviluppate anche quella vitivinicola e quella
legata all’allevamento degli ovini per la produzione casearia e delle carni fresche
certificate DOP/I P. La superficie biologica, che raggiunge quasi 5.000 ettari è
destinata alla coltivazione di foraggere, cereali, olivo e legumi, ma anche in altre
tipologie di coltivazioni.
E’ evidente che la realizzazione del sito verrebbe irreversibilmente ad incidere
anche su dette attività agricole che caratterizzano da decenni queste aree.
VT 25 Tarquinia e Tuscania – classificazione A2
L’area identificata è caratterizzata da elementi naturali boschivi di grande valenza.
I boschi si estendono nel settore sud e orientale, su aree a uso civico in cui sono
stati attuati dei tagli forestali.
Intorno all’area è presente la Riserva naturale di Tuscania, a circa 7,0 km di
distanza.
I siti Natura 2000 presenti nelle vicinanze dell’area sono i seguenti:
- ZPS IT6010058 “Monte Romano” distante circa 6,7 km;
- ZSC IT6010021 “Monte Romano” distante circa 7,0 km;
- ZSC IT6010020 “ iume Marta (alto corso)” a circa 7,6 km;
- ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 9 km di distanza.
Sul punto si deve evidenziare che, anche per questa area identificata, seppure al
suo interno non sono rilevate aree di tutela naturalistica, ciò non toglie che la
realizzazione del Deposito possa influenzare negativamente le aree che si trovano
nelle sue vicinanze come nel caso in quesitone.
Anche in questo caso una tale indagine non è stata svolta, tanto è vero che la
verifica è stata fatta solo sulla base cartografica. Né è stata verificata l’incidenza
della presenza di dette aree rispetto ad un rilevantissimo intervento quale quello
prospettato rispetto alla fase di sua costruzione, che chiaramente risulterà
fortemente invasivo ed interessando un lungo periodo di tempo.
Non solo, ma nulla è stato verificato in ragione dell’incidenza del trasporto dei
materiali radioattivi da portare presso il deposito. Pertanto, a fianco dell’incidenza
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della realizzazione dell’opera, che imporrà uno sbancamento di terreno di
rilevantissime quantità, l’attraversamento del territorio per il trasporto delle scorie
verso il deposito verrebbe ad incidere in modo determinante sul sito.
Il territorio in cui si inserisce l’area identificata, è caratterizzato dalla presenza di
aziende della filiera olivicola-olearia e di quella legata all’allevamento, soprattutto
di ovini per la produzione casearia e delle carni fresche certificate.
L’area è interessata per la maggior parte di culture intensive, boschi di querce e
culture agrarie e spazi naturali importanti.
E’ evidente che la realizzazione del sito verrebbe irreversibilmente ad incidere
anche su dette attività agricole che caratterizzano da decenni queste aree.
******
Le successive 15 aree, identificate sempre nella provincia di Viterbo sono state
classificate C) e quindi sono caratterizzate da un fattore meno favorevole.
Come evidenziato la classificazione in C) è stata definita in quanto le stesse aree
sono tutte rientranti nella fascia sismica 2, e, pertanto, non si comprende sulla
base di quale presupposto le stesse sono state classificate come potenzialmente
idonee.
Sta di fatto che anche per queste ulteriore aree si devono svolgere le stesse
considerazioni avanzate per gli altri siti classificati A) e A1).
Nel senso come si vedrà ogni singolo sito è comunque interessato nelle vicinanze
di aree naturali protette rispetto alla cui incidenza non è stata svolta alcuna
indagine in ordine alla compatibilità della loro presenza rispetto alla realizzazione
del Deposito e, quindi, quanto le stesse possano essere negativamente interessate
dalla realizzazione di questa imponente infrastruttura.
Anche in questo caso una tale indagine non è stata svolta, tanto è vero che la
verifica è stata fatta solo sulla base cartografica. Né è stata verificata l’incidenza
della presenza di dette aree rispetto ad un rilevantissimo intervento quale quello
prospettato rispetto alla fase di sua costruzione, che chiaramente risulterà
fortemente invasivo ed interessando un lungo periodo di tempo ciò anche in
considerazione dell’elevatissima incidenza del trasporto del terreno rimosso e
quindi del rilevante traffico che si creerà nella zona.
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Non solo, ma nulla è stato verificato in ragione dell’incidenza del trasporto dei
materiali radioattivi da portare presso il deposito. Pertanto, a fianco alla criticità
della realizzazione dell’opera, che imporrà uno sbancamento di terreno di
rilevantissime quantità, l’attraversamento del territorio per il trasporto delle scorie
verso il deposito verrebbe ad incidere in modo determinante sul sito.
In particolare i successivi 15 aree identificate sono adiacenti ad aree naturali
protette e dalla un territorio comunque caratterizzato da boschi e da una
agricoltura di qualità, che costituisce un tessuto agroalimentare che non può
certamente essere deturpato.
VT 9 -Canino – classificazione C
I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010015 “Vallerosa”, distante circa 2,5 km;
- ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro”, distante circa 4,0 km;
- ZSC IT6010017 “Sistema fluviale iora – Olpeta”, distante 4,0 km;
- ZSC IT6010013 “Selva del Lamone”, distante circa 4,4 km;
- ZSC IT6010016 “Monti di Castro”, a circa 4,9 km;
- ZSC IT6010014 “Il Crostoletto”, distante circa 6 km;
- ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 6,3 km;
- ZSC/ZPS IT51A0019 “Alto corso del iume iora” a circa 9,4 km di distanza.
Si segnala, inoltre, la presenza di un’Important Bird Area IBA 102 “Selva del
Lamone” distante circa 3,9 km e coincidente con alcuni siti Natura 2000 su citati.
Tutta l’area interessata ha carattere rurale, con una presenza parcellizzata ma
massiva di aziende agroalimentari, primariamente per la produzione di olio e
zootecnia, e diverse aziende dedite all’agricoltura biologica.
acendo riferimento all’intero territorio dei comuni entro cui è compresa l’area
(Cellere, Canino e Ischia di Castro) sono presenti oltre 600 aziende nelle filiere
agroalimentari di qualità, la maggior parte delle quali nella filiera olivicolaolearia; Al centro dell’area identificata un bosco di querce
VT11 – Soriano al Cimino - classificazione C
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L’area identificata è caratterizzata da estese formazioni aree boscate estese che
formano ecosistemi importanti della rete ecologica dell’area vasta oggetto di
valutazione.

La restante parte dell’area interessata è caratterizzata dalla

coltivazione della nocciola.
Intorno dell’area sono presenti le seguenti Aree Protette:
-

Monumento naturale Pian Sant’Angelo (D.P. .R. 133, 29.02.2000) distante
circa 5,0 km;

- Monumento naturale Forre di Corchiano (D.P. Regione 635, 30.10.08) distante
circa 7,5 km;
- Monumento naturale Corviano (D.P. Regione 427, 21.06.07) distante circa 9,0
km;
- Riserva naturale provinciale Monte Casoli di Bomarzo (L.R. 30, 26.10.99)
distante circa 7,8 km;
- Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello (L.R. 23, 24.12.08) distante
circa 10 km;
- Riserva naturale Lago di Vico (L.R. 47, 28.09.82) distante circa 10 km.
I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010038 “Travertini di Bassano in Teverina” distante circa 4,3 km;
- ZSC/ZPS IT6010022 “Monte Cimino (versante nord)” distante circa 5,8 km;
- ZSC IT5220022 “Lago di San Liberato” distante circa 9,0 km.

VT -15 Comune Corchiano Gallese - classificazione C
L’area è interamente compresa nel bacino idrografico del iume Tevere che scorre
a Est della zona in esame.
Nelle adiacenze dell’area sono presenti le seguenti Aree Protette:
- Monumento Naturale Forre di Corchiano (D.P. Regione 635, 30.10.08) distante
circa 0,7 km;
- Monumento Naturale Pian Sant'Angelo (D.P.G.R. 133, 29.02.2000) distante
circa 0,8 km.
Nei dintorni dell’area ricade un unico Sito della Rete Natura 2000: la ZSC/ZPS
IT6010032 “ osso Cerreto” a distanza di circa 9,9 km.
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L’area ( allese e Corchiano) è interessata da coltivazione di qualità della
Nocciola Romana DOP, e dalla filiera vitivinicola e olivicola-olearia.
La carta dell’uso del suolo è completamente interessata da vigneti, frutteti e
colture intensive

VT 19 -Comune Soriano del Cimino - classificazione C
Nelle adiacenze dell’area sono presenti le seguenti Aree Protette:
-

Riserva Naturale Provinciale Monte Casoli di Bomarzo (L.R. 30, 26.10.99)
distante circa 5,7 km.

-

Monumento Naturale Pian Sant'Angelo (D.P.G.R. 133, 29.02.2000) distante circa
7,3 km;
- Monumento Naturale Corviano (D.P. Regione 427, 21.06.07) distante circa 7,6
km;
- Riserva Naturale Regionale Valle dell'Arcionello (L.R. 23, 24.12.08) distante
circa 9,6 km;
- Monumento Naturale Forre di Corchiano (D.P. Regione 635, 30.10.08) distante
circa 9,5 km.
I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010038 “Travertini di Bassano in Teverina” distante circa 4,4 km;
- ZSC/ZPS IT6010022 “Monte Cimino (versante nord)” distante circa 5,3 km.
L’area oggetto di studio ha un paesaggio articolato in aree naturali e attività
agricole costituite da: frutteti e frutti minori, oliveti, colture intensive, boschi di
querce e aree prevalentemente agrarie con presenza di spazi naturali importanti

VT 20 - Gallese Vignanello - classificazione C
Intorno dell’area sono presenti le seguenti Aree Protette:
- Monumento Naturale Pian Sant'Angelo (D.P.G.R. 133, 29.02.2000) distante
circa
1,4 km;
- Monumento Naturale Forre di Corchiano (D.P. Regione 635, 30.10.08) distante
circa 4,5 km.
Nei dintorni dell’area sono presenti i seguenti siti Natura 2000:
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- ZSC IT6010038 “Travertini di Bassano in Teverina” distante circa 7,7 km;
- ZSC/ZPS IT6010022 “Monte Cimino (versante nord)” distante circa 8 km;
- ZSC IT5220022 “Lago di San Liberato” a circa 8,7 km di distanza.
L’area è interessata interamente da coltivazione di alberi da frutti, in parte
coltivata in modo intensivo

VT 26 Canino - classificazione C
Intorno dell’area sono presenti le seguenti aree naturali protette:
- Riserva Naturale Montauto, a circa 9 km;
- Riserva Naturale di Tuscania a circa 9,4 km;
- Oasi di Vulci a circa 8,2 km di distanza.
I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 4,6 km di distanza;
- ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro”, distante circa 6,7 km;
- ZSC IT6010017 “Sistema fluviale iora – Olpeta”, distante 6,7 km.
presente anche una Important Birds Area IBA 102 “Selva del Lamone”, a circa
6,7 km di distanza dall’area, i cui confini coincidono in parte con i limiti degli
ultimi due siti Natura 2000 sopra elencati.
L’area è interessata in gran parte da culture intensive tra cui gli asparagi e da
uliveti

VT 28 Ariena di Castro - classificazione C
Nel territorio limitrofo dell’area in quesitone è presente la Riserva naturale di
Tuscania, a circa 4,1 km di distanza.
I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010020 “ iume Marta (alto corso)” a circa 5,0 km;
- ZSC IT6010036 “Sughereta di Tuscania”, a circa 6,7 km;
- ZPS IT6010058 “Monte Romano” distante circa 8,1 km;
- ZSC IT6010021 “Monte Romano” distante circa 8,1 km di distanza.
Il territorio è interessato da filiere agroalimentari di qualità che contano molte
aziende attive nella produzione olivicola-olearia
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VT 29 Ischia di Castro - classificazione C
Il territorio limitrofo al sito sono presenti le seguenti aree protette:
- Riserva naturale parziale Selva del Lamone a circa 3,2 km;
- Riserva naturale Montauto a circa 8,9 km;
I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010015 “Vallerosa”, distante circa 1,8 km;
- ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro”, distante circa 2,5 km;
- ZSC IT6010017 “Sistema fluviale iora – Olpeta”, distante 2,5 km;
- ZSC IT6010013 “Selva del Lamone”, distante circa 3,6 km;
- ZSC IT6010014 “Il Crostoletto”, distante circa 6 km;
- ZSC IT6010016 “Monti di Castro”, a circa 6,7 km;
- ZSC/ZPS IT6010011 “Caldere di Latera” a circa 9 km;
- ZSC IT6010012 “Lago di Mezzano” a circa 9,2 km;
- ZSC/ZPS IT51A0019 “Alto corso del iume iora” a circa 10,0 km;
- ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 9,7 km di distanza.
Si segnala, inoltre, la presenza di due Important Bird Area: la IBA 102 “Selva del
Lamone” distante circa 2,5 km e coincidente con alcuni siti Natura 2000 su citati,
e la IBA 099 “Lago di Bolsena” a circa 8,7 km di distanza dall’area.
Il territorio nell’ambito del quale è stato individuato il sito in questione è
interessato da filiere agroalimentari di qualità sia olivicola-olearia che vitivinicola;
inoltre l’area è interessata da coltivazioni intensive, culture agrarie con presenza
di spazi naturali importanti, area boschiva oliveti.

VT 30 A - Ariena di castro Piansano e Tuscania - classificazione C
Intorno all’area in quesitone è presente la Riserva naturale di Tuscania, a circa 1,8
km.
Inoltre, vi è la presenza di un’Important Bird Area IBA 099 “Lago di Bolsena”
distante circa 7,7 km
I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010020 “ iume Marta (alto corso)” a circa 3,2 km;
- ZSC IT6010036 “Sughereta di Tuscania”, a circa 4,7 km;
- ZPS IT6010055 “Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana a circa 8,0 km;
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- ZSC IT6010007 “Lago di Bolsena” a circa 8,0 km di distanza.
Anche questo territorio è caratterizzato da una filiera agroalimentare di qualità
contano aziende dedite alla produzione olivicola-olearia DOP
L’area è interessate da boschi querce.
VT 31 – Tuscania - classificazione C
L’area in questione si trova nelle strette adiacenze della Riserva naturale di
Tuscania, a circa 1 km. Si segnala, inoltre, la presenza di un’Important Bird Area
IBA 099 “Lago di Bolsena” distante circa 6,8 km.
I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010020 “ iume Marta (alto corso)” a circa 0,5 km;
- ZSC IT6010036 “Sughereta di Tuscania”, a circa 3,8 Km;
- ZSC/ZPS IT6010008 "Monti Vulsini”, a circa 7,7 km;
- ZPS IT6010055 “Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana a circa 7,0 km;
- ZSC IT6010007 “Lago di Bolsena” a circa 7,0 km di distanza.
L’area in studio è interessata da culture intensive nel campo oleario e da spazi
naturali importanti

VT 32 A - Arlena di Castro, Tessennano, Tuscania - classificazione C
Anche questa area di trova nelle adiacenze della Riserva naturale di Tuscania, a
circa 7 km di distanza.
I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010020 “ iume Marta (alto corso)” a circa 7,9 km;
- ZSC IT6010036 “Sughereta di Tuscania”, a circa 9,6 km;
- ZSC IT6010040 “Monterozzi” a circa 8 km di distanza.
Anche questa area è interessata dalla filiera agroalimentare di qualità olivicolaolearia per la produzione DOP.
Inoltre non sono presenti vie di comunicazione principali (strade e ferrovie) nel
raggio di più di 10 km.

VT - 32 B Arlena di Castro, Tuscania - classificazione C
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Anche questo sito si torva nelle vicinanze della Riserva naturale di Tuscania, a
circa 6,2 km di distanza.
I siti Natura 2000 presenti intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010020 “ iume Marta (alto corso)” a circa 7 km;
- ZSC IT6010036 “Sughereta di Tuscania”, a circa 8,7 km;
- ZSC IT6010040 “Monterozzi” a circa 9,6 km di distanza.
Il territorio che caratterizza l’area in quesitone è destinata a colture intensive
sempre nell’ambito della filiera olivicola-olearia per la produzione DOP e di altra
agricoltura biologica

VT 33 - Tessennano, Tuscania - classificazione C
Anche quest’area si trova elle vicinanze della Riserva naturale di Tuscania, a circa
8 km di distanza.
I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010020 “ iume Marta (alto corso)” a circa 9,0 km;
- ZSC IT6010040 “Monterozzi” a circa 7,5 km di distanza.
- ZSC IT 6010015 “Vallerosa” a circa 9,8 km di distanza.
Anche questo territorio è interessato dalla filiera olivicola-olearia per la
produzione DOP, dei cereali e legumi.
Non sono presenti vie di comunicazione principali (strade e ferrovie) nel raggio di
oltre 10 km.

VT - 34 Canino - classificazione C
L’area in questione è caratterizzata per una certa parte di boschi di Quercus cerris
(Cerro), vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004.
Nelle vicinanze dell’area è presente, a circa 7,3 km, la Riserva Naturale Montauto
e, a circa, 6,4 km, l’Oasi di Vulci.
I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 2,7 km di distanza;
- ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro”, distante circa 5,5 km;
- ZSC IT6010017 “Sistema fluviale iora – Olpeta”, distante circa 5,5 km;
- ZSC IT6010015 “Vallerosa”, distante circa 9,5 km.
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Parte dell’area è interessata dalla filiera olivicola-olearia DOP.
Nessuna via di comunicazione ferroviaria nel raggio di 10 km.

VT 30 Piansano Tuscania - classificazione C
Nelle strette vicinanze dell’area è presente la Riserva naturale di Tuscania, a circa
2,5 km di distanza.
Si segnala, inoltre, la presenza di un’Important Bird Area IBA 099 “Lago di
Bolsena” distante circa 7 km.
I siti Natura 2000 presenti nell’intorno dell’area sono i seguenti:
- ZSC IT6010020 “ iume Marta (alto corso)” a circa 3,1 km;
- ZSC IT6010036 “Sughereta di Tuscania”, a circa 5,5 km;
- ZPS IT6010055 “Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana a circa 7,2 km;
- ZSC IT6010007 “Lago di Bolsena” a circa 7,2 km di distanza.
Non sono presenti vie di comunicazione principali (strade e ferrovie) nel raggio di
10 km
Il territorio è caratterizzato da culture intensive metà area querce.
******
Il Comitato si riserva sin d’ora di svolgere ulteriori controdeduzioni e produzione
documentale, nello sviluppo delle attività che la procedura porrà in essere ed a
seguito della produzione della documentazione riferita all’indagine preliminare e
comparativa svolta ad oggi non prodotta e che sarà nel proseguo più
specificatamente richiesta dal Comitato stesso da apposita istanza.

Presidente Comitato Maremma Viva
Francesco Rosi
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I.

PREMESSA

Sogin S.p.a. è la società responsabile della predisposizione e della pubblicazione di una proposta
di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) alla localizzazione del Deposito
Nazionale (DN) e del Parco Tecnologico (PT) chiamati ad ospitare il sito di stoccaggio,
conservazione e smaltimento dei rifiuti nucleari prodotti in Italia, così come previsto dal D. Lgs.
n. 31/2010.
La procedura di consultazione tra Enti territoriali e soggetti portatori di interessi diffusi, così,
caratterizzata dall'art. 27 D. Lgs. n. 31/2010, è stata avviata con la pubblicazione della proposta
di CNAPI e del progetto preliminare del DN in data 05/01/2021
La consultazione prevede un termine di 60 giorni (poi aumentato a 180 ex L. n. 21/2021) entro il
quale Regioni enti locali e soggetti portatori di interessi diffusi possono presentare osservazioni,
che confluiranno poi in un "Seminario Nazionale" da avviarsi a cura di Sogin.
Il Comune di Vignanello è interessato dalla insistenza sul suo territorio di 3 aree – ancorchè
palesemente inidonee - inserite nella proposta di CNAPI (le aree VT-12, VT-11 e VT-20).
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II.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Il Programma Nazionale
Il quadro normativo che riguarda il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e l'annesso Parco
Tecnologico è composto da fonti di natura Comunitaria, Nazionale e Regolamentare.
La realizzazione del DN/PT è prevista nel D. Lgs. n. 31/2010; normativa volta (a suo tempo) a
reintrodurre la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte combustibile
nucleare, visto anche il tempo trascorso dal referendum del 1987 e viste le nuove acquisizioni
tecnologiche intercorse. Alcune delle predette norme sui nuovi impianti nucleari sono state
abrogate dall'art. 5 del D.L. 34/2011, all'esito della complessa questione costituzionale
generatasi sul referendum indetto con D.P.R. 23 marzo 2011. La residua parte del Decreto,
disciplinante il procedimento di individuazione delle aree idonee ad ospitare il sito del
D.N./P.T., del procedimento di localizzazione effettiva dello stesso ed infine dell'autorizzazione
al suo esercizio è rimasta, tuttavia, in vigore.
Successiva al D. Lgs. n. 31/2010 è la Direttiva 2011/70/EURATOM, con la quale il legislatore
Comunitario ha imposto l'obbligo agli Stati membri di dotarsi di: "a) un programma nazionale
per l’attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; b) un
regime nazionale per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi. La determinazione delle modalità di adozione di tale regime e dei relativi strumenti
di applicazione è di competenza degli Stati membri; c) un sistema di licenze per le attività o gli
impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi".
Il legislatore Nazionale vi ha dato attuazione con il D. Lgs. n. 45/2014, il cui art. 7 prevede la
predisposizione del Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi (PN), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti
alla giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi, dalla generazione allo smaltimento.
Il Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,
adottato solo con il D.P.C.M. del 30/10/2019, è stato approvato in seguito alla condanna dello
Stato Italiano da parte della Corte di Giustizia a causa della mancata notifica del Programma
Nazionale nei termini stabiliti in Direttiva.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1,
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della direttiva 2011/70/EURATOM, lo Stato Italiano avrebbe dovuto infatti notificare il
Programma Nazionale alla Commissione entro il 23 agosto 2015.
La Corte di Giustizia, con sentenza 11/07/2019, C-434/18, ha condannato l'Italia per la
violazione del suddetto obbligo, senza (per ora) comminare sanzioni pecuniarie.
Nonostante l'avvenuta adozione del Programma (ex D.P.C.M. del 30/10/2019), la Commissione
Europea ha inviato una lettera di costituzione in mora - prodromica all'avvio della procedura ex
art. 258 TFUE - invitando l'Italia a dotarsi di un Programma Nazionale (EU-Pilot 2018/2021).
Il programma nazionale, in ogni caso, prevede delle "tappe significative", ciò a dire:
a. emanazione del decreto di classificazione dei rifiuti radioattivi (emanato con Decreto
Ministeriale 7 agosto 2015);
b. prosecuzione delle attività di decommissioning degli impianti nucleari (nel rispetto delle
tempistiche indicate nei decreti autorizzativi);
c. completamento delle attività di trasferimento all’estero del combustibile esaurito ai fini
del suo riprocessamento;
d. localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico;
e. conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito presso il
Deposito Nazionale;
f. aggiornamento - su base annuale - dell’inventario nazionale dei rifiuti radioattivi.
Essendo ormai preclusa - visti gli esiti del referendum del 2011 - la produzione di energia
elettrica da fonti nucleari, il Programma Nazionale italiano si concreta fondamentalmente nel
decommissioning delle centrali e dei siti tutt'oggi esistenti (le centrali di Caorso, Saluggia,
Rotondella, Trino, ecc.) e del conferimento dei rifiuti al Deposito Nazionale (da realizzare).
Il PN lascia invariata la disciplina per la localizzazione e la realizzazione del DN, che rimane
dunque condensata nel D. Lgs. n. 31/2010. Il legislatore ha ritenuto di non dover fare un
intervento puntuale di riordino della materia, limitandosi sostanzialmente a prendere atto della
riforma chirurgica del referendum.
2. Il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico
Il D. Lgs. n. 31/2010 affida a Sogin S.p.a. la localizzazione e la realizzazione del Deposito
nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e
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sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di
impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale.
L'iter procedimentale prevede, primariamente, la predisposizione da parte di Sogin S.p.a. di una
proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) alla localizzazione di
DN/PT; ciò a dire aree in grado di ospitare in tutta sicurezza, il sito unico di stoccaggio,
conservazione e smaltimento di tutti i rifiuti nucleari prodotti in Italia.
La proposta è stata dapprima vagliata dai Ministeri competenti, chiamati a esprimersi mediante il
rilascio di un nulla osta (Ministero dell'Ambiente e Ministero dello sviluppo economico).
Ottenuto il nulla osta ministeriale, con condizioni, in data 30/12/2020 (prot. MISE ENE.31465)
la proposta di CNAPI è stata resa pubblica insieme alla documentazione tecnica. Ha preso
dunque avvio la prima fase di "consultazione pubblica" prevista dal D. Lgs. n. 31/2010. Nei
sessanta giorni (poi portati a 180) successivi alla pubblicazione Regioni, Enti Locali e soggetti
portatori di interessi diffusi possono presentare osservazioni alla proposta di CNAPI.
Entro 240 giorni Sogin dovrà poi promuovere un "Seminario Nazionale" nel quale diversi
soggetti (Regioni, Enti Locali ma anche Anci, enti di ricerca ecc.) andranno a elaborare la carta
definitiva; una volta adottata prenderà avvio un autonomo procedimento volto alla concreta
individuazione del sito destinato alla realizzazione del DN/PT.
Nel primo documento viene dunque effettuata una selezione geografica, al fine di individuare
aree ritenute idonee secondo criteri geofisici, ambientali, antropici e trasportistici ad ospitare
un'infrastruttura strategica per lo Stato Italiano.
3. Rifiuti da conferire al Deposito Nazionale
L'art. 25 del D. Lgs. n. 31/2010 prevede che il deposito nazionale sia "destinato allo smaltimento
a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali,
di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e
all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del
combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari".
Le scorie nucleari, seppur qualificabili quali rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, sono
sottoposte a differente disciplina, in ragione della peculiarità che caratterizza il loro trasporto,
trattamento, stoccaggio e smaltimento ed ai rischi conseguenti.
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La disciplina per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi cui fa riferimento il D. Lgs. n. 31/2010 è
contenuta nella Guida Tecnica n. 26 dell'allora ENEA DISP (oggi ISPRA) "Gestione dei rifiuti
radioattivi" del 1987, che suddivide i rifiuti in tre categorie basate sui tempi di decadimento
radioattivo (nell'ordine di mesi, decine e centinaia o migliaia d'anni).
Tale disciplina è stata innovata con decreto interministeriale MATTM-MISE del 7 agosto 2015
(all'emanazione del quale il D.P.C.M. 30/10/2019, come si è visto, riconduce a posteriori la
prima "tappa" per l'attuazione del Programma), in considerazione del fatto che la classificazione
dei rifiuti previgente si basava sulle proprietà radioattive dei rifiuti e sui requisiti per la loro
gestione, mentre le più recenti raccomandazioni internazionali dell'Agenzia internazionale per
l’energia atomica (IAEA) sono orientate a classificare i rifiuti radioattivi soprattutto in
riferimento alle modalità di smaltimento degli stessi.
Il decreto prevede la seguente:
a) Rifiuti radioattivi a vita media molto breve
Sono i rifiuti che hanno un tempo di dimezzamento della radioattività inferiore a 100
giorni, e che in massimo cinque anni arrivano ad una concentrazione di attività radioattiva
irrilevante, ai sensi della normativa sulla radioprotezione (si noti che il D.M. del 2015 fa
riferimento alla disciplina del D. Lgs. n. 230/1995, recentemente sostituita integralmente
dal D. Lgs. n. 101/2020, tuttavia le nuove norme, facendo puntuale rimando agli articoli
della legge precedente, permettono un agevole coordinamento) questi rifiuti sono
tendenzialmente trattati secondo le norme del D. Lgs. n. 152/2006 (si tratta di rifiuti
radioattivi derivanti da attività medica o di ricerca).
b) Rifiuti radioattivi di attività molto bassa
Sono i rifiuti con livelli di concentrazione di attività che non soddisfano i criteri stabiliti per
i rifiuti esenti, ma comunque inferiori ad una certa soglia, tali da raggiungere in 10 anni
valori di concentrazione di attività inferiori ai livelli di allontanamento previsti dall'art. 54
del D. Lgs. n. 101/2020. In questa categoria rientrano principalmente quei materiali
derivanti dalle attività di mantenimento in sicurezza e di smantellamento delle installazioni
nucleari, da terreni o detriti contaminati risultanti da attività di bonifica;
c) Rifiuti radioattivi di bassa attività
I rifiuti radioattivi che non soddisfano i criteri stabiliti per i rifiuti esenti e che ai fini dello
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smaltimento necessitano di un confinamento e di un isolamento per un periodo di alcune
centinaia di anni. In questa categoria rientra gran parte dei rifiuti provenienti dalle
installazioni nucleari, quali le parti e i componenti di impianti oggetto di smantellamento e
da alcuni particolari impieghi medici, industriali e di ricerca scientifica.
d) Rifiuti radioattivi di media attività
Tali sono i rifiuti radioattivi con concentrazioni di attività superiori ai valori indicati per i
rifiuti di bassa attività, ma che comunque non necessitano, per il deposito e lo smaltimento,
di misure atte a dissipare il calore da essi generato. Tali rifiuti provengono, oltre che dal
decommissioning delle strutture dei reattori nucleari, dagli impianti di fabbricazione degli
elementi di combustibile ad ossidi misti, dagli impianti di riprocessamento o dai laboratori
di ricerca scientifica.
e) Rifiuti radioattivi di alta attività
I rifiuti radioattivi con concentrazioni di attività molto elevate, tali da generare una
significativa quantità di calore o elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita.
Richiedono isolamento e confinamento nell’ordine di migliaia di anni ed oltre. In tale
categoria rientrano, in particolare, i rifiuti liquidi a elevata concentrazione di attività
derivanti dal primo ciclo di estrazione (o liquidi equivalenti) degli impianti industriali di
riprocessamento del combustibile irraggiato, o il combustibile irraggiato stesso qualora si
decida di smaltirlo direttamente.
Il raccordo tra il D. Lgs. n. 31/2010, che fa riferimento alla GT n. 26 ENEA DISP (bassa, media,
alta concentrazione), ed il D.M. 7 agosto 2015 è operato direttamente da quest'ultimo.
Per i rifiuti a concentrazione bassa, molto bassa e media, per quanto compatibile con gli obiettivi
di radioprotezione dell'impianto, la tabella allegata al D.M. prevede lo stoccaggio e lo
smaltimento all'interno del DN ex art. 2 D. Lgs. 31/2010.
Per quanto riguarda i rifiuti radioattivi ad alta attività e quelli a media attività che raggiungono
una concentrazione non compatibile con gli obiettivi di radioprotezione dell'impianto
superficiale, è previsto invece solamente lo stoccaggio ed il deposito temporaneo presso il DN
per un periodo di cinquanta anni, nell'attesa che venga individuato un deposito geologico adatto
al loro smaltimento.
Al DN andranno conferiti, dunque, tutti i rifiuti radioattivi prodotti in Italia, secondo i principi
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espressi dall'art. 1-bis del D. Lgs. n. 45/2014, per cui saranno fatti rientrare anche quei rifiuti di
produzione italiana che siano stati spediti all'estero per essere processati o riprocessati.
Da quanto riportato nel documento DNSM0007 Stima dei manufatti di rifiuti radioattivi da
conferire al Deposito Nazionale, pubblicato da Sogin unitamente alla proposta di CNAPI,
verranno conferiti all'impianto circa 74.652 m3 di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa
concentrazione di attività, di cui 28.261 m3 di rifiuti già prodotti e 46.031 m3 di futura
produzione, derivanti per la maggior parte dalla chiusura definitiva degli impianti oggi esistenti.
Quanto ai rifiuti a media e alta attività, destinati allo stoccaggio nel CSA, gli esistenti sono
stimati in 10.384 m3 mentre quelli di futura produzione - previsti - sono 6.708 m3.
A riguardo si è già detto che la loro presenza nel DN sarà temporanea. Per il loro smaltimento
definitivo è necessario, secondo il D.M. 7 agosto 2015, l'individuazione e la realizzazione di un
deposito geologico, salvo precisare che "Nel periodo che precede lo smaltimento, tali rifiuti
devono essere immagazzinati in idonee strutture di stoccaggio, quale l’impianto di
immagazzinamento di lunga durata previsto nel Deposito Nazionale ai sensi dell’art. 2, comma
1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31".
Si deve sottolineare, tuttavia, che l'individuazione/realizzazione del deposito geologico non è
prevista quale tappa del Programma Nazionale e che Sogin nella documentazione di
accompagnamento alla proposta di CNAPI si limita a specificare che a livello globale la
realizzazione di siti simili è ancora in fase embrionale. La mancanza di programmaticità,
dunque, rischia di fossilizzare una situazione che deve essere necessariamente transitoria seppur di lungo termine - posto che le caratteristiche tecniche del Centro di Stoccaggio Alta
Attività non sono adeguate a contenere gli effetti negativi dovuti alla presenza dei rifiuti.
Confluiranno dunque al Deposito Nazionale circa 91.000 m3 di materiale radioattivo.
I dati quantitativi presi in considerazione sono quelli dell'annuale Inventario dei rifiuti radioattivi
curato dall'ISIN, nella versione aggiornata al 31 dicembre 2018 (l'ultima disponibile all'epoca
della redazione della proposta di CNAPI).
4. Criteri per la localizzazione
La localizzazione del sito avviene sulla base di linee guida emanate dall'autorità di monitoraggio
ambientale, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che le adotta
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sotto forma di Guida Tecnica. La Guida Tecnica dell'ISPRA N. 29 individua le diverse fasi di
localizzazione, secondo le raccomandazioni dell'International Atomic Energy Agency (IAEA).
La prima fase consiste nella selezione, su scala nazionale, delle aree idonee, da effettuarsi
"tenendo conto di criteri connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche, naturalistiche e
antropiche del territorio che rendono compatibile un’area con la realizzazione di un deposito di
smaltimento di rifiuti radioattivi a bassa e media attività". In questa fase viene svolta una
valutazione in base a dati sistematici precostituiti e già disponibili ed a successive indagini.
Questa fase ha condotto alla individuazione di aree “potenzialmente idonee”, in base ad una
valutazione prognostica, alla individuazione di siti in grado di ospitare il DN/PT. Tali aree sono
classificate secondo un "ordine di idoneità",cioè dalla più alla meno idonea. Questa fase
corrisponde a quelle individuate nelle linee guida IAEA come "conceptual and planning stage" e
"area survey stage – regional mapping or investigation phase".
Nella seconda fase vengono individuati nelle aree vaste, sulla base di valutazioni con dati a scala
regionale, di eventuali verifiche in campo e tenendo conto di fattori socioeconomici, siti da
sottoporre ad indagini di dettaglio (fase che corrisponde alla "area survey stage – site screening
phase").
L'ultima fase è finalizzata alla caratterizzazione tecnica di dettaglio di uno o più siti, in
particolare per quanto riguarda il relativo comportamento nel lungo termine, per pervenire alla
scelta del sito ove realizzare il deposito ("site investigation stage" e "detailed site
characterization stage").
Ai fini dell'individuazione delle aree vaste, vengono presi in considerazione una serie di
elementi ambientale geologici ed antropici:
- stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica dell’area al fine di garantire
la sicurezza e la funzionalità delle strutture ingegneristiche da realizzare
secondo barriere artificiali multiple;
- confinamento dei rifiuti radioattivi mediante barriere naturali offerte dalle
caratteristiche idrogeologiche e chimiche del terreno, atte a contrastare il
possibile trasferimento di radionuclidi nella biosfera;
- compatibilità della realizzazione del deposito con i vincoli normativi, non
derogabili, di tutela del territorio e di conservazione del patrimonio naturale e
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culturale;
- isolamento del deposito da infrastrutture antropiche ed attività umane,
tenendo conto dell’impatto reciproco derivante dalla presenza del deposito e
dalle attività di trasporto dei rifiuti;
- isolamento del deposito da risorse naturali del sottosuolo;
- protezione del deposito da condizioni meteorologiche estreme.
Considerando questi elementi, la Guida Tecnica enuclea 15 Criteri di esclusione tesi a effettuare
una macro-selezione che escluda le aree:
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
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 oppure ubicate a
distanza maggiore ma 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 o 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 o poligoni di tiro
militari operativi
Alle aree che non rientrano in alcuno dei suelencati criteri devono essere applicati 13 Criteri di
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approfondimento, volti ad una migliore caratterizzazione ed alla costituzione di un eventuale
ordine di idoneità.
Dall'applicazione dei Criteri di Approfondimento deve prendere forma l'Ordine di idoneità delle
aree non escluse, ai sensi dei suddetti criteri (Documento DNGS00226 allegato alla proposta di
CNAPI pubblicata da Sogin S.p.a.).
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III. PROFILI CRITICI
1. Mancata sottoposizione della CNAPI a VAS
La normativa in materia ambientale, contenuta nel D. Lgs. n. 152/2006, prevede all'art. 6 che
"La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3,
viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e
IV del presente decreto".
L'allegato II alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 elenca al numero tre "3) Impianti
destinati: - al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; - alla produzione o
all'arricchimento di combustibili nucleari; - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
di residui altamente radioattivi; - allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi".
La Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee è certamente un atto di pianificazione, che
prevede le possibili localizzazioni di un impianto di stoccaggio e smaltimento di rifiuti
radioattivi (nonché di un parco tecnologico), definendo d'altra parte la strategia di gestione dei
rifiuti radioattivi almeno per i prossimi trecento anni; rientra dunque nell'ambito di applicabilità
della VAS, obbligatoria sotto entrambi i profili (quello prettamente gestorio e quello di
localizzazione di progetti).
Per i Piani/Programmi sottoposti a VAS, gli elementi ambientali devono essere posti a
fondamento del Piano stesso in sincronia con la sua formazione.
La ratio della VAS dunque non è quella di consentire mitigazioni o correttivi rispetto a scelte
scarsamente compatibili con l’ambiente, bensì quella di permettere alla amministrazioni preposte
alla cura dell’interesse ambientale di partecipare attivamente al processo decisionale.
La tecnica di decisione e la struttura del processo decisionale sono modificati radicalmente
attraverso l’aggiunta di “un fattore a considerazione necessaria”: l’ambiente.
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Anticipare la valutazione della compatibilità ambientale nella fase di pianificazione o
programmazione consente di porre in essere un’effettiva valutazione comparativa, quando è
ancora possibile disporre di più alternative allocative.
Le valutazioni proprie della VAS debbono quindi essere effettuate prima dell’approvazione del
piano, e durante la sua predisposizione, in modo da considerare ex ante i possibili impatti ed in
base a questi orientare le scelte di pianificazione (si veda da ultimo il T.A.R. Puglia - Bari sent.
n. 1677/2020).
Il fatto che la proposta di CNAPI sia priva di VAS - mentre, ad esempio, il Programma
Nazionale vi sia stato sottoposto - è dovuto probabilmente all'errata interpretazione, da parte di
Sogin, della norma abrogativa contenuta nel D.L. n. 34/2011.
L'art. 9 del D. Lgs. n. 31/2010 prevedeva infatti che "i parametri tecnici ai sensi del comma 1
dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonché del Parco tecnologico sono
soggetti, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico, alle procedure di
valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152".
Il D.L. n. 34/2011 ha disposto l'abrogazione degli articoli da 4 a 24, eliminando il rimando
espresso e mutilando, così, una normativa pensata e approvata come un corpus organico ed
autosufficiente.
La scelta di mantenere intatto il D. Lgs. n. 31/2010 anche dopo la sua parziale abrogazione ha
ingenerato in Sogin la convinzione che la VAS non fosse necessaria per la CNAPI.
Ciò è errato per diversi motivi.
In primo luogo: le norme sulle valutazioni ambientali sono applicabili, ratione materiae, a
prescindere da richiami espressi dalle leggi speciali; l'obbligo di VAS discende non dall'art. 9 del
D. Lgs. n. 31/2010, ma dal D. Lgs. n. 152/2006, ed il richiamo operato all'epoca dall'art. 9 quando vigente - aveva valenza meramente dichiarativa di un obbligo preesistente .
L'obbligo discende, peraltro, direttamente dalla Diretiva 2001/42/CE, pertanto nessuna valenza
escludente può essere data all'abrogazione dell'art. 8 D. Lgs. n. 31/2010.
La Giurisprudenza Comunitaria è chiara nel definire estensivamente la definizione di
piano/programma: "Per quanto attiene alla questione se una normativa nazionale, come quella
di cui trattasi nel procedimento principale, definisca il quadro di riferimento per la successiva
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autorizzazione di progetti, va ricordato che secondo una giurisprudenza costante la nozione di
«piani e programmi» si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di
controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per
l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole
sull’ambiente" (Corte di Giustizia 8 maggio 2019 C-305/18).
Anche sul tempo in cui deve essere svolta la VAS, e sull'inammissibilità di una VAS "postuma",
la Corte di Giustizia è stata chiara nello stabilire che: "come risulta dall’articolo 4, paragrafo 1,
di tale direttiva, «[l]a valutazione ambientale (...) deve essere effettuata durante la fase
preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della
relativa procedura legislativa». Allo stesso modo, risulta dall’articolo 6, paragrafo 2, di detta
direttiva che la valutazione ambientale dovrebbe essere effettuata il più presto possibile,
affinché i suoi risultati possano ancora incidere su eventuali decisioni. È proprio in questa
fase, infatti, che le diverse opzioni possono essere analizzate e le scelte strategiche essere
compiute".
Come si è visto l'attuazione del Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito
e dei rifiuti radioattivi, adottato con D.P.C.M. del 30/10/2019, passa per la localizzazione del
DN/PT (e si risolve, sostanzialmente, nella sua realizzazione).
Se è certamente vero che il Programma Nazionale è stato sottoposto a Valutazione Ambientale
Strategica, in quella sede sono state presentate numerose osservazioni/prescrizioni dai relativi
Pareri. Così a proposito della localizzazione del DN/PT e sulla ratio dei criteri di esclusione e di
approfondimento è stato osservato da diversi enti e soggetti interessati che "le necessarie
valutazioni su temi ambientali e sui possibili impatti rispetto al processo di localizzazione e di
realizzazione del DN siano state omesse: "il R.A., quindi, non ha preso in carico la valutazione
dei potenziali effetti ambientali della localizzazione del DN (..) la VAS - a differenza della VIA
che valuta progetti per i quali è già decisa la localizzazione - serve proprio a valutare
alternative e soluzioni per indirizzare le decisioni localizzative (…) Il Rapporto Ambientale di
VAS dovrà essere completato soprattutto con riferimento alle integrazioni inerenti la
localizzazione del DN (…) Le valutazioni sito-specifiche sulla futura localizzazione del Deposito
Nazionale vengono demandate alla fasi di Via (cfr. par. 5.3 pag. 184 del R.A.) in assenza di una
consultazione di VAS sulla scelta sei siti potenzialmente idonei e sulla valutazione della corretta
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applicazione dei criteri i cui alla GT29 di ISPRA anche sotto il profilo della valutazione delle
alternative (lett. h Parte II D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.). A questo proposito si ritiene che la
consultazione pubblica prevista dal D. Lgs. 31/2010 (art. 27 c. 3) non sostituisca la
consultazione prevista per il processo di VAS (…) si ritiene pertanto la consultazione prevista a
valle della proposta della CNAPI debba essere ricompresa nel più ampio processo di VAS (…)
Si ritiene che il procedimento autorizzativo per la localizzazione e realizzazione del DN, oltre
che di quello geologico, debba essere assoggettato ad una successiva e specifica procedura di
VAS" (MATTM - Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS,
Parere 2577 del 12/12/2017 - Parere finale ex art. 15 D. Lgs. n. 152/2006).
A queste osservazioni, nello stesso parere finale, la Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale (CTVIA) non ha ritenuto di dare risposta, ritenendo che "…..la
proposta di Programma Nazionale non comprende il processo di localizzazione del Deposito
Nazionale e del Parco tecnologico, sicché tutte le osservazioni/pareri riportate nell' "Allegato I Osservazioni" che, direttamente ed indirettamente riguardano tale aspetto, non sono state prese
in considerazione".
Il CTVIA Aggiunge poco dopo che, vista l'omissione, in quella sede, di valutazioni ambientali
sul processo di localizzazione del DN, si rendesse necessario espletare la VAS, sul punto, al
momento della localizzazione (ovvero nel procedimento di formazione della CNAPI): "la fase
relativa alla localizzazione del DN costituisce parte integrante delle tappe significative del
Piano (Cap. 3 del PN), che sarà dunque sottoposta a specifica procedura di Valutazione
Ambientale Strategica" (così, testualmente, nel parere 2577/2017 e nel D.M. n. 340/2018 con
cui il MATTM ha concluso la VAS).
Solo con queste premesse la VAS si è conclusa con esito positivo ed il PN è stato approvato con
DPCM del 30/10/2019.
Occorre l’obbligo di distinguere la VIA dalla VAS; non è sufficiente sostenere che l’intervento
non incluso in una VAS sarà comunque oggetto di VIA. Si scambierebbero così elementi e
fattori diversi, che nulla hanno a che vedere gli uni con gli altri. L’attività di pianificazione
urbanistica – ad esempio – (illegittimamente) non sottoposta a VAS produrrà una lesione certa
del bene ambiente, non è stato considerato nel processo di pianificazione. La circostanza, poi,
che un dato intervento potrà essere sottoposto a VIA, nel quadro di tale illegittima
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pianificazione, non risolve il problema, sia perché il più delle volte la VIA non è obbligatoria
sia, soprattutto, perché non si è avuta una visione strategica, d’insieme, che valuta la somma
degli impatti sull’ambiente e che permette – ad esempio – la ricollocazione delle infrastrutture di
supporto.
La questione non può quindi porsi sul piano dell’esame del progetto: l’opera si inserisce in un
sistema più vasto, con cui è necessario confrontarsi.
In questo il sistema normativo non appare carente; esso dispone che la procedura di VAS si
innesti in qualunque processo di Pianificazione e di Programmazione idoneo ad incidere – anche
solo potenzialmente – sull’ambiente.
Tuttavia nessuna procedura di VAS è stata attivata sulla proposta di CNAPI, concretandosi in tal
modo una violazione palese del D. Lgs. n. 152/2006 e, parallelamente, della Direttiva
2001/42/CE, nella misura in cui sono state violate le norme di legge - e comunitarie - che
regolano la VAS ex se e, ad abundatiam, nella misura in cui si violano le prescrizioni espresse
con Decreto Ministeriale a conclusione della VAS del PN (che in questo caso hanno valore
ricognitivo di un obbligo preesistente).
Neppure è possibile ipotizzare che Sogin non abbia richiesto l'attivazione della VAS sulla
CNAPI ritenendo la procedura di consultazione pubblica ex art. 27 D. Lgs. n. 31/2010
sostitutiva, derogatoria o assorbita degli artt. 11 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006 (secondo lo
schema lex posterior derogat priori).
Una normativa che si suppone derogatoria del D . Lgs. n. 152/2006 dovrebbe adempiere a gli
obblighi imposti dal legislatore comunitario, dando le medesime garanzie.
La ratio derogatoria del legislatore del 2010 è certamente da escludere:
 in primo luogo il D. Lgs. n. 31/2010, come visto, originariamente richiamava il D. Lgs.
n. 152/2006, disciplinando organicamente una "nuova" strategia nucleare, imperniata su
impianti di produzione di energia elettrica da combustibile radioattivo e sul DN/PT in cui
far confluire i rifiuti. L'abrogazione del 2011 elimina l'art. 9, ma la ratio legis rimane
immutata.
 in secondo luogo si evidenzia, dal punto di vista sostanziale, la difformità delle due
procedure: la ratio del legislatore era quella di sottoporre a VAS tutte le fasi ed i
contenuti della "Strategia Nucleare" e di demandare poi ad apposita consultazione
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pubblica, prevista dall'art. 27 D. Lgs. n. 31/2010, la mediazione "politica" tra enti locali,
soggetti portatori di interessi diffusi e Governo per la scelta del sito; le valutazioni
ambientali non rientrano nella procedura ex art. 27.
La caratteristica decisiva, che esclude in modo assoluto la sovrapponibilità delle due procedure è
l'assenza, nella procedura ex art. 27, di un valutatore esterno, che diriga il procedimento e
condivida il piano alla luce delle osservazioni e dei rilievi tecnici.
Manca cioè l'interposizione del Ministero per la Transizione Ecologica, soggetto cui è
demandata la valutazione di un piano o programma presentato dal Proponente.
Del resto nella procedura ex art. 27, nonostante venga aperta una consultazione pubblica, Sogin
riveste il doppio ruolo di soggetto proponente e di soggetto valutatore delle osservazioni.
Osservazioni che peraltro vengono presentate non su un documento preliminare, che delinea i
campi di indagine (parere di scoping) ma su di una proposta di carta orientata e predisposta.
Peraltro all'interno della VAS deve trovare spazio la valutazione delle alternative, che nel caso
di specie potrebbe essere rappresentata – ad es. - dalla strategia del brown field (cioè della
realizzazione di diversi depositi di minori dimensioni nei siti che ad oggi contengono già i rifiuti
radioattivi), od il giusto contemperamento tra i criteri definiti dall'ISPRA nell'individuazione
delle aree idonee.
Ulteriore elemento mancante nel procedimento ex art. 27, e necessario nel caso di specie, è il
coordinamento con il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) ex art 5
DPR n. 357/1997, con cui viene verificata l’incidenza (anche indiretta, quindi su localizzazioni
esterne) di un atto di programmazione sui siti di rilevanza comunitaria, delle zone speciali di
conservazione (ZSC) e in senso ampio degli Habitat e delle specie individuati dalla Direttiva
1992/43/CEE.
È evidente la rilevanza di tale valutazione nella localizzazione del DN, visto che si tratta di
elementi che concorrono, tutti, alla definizione di idoneità delle aree.
Il raccordo è invece garantito dall'art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 152/2006 che ricomprende la
VIncA all’interno della più ampia procedura di VAS.
Attesa la differenza sostanziale, formale e procedurale tra gli artt. 11 e ss. del D. Lgs. n.
152/2006 e l'art. 27 del D. Lgs. n. 152/2006, l'interpretazione che avalli la portata derogatoria
dell'art. 27 si pone in contrasto con l'art. 117, co. 1 della Costituzione.
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Interpretando correttamente la norma si deve concludere che la proposta di CNAPI, per come
presentata, sia illegittima per omissione di Valutazione Ambientale Strategica.
Si dichiara espressa riserva di chiedere – sul tema della mancata sottoposizione a VAS della
CNAPI - l’avvio di un procedimento di infrazione in sede comunitaria.
2. Illegittimità del processo decisionale alla base dell'Ordine di idoneità
Sogin, quale incaricato di redigere la proposta di CNAPI, ha elaborato un modello di
suddivisione del territorio nazionale nel quale "l’idoneità di un sito ad ospitare il Deposito
Nazionale è quella indicata dalla GT n. 29 dell’ISPRA e, a livello internazionale, quella indicata
nella SSG-29 della IAEA. Ne consegue che se l’ordinamento deve essere basato sui significati
assunti nelle due linee guida, l’ordinamento che viene chiesto per la CNAPI potrà essere fatto
solo a valle di accurate indagini di caratterizzazione dei siti possibili in tutte le aree
potenzialmente idonee individuate; se l’idoneità viene intesa nella legge in un senso più
generico rispetto a quello IAEA, allora si deve risolvere il problema di circoscrivere il
significato del termine “idoneità” e di stabilire come graduare la “potenziale idoneità” della
CNAPI dato che l’idoneità ad ospitare il Deposito Nazionale rimarrà comunque incerta fino
alla conclusione delle verifiche in campo dei criteri IAEA e ISPRA" (Documento DNGS00266).
Come si vedrà, ciò non rappresenta la realtà, l'ordine di idoneità individuato contiene due
premesse, di per sé errate.
Si sostiene infatti che:
 La legge non stabilisce quali e quante caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e
sociali siano da prendere in considerazione, né come valutarle.
 Qualsiasi modello di classificazione si decida di adottare comporta necessariamente un
certo grado di soggettività, in termini di scelta dei parametri di classificazione e delle
necessarie interpretazioni dei dati di questa fase di localizzazione.
Quanto alla "discrezionalità" nella scelta, che Sogin rivendica, si sottolinea come, rispetto al
metodo lessicografico (metodo decisionale multi-criterio prescelto da Sogin) siano preferibili, e
ormai diffusi nella prassi internazionale, modelli di decisione più accurati ed efficienti.
Quanto invece al "silenzio" della legge, è vero che il D. Lgs. n. 31/2010 non presenta indicazioni
analitiche in merito alla classificazione delle aree. Tuttavia dal dato testuale dell'art. 27 si evince
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che: "La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una
proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco
Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone
contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali
delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso (…) In
caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell'area sulla scorta delle
caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa"(art. 27, co. 1 e 7 D. Lgs.
n. 31/2010).
Il D. Lgs. n. 31/2010 individua espressamente tre macro-criteri: tecnico, ambientale e sociale,
(quattro, se si ritiene il profilo economico separato da quello tecnico), e li equipara non
presentando l'uno o l'altro con valore preminente.
Pertanto la classificazione delle aree, considerati i vari fattori esplicativi, ricade espressamente
nel campo delle decisioni multi-criteriali (discipline MCDM-MCDA, MultiCriteria Decision
Making/Aiding) e, in quanto coinvolti una serie di esperti e di portatori di interesse, fa
riferimento a tematiche proprie dei GDSS (Group Decision Support Systems), cioè dei sistemi di
supporto alla decisione.
In una prima considerazione va rilevato che, nella proposta di ordine di idoneità (documento
siglato DN GS 00226), sono state seguite procedure analitiche che non trovano alcun riscontro
nel campo scientifico della Ricerca Operativa e in modo più specifico nel settore della Teoria
delle Decisioni: innanzitutto perché non viene delineata la struttura dell’albero decisionale, poi
per la mistura che è stata fatta tra fattori e criteri. Non sussiste minimamente una suddivisione
esplicita tra macro-criteri (tecnici, ambientali e socioeconomici) e micro-criteri in cui ciascun
macro criterio dovrebbe essere necessariamente e pienamente individuato. A pag. 6 del suddetto
rapporto, i tre fattori macro diventano cinque criteri (catalogati come GT29 ISPRA) che, ancora,
nella successiva classificazione di idoneità delle aree, diventano sei. All’interno poi di ciascuno
di questi ultimi macro-criteri, nelle pagine 7, 8, e 9, vengono esplicitati dei numeri variabili di
sotto-criteri non ponderati fra loro le cui valenza è riassunta nella irrazionale e schematica
dicotomia del favorevole e non-favorevole.
La succitata affermazione circa la soggettività nella valutazione, palesa una scarsa conoscenza
dei sistemi decisionali, quando in campo scientifico esistono procedure matematiche esplicite,
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tradotte in maneggevoli software, ben collaudate in campo internazionale e capaci di ridurre
drasticamente possibili soggettività (si veda il metodo pairwise comparisons di scuola
americana1; il metodo Simos-Roy-Figueira o il metodo attractiveness, entrambi di scuola
prettamente

europea2).

Una

grande

incongruenza

dell’elaborazione

Sogin,

risiede

nell’incomprensibile procedura per la determinazione dei pesi, né logica né razionale. Non
essendo elaborata alcuna propedeutica assegnazione dei pesi ai tre fattori (macro-criteri) viene
scelto come primo fattore quello sismico, e attraverso di esso viene operata una immediata
segmentazione delle alternative in maniera dicotomica (favorevole/sfavorevole, siti eligibili e
non). Seguendo tale logica, ignorando la relativa importanza fra criteri viene assegnato
implicitamente e sommariamente un incongruente peso del 50% al criterio sismico e 50% ai
restanti criteri3; ugualmente per il secondo criterio preso in ordine di importanza (non
specificando su quali basi si assegna la rilevanza), per poi procedere con gli altri. Questa
procedura attribuisce all’ultimo criterio rimasto un peso pari al 3%, rendendolo di dubbia utilità
ai fini della decisione. Peraltro tale sorte è riservata al complesso dei criteri valenze agrarie,
naturali, ambientali, archeologiche, che per alcuni siti sono portanti per l’economia del territorio
e, in particolare, rilevanti sotto l’aspetto storico-antropico-culturale.
La semplicistica procedura su cui è stata imperniata la proposta di idoneità della Sogin, che va
sotto il nome di metodo lessicografico, in campo scientifico è ormai ritenuta alquanto obsoleta,
soppiantata da modelli operativi capaci di recepire all’interno del processo decisionale parametri
fondamentali quali pesi, indici di concordanza e di discordanza, soglie di veto e confronti a
coppia (nel presente caso completamente ignorati). Si tratta di parametri previsti per soddisfare i
requisiti minimi che un’etica di scelta prevede, tenuto conto della particolare delicatezza che
caratterizza la scelta del sito che ospiterà il DN 4. Sogin non opera alcun riferimento alla pur
1 Saaty, T.: The Analytical Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York, 1980.
2 Simos, J.: Gestion des Déchets Solides Urbains Genevois: Les Faits, le Traitement, l’Analyse. Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes, Lausanne, 1990; Figueira, J., Roy, B.: Determining the weights of criteria in the ELECTRE type
methods with a revised Simos’ procedure. Eur. J. Oper. Res. 139, 317–326, 2002; Vansnick, J.C.: On the problem of weight in
multiple criteria decision making (the non-compensatory approach). Eur. J: Oper. Res. 24, 288-294, 1986.
3 Roy, B., Mousseau, V.: A theoretical framework for analysing the notion of relative importance of criteria. J. Multicrit. Decis.
Anal. 5, 145–159, 1996; Scarelli A., Garay J. and Varga Z., Game-theoretic model for the conflict of producers with the environmental policy of the government. Journal of Environmental Protection and Ecology, 2011, 12 (3 A), pp. 1544-1550; Keeney,
R., Raiffa, H.: Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs. Wiley, New York, 1976.
4 Brans J. P.: Ethics and decision. Eur. J. of Oper. Res., 136(2), 340–352, 2002.
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vasta letteratura sulla teoria delle decisioni, necessaria al fine di vagliare le proposte di
modellistica più consone alla scelta da affrontare.
Vi sono infatti vari esempi in campo europeo di applicazione del modelli decisionali multicriteriali propri dell’MCDA, nettamente distanti dalla procedura seguita nel rapporto Sogin, sia
nella struttura dell’albero decisionale, come anche nell’assegnazione dei pesi ai criteri
individuati5. Di particolare rilievo è il modello AHP (Analitic Hierachy Process che ha avuto
diffusione negli Stati Uniti, Canada e diversi paesi asiatici quali Cina, Taiwan, Singapore,
Corea6. Tale modello prevede una specifica sequenza analitica di gerarchie nella struttura
dell’albero decisionale. Ciò solo per evidenziare la ricchezza di modelli ben collaudati in campo
scientifico internazionale e in campi operativi di fattibilità, modelli le cui linee procedurali nella
proposta presentata, in modo particolare nella pesatura dei criteri, non sono state neppure
marginalmente toccate, anzi ignorate.
Tale lacuna è evidenziata in maggior misura nel giudizio dicotomico di fattibilità e non
fattibilità, specialmente per criteri come quello sismico che avrebbe meritato ulteriori
approfondimenti. Tale criterio non può essere imperniato sulla semplice delimitazione dell’area,
e quindi sulla dicotomia ricade-non ricade, tale da portare a classificazioni differenti di aree
contigue (come si vedrà più avanti).
Qualora all’interno del modello fosse stato poi indispensabile introdurre determinati fattori
tecnici di fattibilità, questi possono benissimo essere integrati all’interno delle scale di
valutazione, attraverso l’inserimento di specifiche soglie di veto che i modelli sopra citati sono
capaci di incorporare in modo da segmentare opportunamente le aree, spalmandole in fasce a più

5 Roy, B.: Méthodologie Multicritère d’aide à la Décision. Economica, Paris (1985); tra i vari esempi possono citarsi l'ultimo
ponte sul fiume Tago (Bana e Costa, C.: Readings in Multiple Criteria Decision Aid. Springer, Heidelberg (1990), vari casi di
ubicazione di discariche (in Svizzera, Simos, J.: Gestion des Déchets Solides Urbains Genevois: Les Faits, le Traitement,
l’Analyse. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 1990; in Portogallo, Antunes A.P., Teixeira J.C.,
Coutinho M.S.: Managing solid waste through discrete location analysis: A case study in central Portugal. Journal of the
Operational Research Society 59(8), 1038-1046, 2008; in Finlandia, Salminen, P., Hokkanen, J., Lahdelma, R.: Comparing
multicriteria methods in the context of environmental problems. Eur. J. Oper. Res. 104(3), 485–496, 1998; la scelta dei siti per
l’ubicazione delle sei centrali nucleari in Belgio (con modello Promethée, Roy, B., Bouyssou, D.: Comparison of two decision aid models applied to a nuclear plant siting example. Eur. J. Oper. Res. 25, 200–215, 1986, Brans J.P., Vincke Ph., Marechal B.:
How to select and how to rank projects: The Promethee method, Eur. J. Oper, Res., Vol. 24, Issue 2, February 1986); la scelta di
tre tra i quattordici siti individuati per discarica nella provincia di Torino (Norese M.F., Toso F.: Group decision and distributed
technical support, International Transactions in Operational Research, 11, 2004, 395-417).
6 Saaty, T.: The Analytical Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York, 1980
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o meno elevata 24sigibilità7.
Va puntualizzato, inoltre, che per criteri di natura qualitativa di difficile quantificazione è
possibile, in ogni caso, configurarli su scale nominali e/o ordinali che permettono una più equa
valutazione delle alternative o siti individuati. Dei fattori qualitativi, presi in considerazione nel
rapporto, ci si è ridotti, quasi sempre, alle semplici e riduttive dicotomie.
Va rilevato che, in qualunque processo decisionale, specialmente per quelli di così delicata
natura, non può concludersi con una risoluzione di idoneità e poi, come previsto al punto 3
dell’art. 27 citato, sottoporla alle osservazioni dei portatori di interesse; ciò non comporta altro
l'imposizione di una decisione dall’alto quando è invece a monte che i portatori di interesse
(coadiuvati dalla figura che in campo internazionale vviene denominata decision aider), sulla
base dei criteri individuati dagli esperti e comunque assolutamente condivisi, debbono effettuare
valutazioni e proporre un'assegnazione dei pesi, seguendo le procedure standard sopra citate e
già ampiamente collaudate. Anche sotto questo profilo il processo seguito dalla Sogin è in
contrasto con le procedure operative GDSS8.
In ultimo, il modello di decisione proposto non prevede l’indispensabile analisi della robustezza
(robustness9) o analisi post-ottimale, cioè la stabilità della soluzione ad una lieve variazione dei
parametri di valutazione inseriti; non può di certo prevederla o integrarla la procedura proposta,
stante l’attribuzione di valutazioni non attraverso scale, ma solo sul dicotomico aut aut,
favorevole e non favorevole, da ritenere troppo riduttivo e fuorviante.
Per concludere, la proposta di ordine di idoneità elaborata dalla Sogin, sotto l’aspetto
metodologico di sistema di supporto alla decisione in cui viene configurata, è da ritenere priva
dei necessari requisiti scientifici e in particolare, alquanto lacunosa nella fase di approfondimenti
e nella elaborazione delle risultanze.

7 Come prevede espressamente il modello Electre III nella procedura sorting o γ problematic, Roy, B., Bouyssou, D.: Aide
Multicritère à la Décision: Méthodes et Cas. Economica, Paris 1993.
8 Matsatsinis N.F., Samaras A.P.: MCDA and preference disaggregation in group decision support systems, Eur. J. Oper. Res.,
2001 – Elsevier; Gray P.: The nature of group decision support systems, 2008, Springer; Scarelli A.: A Decisional Process as an
Anti-entropy Phenomenon, Foundations of Computing and Decision Sciences, Vol. 20, N. 2, pp. 123-137, 1995.
9 Dias, L., Mousseau, V.: Inferring ELECTRE’s veto-related parameters from outranking examples. Eur. J. Oper. Res. 170,
172–191 (2006), Dias, L., Mousseau, V., Figueira, J., Clímaco, J.: An aggregation∕disaggregation approach to obtain robust
conclusions with ELECTRE TRI. European Journal of Operational Research, 138, 332–348, 2002; Roy B.: Robustness in
operational research and decision aiding: A multi-faceted issue. European Journal of Operational Research, 200:629–638, 2010.
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3. Aspetti legati ad attività vulcanica e sismica
I criteri di esclusione nella guida tecnica n.29 ISPRA CE6,CE7 e CE8 comprendono ampie
porzioni del territorio italiano per le quali è solo possibile, ma non è accertata la presenza di
condizioni tali da non garantire la idoneità del sito. Per coerenza un approccio ugualmente
conservativo andrebbe applicato a tutte le situazioni per le quali è analogamente impossibile
accertare l'idoneità del sito per obiettiva mancanza delle necessarie conoscenze geologiche,
soprattutto se in presenza di elementi geodinamici che portano ad ipotizzare una potenziale
instabilità dei siti su tempi relativamente lunghi (ordine di grandezza delle centinaia di anni).
Per quel che riguarda le aree del Viterbese, solamente la VT-19 e la VT-11 (Figura 1) ricadono
completamente all’interno di uno dei nuovi fogli della carta geologica d’Italia in scala 1:50.000,
il foglio 345 Viterbo, peraltro in corso di stampa e pubblicato solo on-line ed in forma di bozza.
Le due aree VT-20 e VT-21 al passaggio tra il Foglio 355 Ronciglione (l’unico pubblicato) ed il
foglio 356 Civita Castellana (Figura 2), la cui realizzazione non è stata nemmeno finanziata.
Uguale discorso vale per il Foglio 346 Terni.
La mancata realizzazione del Foglio 346 e 356 costituisce una obiettiva lacuna nelle conoscenze
del complesso assetto strutturale del settore in esame, compreso tra struttura distensiva del
graben del Tevere e il Distretto vulcanico Vicano.
Poiché la carta geologica della Regione Lazio in scala 1:25.000 è stata prodotta dalla
vettorializzazione degli originali d’Autore della vecchia carta geologica d’Italia in scala
1:100.000 di fatto l’unica cartografia geologica “ufficiale” disponibile per le aree VT20, VT12,
VT15 e VT16 è il foglio geologico 137 Viterbo della Carta Geologica d’Italia in scala
1:100.000, edito nel 1970 (ma con rilievi effettuati negli anni 60 del secolo scorso).
Non siamo a conoscenza di studi scientifici che per questo settore possano colmare questa
lacuna nella cartografia geologica regionale e nazionale, come risulta anche dalla bibliografia
delle schede SOGIN. Tale lacuna appare particolarmente grave in quanto ai tempi in cui è stata
realizzato il foglio 137 della vecchia carta geologica d’Italia in scala 1:100.000 la geologia
strutturale era una disciplina ancora in divenire, per cui l'esclusione dei fenomeni di fagliazione
di cui al criterio CE3 evidenziato nelle schede dei siti prodotte da Sogin andrebbe più
correttamente interpretata come assenza di dati bibliografici recenti ed in scala adeguata che
potrebbero evidenziarli.
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Altra grave e ben nota carenza della vecchia cartografia geologica in scala 1:100.000 è quella
della sommaria rappresentazione dei depositi quaternari ed in modo particolare di quelli
olocenici, attinenti al criterio di esclusione CE5.

Figura 1 – ubicazione dei siti in esame rispetto alla nuova carta geologica d’Italia in scala 1:50.000 .

Figura 2 – Stato di attuazione del progetto CARG relativo alla regione Lazio consultabile sul sito ISPRA
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Quanto al criterio CE1 nelle schede tecniche relative ai siti in esame il Distretto Vicano, al pari
dei monti Vulsini e dei Monti Sabatini, è classificato nel paragrafo 2.1.1 “vulcanismo” come
“quiescente” (figura 3 - Elaborato Sogin DN GS 00221 - 2015).
Si tratta dunque di un'apparente incongruenza con il critero CE1. E’ vero che il Distretto Vicano
non compare nella guida tecnica n.29 ISPRA nell’elenco delle aree vulcaniche italiane attive e
quiescenti soggette ad esclusione, ma è significativo che la SOGIN classifichi il Distretto Vicano
come “quiescente”.

Figura 3 - Elaborato Sogin DN GS 00221 – 2015

Quanto alla sismicità (criterio CE2) il settore in esame non è caratterizzato da un'intensa attività
sismica, tuttavia, come si avrà modo di approfondire nelle osservazioni sito-specifiche, si sono
verificati alcuni eventi sismici con epicentro locale e di intensità relativamente elevata come ad
esempio il terremoto del 2 settembre 1963 dei Monti Cimini (Figura 4) di intensità Mw 4,47.
Altri terremoti registrati sono stati quelli del 23 dicembre 1877 con epicentro nel Viterbese ad
ovest dei Cimini (Mw4,72); del 9 maggio 1699 con epicentro tra Vico ed i Cimini (Mw4,40); del
7 maggio 1699 con epicentro a sud ovest di Viterbo (Mw 3,70); infine quello del 17 maggio
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1647 con epicentro localizzato a sud-est di Viterbo (Mw 4,82).
Tutti gli epicentri di questi terremoti sono localizzati lungo lineazioni connesse alla residua
attività vulcano tettonica di questo settore.
Consultando la storia sismica dei singoli comuni risulta inoltre che sono stati relativamente
intensi
(Imax 5-6) anche i risentimenti in occasione di grandi terremoti che hanno coinvolto
l’Appennino
Centrale (Figura 5).

Figura 4 – Risentimenti in superficie del terremoto del 2 settembre 1963 con epicento (stella rossa) nei Monti
Cimini
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Figura 5 – Storia sismica dei comuni di Gallese, Vignanello Corchiano e Soriano nel Cimino

Sovrapponendo la mappa della pericolosità sismica (maglia 0,02 gradi) alle aree in esame
(Figura 6) risulta che tutte le aree sono sostanzialmente nelle stesse condizioni, pertanto risulta
illogico, come si avrà modo di dire più avanti, per quale motivo le aree hanno una
classificazione differente.
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Figura 6

Quanto, infine, al criterio CE3. Relativo ai fenomeni di fogliazione Sogin prende in
considerazione solo i lineamenti tettonici evidenziati nel catalogo ITHACA (ITaly HAzard from
CApable faults) e nel database DISS (Database of individual Seismogenic Sources), che coprono
principalmente solo i settori più interni della catena. Nelle relazioni associate alle aree si
evidenzia in tutte l’assenza di fenomeni di fagliazione ma, in realtà, andrebbe sottolineata
l’assenza totale di dati bibliografici utili per individuare fenomeni di fagliazione, di modo che
non può essere esclusa la presenza di tali fenomeni. Date le condizioni litologiche e
morfologiche analisi fatte con fotointerpretazione o con sommari sopraluoghi localizzati
potrebbero non sono sufficienti per escludere questi fenomeni che possono essere compresi solo
esaminando tutto il settore in cui si
inseriscono i siti in esame.
In particolare, si può osservare che nello schema tettonico dell’unico foglio in scala 1:50.000
pubblicato in via definitiva, il foglio 355 Ronciglione (ISPRA, 2016), sono presenti numerose
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faglie che interessano il settore in cui sono ubicati i siti in esame (Figura 7).
Naturalmente va stabilito se queste faglie possano essere considerate attive e capaci di
sviluppare eventi sismici, ma in assenza di studi specifici è interessante notare la correlazione tra
gli epicentri dei principali terremoti e l’andamento di queste discontinuità (Figura 8).

Figura 7 – Schema tettonico del foglio 355 Ronciglione della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 – in
rosso sono evidenziate le aree in esame sovrapposte al modello digitale del terreno in nero i limiti comunali.

Figura 8 – a sx schema tettonico del foglio 355 Ronciglione (le faglie sono evidenziate in blu); a dx Mappa della
sismicità estratta dal DISS (2010) con catalogo storico DBMI11 (LOCATI et alii,2011) i riquadri in colore rosso
indicano gli eventi sismici le cui dimensioni sono proporzionate all’intensità del terremoto. Con i pallini verdi viene
invece riportata la sismicità strumentale per magnitudo > 2.5, come da catalogo della sismicità italiana, dal 1981
al 2002 (CSI 1.1, CASTELLO et alii, 2006).
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4. Irrazionalità dell'ordine di idoneità
Sotto diverso profilo l'Ordine di idoneità si presenta fuorviante e irrazionale: come già detto
Sogin fa dapprima riferimento al dato testuale dell'art. 27 (caratteristiche tecniche e socioambientali) e lo mutua poi in cinque criteri della Guida Tecnica 29 (CE11, CE12, CA10, CA11,
CA12) non spiegando né in quale misura vengono valutati, ne perché proprio quei cinque.
Da questi cinque criteri la Sogin enuclea poi in maniera autonoma 6 parametri: 1)
Classificazione sismica regionale 2) Trasporti marittimi (insularità) 3) Trasporti terrestri 4)
Insediamenti antropici 5) Valenze agrarie 6) Valenze naturali.
Risulta evidente come il parametro 1 rispecchi il CE2, il parametro 3 è invece riconducibile al
CA12, il n. 4 al CE12, il n. 5 al CA11 ed il n. 6 al CE11 ed al CA10; il parametro 2 sembra
quantomeno originale (nessuno dei CE o CA parla di insularità ma si prendono in
considerazione la distanza dalle coste e l'altitudine).
All’interno di ciascuno degli ultimi 4 parametri vengono esplicitati dei numeri variabili di sottoparametri la cui valenza, lungi dall'essere ponderata, viene riassunta nell'insufficiente dicotomia
favorevole/non-favorevole.
Vengono poi individuate 3 classi: A (suddivisa in classe A1 e A2 in base al risultato
favorevole/non favorevole dei parametri 3-6) B (se ci si trova nelle isole) e C (se l'area è in zona
sismica 2).
Per classi B e C le valenze agrarie, le distanze dai centri abitati, i trasporti terrestri ecc. non
vengono valutati.
Il peso assegnato ai criteri ambientali e socio economici è significativamente ridotto e viene
valutato esclusivamente al fine della distinzione tra Classe A1 e A2.
Si deve preliminarmente osservare come nella fase di classificazione di aree che si assumono
idonee, non ha senso logico l'utilizzo di criteri che la GT 29 qualifica come di esclusione.
In particolare il criterio CE12 presenta un'applicazione illegittima. Le linee guida dell'AIEA
stabiliscono quanto segue: "Consideration should be given to avoiding areas of high population
density. The selection of candidate sites should be performed on the basis of appropriate
suitability factors, with account taken of the likelihood of future disturbances and radiation
protection of people who could be affected by the release of radionuclides from the disposal
facility". Tali principi sono trasposti nel CE12, che tuttavia nulla dispone sulla distanza minima
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da rispettare. Sogin ne fa applicazione stabilendo la distanza minima di 1 km, asserendo che la
stessa vada considerata "distanza “di rispetto” per non interferire con l’insediamento antropico,
dato che, per quanto detto in precedenza, non è necessario assumere alcuna distanza minima
di sicurezza alle precauzioni per motivi radioprotezionistici afferenti al carico radiologico del
Deposito". La soglia così individuata è senz'altro illegittima, per stessa ammissione di Sogin che
contraddice le Linee Guida AIEA. Ulteriore profilo di illegittimità va rilevato nel fatto che il
CE12 venga poi duplicato e nel parametro n. 4, questa volta con una distanza minima
individuata in 3 km. Come visto all'esito di tale valutazione il giudizio che emerge non è di
esclusione o non esclusione ma di favorevole/meno favorevole, con la sola conseguenza di
essere collocati, invece che in classe A1, in classe A2. Il criterio CE12 è stato invece individuato
da ISPRA al fine di escludere porzioni di territorio, non di qualificarlo (a questo proposito
vengono individuati i criteri di approfondimento).
Inoltre la soglia di 1 km è illegittima: il CE12 è volto a tutelare la popolazione dall'esposizione
radiologica mentre Sogin, approfittando della scarna indicazione di ISPRA (che parla di distanza
non adeguata), lo utilizza esclusivamente a tutela dello sviluppo antropico ed urbanistico.
Stesso discorso vale per il parametro n. 6 (CE11).
Quanto al parametro n. 1 (CE2), è d'obbligo sottolineare l'irrazionalità e illogicità delle scelte di
Sogin. Il CE2 prevede l'esclusione delle aree in cui la peak ground acceleration (PGA), calcolata
per un tempo di ritorno (t) pari a 2475 anni, sia ≥ 0,25.
La peak ground acceleration è il valore massimo di intensità sismica registrata o registrabile in
una determinata area in un determinato periodo di tempo. Rappresenta, in altre parole, la
probabilità che in un determinato territorio si verifichi un evento sismico rilevante in un
intervallo di tempo predeterminato.
ISPRA nella GT29 considera un intervallo di 2475 anni, posto che la "vita" del DN sarà
pressoché senza termine.
Il parametro n. 1) individuato da Sogin, di contro, discende dalle indicazioni inserite nel Nulla
Osta Ministeriale del 30/12/2020 per cui "Nella definizione delle caratteristiche socioambientali finalizzate all’identificazione dell’ordine di idoneità, la So.G.I.N. S.p.A. dovrà tenere
conto anche del criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni, emanata ai sensi
dell’O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, attribuendo alle aree potenzialmente idonee,
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eventualmente ricadenti in zona sismica 2 secondo la suddetta classificazione regionale, un
diverso ordine di priorità a causa della maggiore complessità nella gestione della pianificazione
e al controllo del territorio".
Bisogna premettere che la zonizzazione regionale è basata sul calcolo del PGA per un intervallo
di tempo pari a 50 anni.
L'Opcm si riferisce a un intervallo di tempo pari a quella che è considerata la vita media di un
edificio. Nel caso del DN, che dovrà avere una vita particolarmente longeva (nell'ordine di
almeno 400 anni) il dato a 50 anni usato nell'Opcm a nulla può valere per selezionare aree
adeguate dal punto di vista sismico.
I parametri utilizzati nella GT29 e nell'Opcm non sono sovrapponibili: considerando un
intervallo di tempo differente anche il valore del PGA varia.
Sogin, nell'applicare le prescrizioni ministeriali, esclude de facto le aree in zona sismica 2
classificandole C, nonostante il PGA delle stesse, se rapportato all'ordine di grandezza
individuato da ISPRA (2475 anni) sia perfettamente in linea con quello di aree classificate A1 o
A2. In maniera errata si prende la zonizzazione sismica regionale quale parametro tecnico di
sicurezza, sovrapponendolo al CE2, col risultato sostanziale di escludere le aree in classe C (per
le quali, si ribadisce, non vengono considerati i fattori socio ambientali).
Sogin opera un travisamento delle prescrizioni ministeriali.
In primo luogo si ribadisce che la GT29 è chiara nel definire il ruolo dei criteri di esclusione. Le
aree che non vengono escluse secondo quei criteri vanno poi classificate secondo un ordine di
idoneità che verta sui principi enucleati nei criteri di approfondimento.
Il rischio sismico è fattore escludente, solo in sua assenza si può ritenere l'area "idonea".
Le aree individuate nella CNAPI sono tutte idonee ai sensi del CE2 in quanto presentano un
PGA inferiore a 0,25 in un intervallo considerato di 2475 anni. La classificazione in C, tuttavia,
de facto esclude delle aree perché sismicamente meno adeguata.
Sogin fa malgoverno delle prescrizioni del nulla osta ministeriale: questo dispone che "La
So.G.I.N. S.p.A. deve evidenziare nella proposta di CNAPI che tutte le aree sono parimenti
idonee, dal punto di vista tecnico, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31" per poi specificare che l'Opcm deve essere
considerato " Nella definizione delle caratteristiche socio-ambientali (…) a causa della

_____________________________________________________________

pagina 35 di 57
_____________________

maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del territorio ".
Dunque la classificazione in zona sismica 2 avrebbe dovuto concorrere, insieme ad ogni altra
caratteristica individuata dai criteri di approfondimento, alla definizione di un ordine di idoneità
onnicomprensivo, nel quale aree egualmente idonee venissero classificate in base ad una
ponderazione di tutti gli elementi socio-ambientali.
È evidente che la classificazione proposta da Sogin distorce questo meccanismo, tanto che per le
aree in Classe B o C vengono valutati esclusivamente l'insularità o la classificazione sismica
senza alcuna considerazione delle implicazioni socio-ambientali.
Sotto altro profilo si deve rilevare come la classificazione sismica regionale Lazio non sia
adeguata ai fini di una divisione rigida idonea/non idonea.
Redatta in base alla mappa di pericolosità sismica INGV di cui alla Opcm 3519/06 e in base alla
convenzione Regione Lazio – E.N.E.A. n. B4080 del 27/10/2006, nell’allegato tecnico alla DGR
Lazio n. 387/2009 questa stabilisce che: “la classificazione sismica deve essere definita tramite
il parametro accelerazione massima al suolo su suolo rigido, svincolata per quanto possibile dal
criterio politico del limite amministrativo, anche se lo stesso non può essere completamente
disatteso, in quanto la gestione amministrativa del dato scientifico risulta essere difficilmente
applicabile anche per le implicazioni sociali, economiche e territoriali che ne discernono”.
La classificazione sismica, cioè, è uno strumento di carattere amministrativo, che tende di
allinearsi al dato scientifico, tanto che nella normativa di settore della Regione Lazio i comuni
sono indicati come Unità Amministrative Sismiche (UAS).
Tuttavia la pericolosità sismica del territorio italiano è stata definita a partire dal concetto di
zona sismogenetica definita nel rapporto Zone Sismogenetiche ZS9 redatto nel 2004 dall’INGV
come "zone della crosta terrestre, di forma assunta circa poligonale, spesso vagamente
rettangolare, che delimitano linee lungo le quali si ha accumulo di energia e quindi possibili
“scatti” che sono i terremoti”.
L’Area del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, nella quale ricadono le zone VT-20,
VT-11, VT-12, VT-15 e VT-16 è inserita tra le zone sismogenetiche 920 e 921.
Nella costruzione della carta di pericolosità INGV si è tenuto conto dell’incertezza delle
localizzazioni epicentrali attraverso l’adozione dei cosiddetti “bordi morbidi”, come di seguito
definiti: “Si tratta di una fascia (definita in chilometri) intorno ai limiti di una zona nella quale
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si produce uno smussamento della distribuzione della pericolosità producendo gradienti meno
accentuati ai confini tra le diverse ZS. Di fatto questo strumento consente di esprimere
numericamente anche il grado di incertezza che esiste nella delimitazione delle zone e in questo
senso è stato utilizzato. Come per i limiti delle zone sorgente anche la definizione della loro
incertezza può essere molto soggettiva, ma comunque espressione del grado di conoscenza che
si ha su una certa area. E’ stato pertanto deciso di definire classi attraverso le quali descrivere
un grado di incertezza crescente nella delimitazione delle zone”.
Le aree succitate individuate come idonee sono del tutto o quasi del tutto ricadenti nella fascia di
“bordo morbido” della Zona Sismogenetica 920, seppur inserite in UAS di tipo diverso.
In questo modo si spiegano le storture, evidenti, operate da Sogin nella classificazione delle
aree: basando la divisione in classi sulle UAS si arriva al risultato irrazionale per cui le zone VT15 e VT-16, separate da una striscia di alcuni metri, siano classificate una in classe C e l'altra in
classi A1; ugualmente VT-12 rispetto a VT-20 o VT-11, poco distanti.
Pertanto oltre all'utilizzo errato dei criteri di esclusione ai fini della definizione dell'ordine di
idoneità ed alla distorsione delle prescrizioni Ministeriali si censura anche l'utilizzo di un criterio
sismico sulla base delle sole UAS senza tenere conto dei bordi morbidi delle zone
sismogenetiche.
Stesso discorso è valevole per il parametro 2, "insularità" e viene omessa qualsiasi altra
considerazione. Tale assunto è del tutto irrazionale: l'aggravio "logistico dell'insularità sarebbe
dovuto essere valutato all'interno del criterio di approfondimento CA12, ed insieme a tutti gli
altri.
In definitiva l'Ordine di idoneità è censurabile sotto vari profili:
1. Mancata considerazione della quasi totalità dei criteri di approfondimento indicati nella
GT29 ISPRA (vengono presi in considerazione, e per le sole aree di classe A, solamente il
CA10, CA11 e CA12).
2. Errato utilizzo dei Criteri di Esclusione, i quali attengono non alla realizzazione dell'Ordine
di idoneità ma allo screening che la precede, come pare chiaro anche dalla stessa guida:
"L’applicazione dei “Criteri di Esclusione” è effettuata attraverso verifiche basate su
normative, dati e conoscenze tecniche disponibili per l’intero territorio nazionale e
immediatamente fruibili, anche mediante l’utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici"
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mentre i “Criteri di Approfondimento” (…) sono altresì utili ai fini dell’eventuale
elaborazione di un ordine di idoneità" (GT29 pp. 3-4).
3. Mancata ponderazione tra pesi attribuiti ai vari macrocriteri e tra i microcriteri all'interno di
ogni macrocriterio.
4. L'Ordine di idoneità è imperniato fondamentalmente su una classificazione sismica parziale,
basata esclusivamente sulle Unità Amministrative Sismiche, non adatte a definire in senso
sostanziale la pericolosità sismica di un sito; oltre che per i motivi sub 2) e 3) tale
classificazione è lacunosa in quanto omette di prendere in considerazione i bordi morbidi
delle zone sismogenetiche.
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IV.

OSSERVAZIONI SITO-SPECIFICHE

Il Comune di Vignanello è interessato dall'interferenza di 3 aree: VT-20, VT-11 e VT-12.
1. Area VT-12
L'area VT-12 si estende nella parte Nord-Ovest del Comune di Corchiano, lungo il confine con il
Comune di Vignanello (nel quale sconfina per limitate porzioni).
L'area è stata inclusa nella Categoria A1 - molto buona, in base all'ordine di idoneità di cui si è
parlato più sopra. Proprio per le contraddizioni già sottolineate si evidenzia l'area VT-12 ha un
valore di PGA compreso tra 0,180 e 0,210 g, mentre, ad esempio, per l'area VT-26, classificata C
(quindi de facto esclusa) registra un PGA compreso tra 0,190-0,220 g; le due aree sono identiche
dal punto di vista sismico - secondo i parametri ISPRA GT29.
Sogin considerando nell'ordine di idoneità esclusivamente la zonizzazione sismica regionale e le
sole Unità Amministrative Sismiche arriva alla conclusione che l'area VT-12 sia tra le aree
"migliori" mentre VT-26 sia praticamente da escludere.
Va inoltre osservato preliminarmente che l'area VT-12 si sarebbe dovuta escludere in base al
criterio CE14 (aree "caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo"):
stando alla GT29 ISPRA si deve garantire l'“isolamento del deposito da risorse naturali del
sottosuolo” in quanto il loro sfruttamento “può essere compromesso dalla costruzione del
deposito e può determinare insediamenti futuri di attività umane, compromettendo l'isolamento
del deposito stesso”.
Secondo SOGIN, “dall’analisi degli strumenti di pianificazione di settore, dei database
dell’UNMIG (Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse - MiSE), nonché
da valutazioni basate su dati bibliografici”, nel sottosuolo dell’area VT-12 “non è nota la
presenza di importanti risorse idriche, energetiche e minerarie”.
Tuttavia come noto, gli acquiferi vulcanici ospitano importanti risorse idriche sotterranee
utilizzate per il locale approvvigionamento idropotabile, irriguo e industriale in Italia centrale e
meridionale. L'area VT-12 ricade nel settore orientale del sistema idrogeologico cimino-vicano
le cui vulcaniti sono limitate a Sud-Est da unità sabbioso-conglomeratiche pleistoceniche. Tale
contorno, a causa della locale alta permeabilità delle unità costituenti il substrato delle vulcaniti,
permette il flusso dall’acquifero vulcanico verso l’acquifero della piana alluvionale del Tevere.
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Dal bilancio idrologico medio annuo dell’intero sistema (circa 900 km2), risulta una portata
complessiva delle acque sotterranee compresa tra 5 e 7 m3/s. Le uscite di acque sotterranee dal
sistema, stimate in circa 6 m3/s, sono rappresentate principalmente da incrementi di portata in
alveo, da travasi idrici sotterranei verso acquiferi limitrofi, da efflussi dalle sorgenti e da prelievi
mediante pozzi, questi principalmente al servizio del fabbisogno irriguo e potabile.
In particolare, se si considerano i dati del locale gestore idrico (ATO1 Regione Lazio), il volume
annuo captato dall’acquifero cimino-vicano nel 2000 per uso potabile è di circa 11.5 milioni di
m3, servendo una popolazione di circa 173000 abitanti.
Nel versante orientale del sistema idrogeologico, dove ricade l'area VT-12 esistono importanti
risorse idriche sotterranee. Per avere un’idea dell’utilizzo di questa risorsa si può considerare, a
titolo di esempio, la distribuzione dei pozzi nell'area presa in esame (numerosi all'interno
dell'area, in particolare nella porzione del Comune di Vignanello, Figura 9).

Area VT-12

Figura 9, Distribuzione pozzi nell'Area VT-12

La presenza di risorse idriche rilevanti è anche desumibile dalla documentazione elaborata da
Sogin (DNGS00121), nella quale è evidenziata la presenza della falda di base dell’acquifero
vulcanico, di sorgenti lineari e di sorgenti puntuali. Anzi, l’area VT-12 si trova esattamente nella
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zona di ricarica di una delle più importanti sorgenti dell’area in termini di portata, la Sorgente
Cenciano, utilizzata a scopo idropotabile per l’approvvigionamento di Corchiano (cfr. Tavola 2
del documento DNGS00121). A 3-400 metri a Nord dell’area VT-12, è inoltre situata la
Sorgente Chiare Fontane, anch’essa utilizzata a scopo idropotabile (nel complesso le due
sorgenti hanno una portata di circa 120 L/s).
Pertanto, risultando nel sottosuolo dell'area VT-12 importanti risorse idriche sotterranee la zona
deve essere esclusa in base al criterio CE14; considerata la locale direzione del flusso idrico
sotterraneo, una eventuale contaminazione della falda di base dell’acquifero vulcanico, oltre ad
impattare sulle acque dei torrenti e delle sorgenti dell’acquifero vulcanico, si propagherebbe
verso gli acquiferi alluvionali della valle del Tevere e nelle acque dello stesso fiume.
Posta tale premessa, si deve ulteriormente osservare che in merito ai parametri 3), 4), 5) 6)
enucleati nell'ordine di idoneità, Sogin esprime un giudizio:
 Trasporti Terrestri - Favorevole
 Insediamenti antropici - Meno Favorevole
 Valenze agrarie - Favorevole
 Valenze naturali - Favorevole
Come si vedrà in realtà la valutazione effettuata risulta lacunosa e, in alcuni casi, errata.
1.1 Trasporti Terrestri
Quanto ai trasporti terrestri Sogin dichiara di aver valutato il parametro secondo:
 Aspetti ambientali dovuti all’emissione di inquinanti (tipicamente gas di scarico) e
all’impatto causato dalla costruzione o adeguamento delle infrastrutture di trasporto
(transfer point, nuove tratte stradali e ferroviarie, etc.);
 Interferenza con il sistema antropico dovuto alla quantità dei trasporti normali e alle
caratteristiche di quelli eccezionali;
 Aspetti economici dovuti ai costi diretti del trasporto e ai costi di adeguamento e
costruzione di infrastrutture.
Tuttavia la valutazione si sostanzia nella misurazione della distanza dalla rete ferroviaria
(DTF) e dalla Percorrenza Complessiva dei Trasporti Stradali (PCTS).
Quanto alla distanza dalla rete ferroviaria si deve osservare preliminarmente l'irrazionalità
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della sua doppia valenza, tesa ad escludere alcune aree (quelle troppo vicine, CE13) e al
contempo definendone l'idoneità in negativo (se troppo lontane). Peraltro sempre secondo il
CE13 l'area VT-12 avrebbe dovuto essere esclusa essendo attraversata dalla ferrovia Roma .
Civita Castellana - Viterbo (Roma Nord) che seppur non formalmente classificata come
"ferrovia complementare" è del tutto assimilabile al tipo, imponendo dunque una esclusione
automatica dell'area VT-12.
Quanto alla DTF questa viene calcolata in linea d'aria, senza tener conto alcuno del
reticolato stradale e della distanza effettiva da coprire. Difatti si sarebbero dovute valutare le
condizioni e le possibilità del reticolato stradale e ferroviario.
Per il trasporto delle scorie Sogin (Doc. DNGE00042) individua il cask di tipo TN81 (sia
per il trasporto su strada che per il trasporto ferroviario). Le sue caratteristiche tecniche, e le
sue dimensioni rendono il trasporto particolarmente difficoltoso e rendono necessarie
adeguate infrastrutture, sia che si trasporti su ferro e sia su gomma.
Anche assumendo lo strumento del trasporto multimodale (trasporto ferroviario per la
maggior parte e limitazione dello spostamento su gomma mediante Veicoli motrice,
Autoarticolati, Autosnodati o Veicoli portacontainer) così come risulta dal Documento
DNGE00042, si osserva che l'unico scalo adatto ad accedere all'area sia lo scalo di Gallese
in Teverina, posto sulla linea storica Roma-Firenze (linea LL).
Lo scalo necessiterebbe, in primis, di adeguamenti tecnici a livello di binario per poter
ospitare i carri di trasporto dei contenitori TN81 ed oltre ad essere contiguo alla linea
Direttissima ad alta velocità (linea DD) Roma-Firenze è sede di una sottosezione elettrica di
conversione alternata/continua rispettivamente 132 kV/3 kVcc. La sottostazione, alimentata
da linea aerea a 132 kV, è situata tra la linea DD e la linea LL, rendendo così gli spazi
disponibili particolarmente angusti.
La stazione si trova inoltre a ridosso di un'ansa del Tevere, ulteriore fattore di rischio in caso
di eventi alluvionali; in sostanza ci sono fattori tali da giustificare l'esclusione ai sensi del
CE15 (presenza di attività industriali a rischio di incidente rilevante, dighe e sbarramenti
idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari operativi). Nonostante i criteri di
esclusione siano riferiti al sito tali caratteristiche non possono infatti essere tralasciate (e
difatti si sarebbe iscritte nella cornice di una valutazione ambientale che è stata, come si è
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visto, omessa).
Quanto al tragitto Ferrovia-area viene tralasciato il fattore dell'idoneità delle strade esistenti
al trasporto dei contenitori TN81 (contrariamente a quanto si sarebbe dovuto fare, secondo
lo stesso ordine di idoneità): l'area è raggiungibile solamente attraverso Strade Provinciali (a
carreggiata unica e ad una corsia per senso di marcia) che, oltre ad attraversare i centri
abitati più densamente popolati della zona (in particolare Gallese), sono totalmente inidonee
al trasporto dei container dei rifiuti radioattivi su autoarticolati; la localizzazione del DN
comporterebbe pertanto la realizzazione di una arteria stradale ex novo, stravolgendo
l'assetto territoriale nonché i flussi dei trasporti di una zona a vocazione prettamente
agricola, oltre a rappresentare fonte di aggravio economico. Pertanto la valutazione di
favorevole espressa sulla componente trasporti terrestri non può condividersi e va
modificata.
1.2 Insediamenti antropici
Quanto agli insediamenti antropici i sotto-criteri di valutazione del parametro utilizzati sono
la Distanza dell’Area da centri abitati (DCA) ed il Numero di edifici residenziali (NE)
presenti nell’ipotetica area d’ingombro del progetto da valutare anche secondo le
interferenze di tipo socio-economico del DN con gli insediamenti.
L'esito della valutazione dei due sottocriteri (DCA e NE) è "meno favorevole" in quanto per
entrambi i sotto-criteri il dato non raggiunge i valori minimi cui Sogin attribuisce la qualità
di “favorevoli”.
Tuttavia, in questo caso, non si sarebbe dovuto esprimere un giudizio di favorevole/meno
favorevole quanto si sarebbe dovuto applicare il CE12, escludendo l'area: come risulta dal
Documento di inquadramento dell'area (DNGS00121) nel raggio di 3 km dall'area sono
presenti ben quattro insediamenti abitativi di cui uno (Corchiano) che dista solamente 1 km,
per un totale di oltre 10.000 abitanti.
La GT29 ISPRA nel definire il CE12 ("Sono da escludere le aree che non siano ad
adeguata distanza dai centri abitati") non quantifica rigidamente il parametro, lasciandolo
alla discrezione di Sogin, discrezione che tuttavia si risolve in disapplicazione del criterio.
Si richiama quanto già osservato sul punto (Cap. III), e in particolare di come Sogin abbia
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definito tale valore soglia in contraddizione con le Linee Guida IAEA Quale può essere la
distanza che permette di escludere un'area, se anche 1 km viene ritenuto, da Sogin, idoneo a
tutelare il centro abitato?
1.3 Valenze agrarie
Quanto alle valenze agrarie il giudizio che Sogin formula prende in considerazione
unicamente la percentuale di superficie agricola utilizzata per colture DOP-IGP e
Biologiche rispetto al totale della superficie agricola del territorio comunale.
In primo luogo, va sottolineata la vocazione agricola e naturalistica della zona, testimoniata
anche dall’inquadramento che ne dà il PTPR (Tav. A) quanto ad ambito paesaggistico
("Paesaggio Agrario di Valore" con piccoli tratti classificati come Paesaggio Agrario di
Rilevante Valore", "Paesaggio Naturale" o "Paesaggio Naturale di Continuità") tutelato in
senso funzionale ed a destinazione vincolata. Tutto questo si inserisce nella logica del
Biodistretto della Via Amerina e delle Forre che si propone di tutelare su diversi piani
l’identità territoriale dei Comuni interessati. L'area in esame è poi attraversata da sud-ovest
a nord-est dal percorso panoramico, segnalato nel PTPR (Tav. C) della vecchia ferrovia,
lungo la quale si trova anche l'antica stazione di Corchiano.
Il metro di giudizio utilizzato da Sogin, basato su un elemento quantitativo, è controverso: le
produzioni agricole di qualità sono state individuate analizzando i dati ISTAT e degli
indicatori sintetici che per loro natura non hanno carattere spaziale. Viene utilizzato
l’indicatore 3 Superficie Agricola Utilizzata dalle aziende per le filiere agroalimentari di
qualità (FAQ); questa superficie è riferita alla SAU totale nel territorio comunale per
ottenere un valore percentuale che segnali la consistenza di filiere agroalimentari di qualità.
L’approccio utilizzato per attribuire il grado di idoneità dei territori, tuttavia, non tiene conto
della localizzazione delle aziende appartenenti alle filiere agroalimentari di qualità; il dato
percentuale è riferito al territorio comunale ma le superfici ritenute idonee potrebbero
appartenere proprio a quelle aziende appartenenti alle FAQ, senza considerare le ricadute
negative sulla intera filiera determinate dalla presenza del sito.
Peraltro, la soglia del 25%, discrimine tra “Favorevole” e “Meno favorevole”, è stabilita in
maniera arbitraria; le interferenze dell’intervento con le matrici ambientali, da indagare
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anche all’interno del CA11 per la definizione dell’ordine di idoneità, meriterebbero di essere
analizzate in maniera approfondita e non tramite soglie rigide predeterminate e trovano,
come noto, corretta collocazione all’interno dei procedimenti di valutazione ambientale
(VAS e VINCA).
1.4 Valenze Naturali
Il Documento DNGS00226 non pone sotto-criteri nel parametro n. 6) ma dichiara di
valutare l’interferenza dell’area con il contesto naturale in base:
1) Vicinanza alle aree naturali protette e siti Natura 2000 già escluse dall’applicazione del
criterio CE11;
2) Presenza di elementi della Rete Ecologica sia interni che esterni all’area;
3) Interruzione di connessioni ecologiche;
4) Presenza di zone umide di interesse conservazionistico;
5) Presenza di habitat di Direttiva 92/43/CEE;
6) Presenza di specie di Direttiva 92/43/CEE;
7) Presenza di specie di Direttiva Uccelli 2009/147/CEE;
Il giudizio dato da Sogin per l’Area VT-12 è di Favorevole.
Oltre a non rendere conto del processo logico-decisionale dietro alla valutazione dei
succitati elementi emerge innanzitutto l’assenza della tutela archeologica, cui fa riferimento
il parametro CA11, che pure, Sogin, dice di prendere in considerazione per l’ordine di
idoneità: “I criteri CA10, CA11 e CA12 sono stati utilizzati ai fini della definizione
dell’ordine di idoneità”.
I dati oggettivi disponibili portano inequivocabilmente ad una valutazione negativa, quando
non all’esclusione dell’area rispetto alla sua interferenza con le valenze naturali e
archeologiche del territorio.
Il confine orientale dell’area VT-12 collima perfettamente con il Monumento Naturale Pian
Sant’Angelo (DPGR n. 133/2000), circondandolo per un lungo tratto; lungo lo stesso
confine è situata un’area archeologica (tracciato viario rupestre della via amerina), tutelata
ai sensi degli artt. 41 e 45 del PTPR, che viene invasa dall’Area VT-12, mentre non viene
considerato da Sogin il fosso Picchiato e la relativa fascia di rispetto, che ricadono
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all’interno dell’area.
A Nord l’area confina con il Fosso di Chiare Fontane di cui viene violata la fascia di rispetto
(la zona circostante, peraltro, è paesaggio naturale) e presenta nondimeno elementi di
interesse archeologico (infrastrutture idriche di epoca romana); stesso discorso può essere
fatto per l’area occidentale, che ricade nel Comune di Vignanello, nella quale non viene
considerata la fascia di rispetto del Fosso Fontana Antica e la tutela del paesaggio naturale
circostante lo stesso.
A sud troviamo poi, distanti poche centinaia di metri, le Forre di Corchiano, altro
Monumento Naturale di particolare rilevanza (DPGR n. 635/2008); sempre nella parte
meridionale dell’Area troviamo una piccola necropoli con tombe a facciata rupestre (località
Genitura).
Su tali elementi, a seguito di richiesta del Comune di Corchiano la Soprintendenza
archeologica belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale,
con nota del 16/03/2021 (Allegata alle presenti osservazioni), ha evidenziato con relazione
istruttoria la presenza di numerosi siti di interesse culturale e paesaggistico, oltre a quelli già
citati:
Vincoli dichiarativi
1) Resti del tracciato della via Amerina: D.M. 26.05.1980, (Fg. 5, part. nn. 163p, 139p;
22p, 25p, 28p, 35p, 36p, 37p, 50p, 51p, 52p, 113p, 130p, 131p, 135p, 136p, 139p, 162p,
168p);
2) Resti del tracciato della via Amerina: D.M. 26.05.1980 (Fg. 8, part. nn. 19p, 21p, 10,
22p, 115p, 54p);
3) Tombe rupestri di epoca falisco-romana in località Genitura (D.M. 20.05.1996);
Vincoli Ricognitivi
- Beni archeologici
4) Percorso dell'antica Via Amerina (PTPR Tav. B), tutelato ex art. 142, co. 1, lett. m) e
art. 134, co. 1, lett. C) del D. Lgs. n. 42/2004;
5) Area archeologica di Ponte del Ponte, Piano S.Angelo, (PTPR, tav. B) tutelata ex art.
142, co. 1, lett. m) D. Lgs. n. 42/2004;
6) Bene archeotipizzato: ruderi di monumento storico e relativa fascia di rispetto, (PTPR,
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tav. B), tutelato ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. c del Codice (v. All. B);
- Aree di interesse paesaggistico:
7) Monumento naturale di Pian Sant’Angelo (confinante direttamente a est con il sito VT12), istituito con D.P.G.R.L. 29 febbraio 2000, n. 133 (PTPR tav. B) tutelato ex art.
142, co. 1, lett. m) D. Lgs. n. 42/2004;
8) Fosso delle Pastine e relativa fascia di rispetto (PTPR tav. B) tutelato ex art. 142, co. 1,
lett. m) D. Lgs. n. 42/2004;
9) Fosso Picchiato o Miccino e relativa fascia di rispetto (PTPR tav. B) tutelato ex art.
142, co. 1, lett. m) D. Lgs. n. 42/2004;
10) Fosso Sbesa, Rustica, Molino, Ferriera e relativa fascia di rispetto, (PTPR tav. B)
tutelato ex art. 142, co. 1, lett. m) D. Lgs. n. 42/2004;
Ulteriori elementi di interesse culturale e paesaggistico:
11) Percorso dell’antica via Amerina (PTPR tav. C);
12) Percorso stradale di età antica (PTPR tav. C);
13) Loc. Sassoluzio, ruderi affioranti relativi a incastellamento medievale in località,
riportato anche sulla carta IGM 1:25.000 Magliano Sabina del 2005;
14) Antico acquedotto “delle Cese” che a partire dalla sorgente delle Chiare Fontane arriva
a Gallese: il condotto idrico ipogeo è tangente al Fosso delle Chiare Fontane per
parecchi chilometri e possiede diramazioni che si inoltrano verso l'interno, ovvero verso
sud/sudest, come dimostra la presenza di due “pozzi a cavità verticale” (che segnalano
condotti idrici e cunicoli sotto il pianoro) segnati nella carta IGM 1:25.000 Magliano
Sabina del 2005;
15) Loc. Mozzoneta - Casale Quadraccia, resti di un insediamento fortificato;
16) Grotta con sviluppo orizzontale, verosimilmente di antica frequentazione, segnalata
nella carta IGM 1:25.000 Magliano Sabina del 2005.
Di tutti gli elementi qui citati (per i quali si rimanda all'allegata relazione della
Soprintendenza) Sogin non dà evidenza alcuna, né li valuta al fine di definire l'ordine di
idoneità. Un simile contesto archeologico paesaggistico sarebbe da solo sufficiente a fugare
qualsivoglia dubbio sull'idoneità dell'area ad ospitare un sito delle proporzioni e dell'impatto
del Deposito Nazionale.
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Per quanto riguarda Habitat vegetali, e specie faunistici o avio-faunistiche è la stessa scheda
elaborata da Sogin che ne individua diversi (soprattutto per quanto riguarda Fauna e Uccelli,
Direttive 92/43/CEE, 2009/147/CEE).
Anche attenendosi agli errati principi individuati da Sogin (in particolare in n. 1) Vicinanza
alle aree naturali protette e siti Natura 2000 già escluse dall’applicazione del criterio
CE11) il giudizio sull’area non poteva che essere “Meno favorevole”; a ciò si aggiunga la
questione, critica, della tutela archeologica, completamente omessa dall’ente valutatore ma
sufficiente, di per sé, a motivare l’esclusione dell’area.
In conclusione, da una valutazione ponderata degli elementi socio-ambientali, cui il D. Lgs. n.
31/2010 attribuisce pari dignità rispetto a quelli tecnici, emerge l’assoluta inidoneità dell’area
VT-12 ad ospitare il DN/PT. Tuttavia, a causa delle illogiche, e talvolta errate o lacunose,
valutazioni effettuate sulle componenti socio-ambientali nonché dell’applicazione di un ordine
di idoneità che, come si è visto, differenzia territori con caratteristiche sismiche simili, quando
non omogenee (l’area VT-12 è classificata A1 in quanto ricadente in zona sismica 3 ma distante
solo poche centinaia di metri dalle aree VT-15 e VT-20, entrambe in classe C), l’area VT-12
risulta una delle più appetibili a livello nazionale, valutazione quanto mai distante dalla realtà dei
fatti.
2. Area VT-20
L'area VT-20 è situata nella propaggine occidentale del territorio del Comune di Gallese, con
una porzione che ricade nel territorio del Comune di Vignanello. Si tratta di un pianoro situato
tra Fosso di Aliano a Nord e il Fosso della Gaetta a Sud.
L'area è classificata, secondo l'ordine di idoneità individuato da Sogin, in classe C, dunque sul
gradino più basso di preferibilità. Si è già detto della perplessità di questa scelta, tenuto conto del
fatto che la classificazione in C attiene ad un parametro che rientra tra quelli di esclusione. Vista
la classificazione alfine proposta, Sogin avrebbe potuto, e dovuto, applicare semplicemente un
criterio più restrittivo rispetto al CE2 ed escludere le aree in zona sismica 2.
Delle due l'una: o queste aree vengono valutate interamente, sotto ogni aspetto, o vengono
escluse, tertium non datur.
Al di là della classificazione data nell'ordine di idoneità, la scheda specifica del sito
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(DNGS00125) manca di valutare la maggior parte dei Criteri di Approfondimento che, come si è
visto, rappresentano il fulcro della valutazione di potenziale "idoneità" di un'area, pur nella fase
di site screening.
Quanto al criterio CA3 (assetto geologico-morfostrutturale), si sottolinea che, come risulta dalla
relazione sulla microzonazione sismica del Comune di Gallese (approvata con Determina del
Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio n. A04748 del 2013), "Nel territorio
gallesano il substrato geologico deve considerarsi la formazione delle “Argille e Sabbie
argillose grigie” di età Calabriano (o Unità del Chiani-Tevere) con spessori complessivi
superiori a 300m. Tale substrato geologico, però, non soddisfa la definizione di substrato
sismico, in quanto i valori delle onde di taglio risultano inferiori a 700m/s: ne consegue la
totale assenza di Zone Stabili come definite nella DGR Lazio n. 545/10. L’elaborato di sintesi
di questo lavoro è dunque rappresentato dalla Carta delle MOPS (Microzone Omogenee in
Prospettiva Sismica) che suddivide l’area in “zone suscettibili di instabilità” e “zone suscettibili
di amplificazioni locali".
La richiamata Delibera regionale classifica le zone secondo 3 livelli:
"1. Zone Stabili (di seguito ZS), nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo di alcuna
natura ed in cui il moto sismico non è modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di
roccia rigida e pianeggiante4 ;
2. Zone Stabili suscettibili di amplificazione sismica (di seguito ZAS), in cui il moto sismico è
modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di suolo, a causa delle caratteristiche
litostratigrafiche del terreno e/o geomorfologiche del territorio;
3. Zone suscettibili di Instabilità (di seguito ZI), in cui i terreni sono suscettibili di attivazione di
fenomeni di deformazione permanente del territorio a seguito di un evento sismico (instabilità di
versante, cedimenti, liquefazioni, faglie attive e/o capaci).".
L'area VT-20 per la quasi totalità sotto la classificazione in ZAS - Sa3 "Piroclastiti massive",
che si inseriscono in una scala da Sa1 a Sa5, dunque con una probabilità discreta di verificazione
di amplificazione sismica.
Interferiscono con la zona ridotte porzioni di ZI - Si2 "Fenomeni di denudazione dei versanti da
corticali a profondi – potenzialmente o effettivamente instabili" le quali sono "esposte a pericolo
geologico".
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La porzione dell'Area VT-20 che insiste sul territorio del Comune di Vignanello è anch'essa
inserita nella categoria Sa3, mentre si denota una lingua di territorio catalogata in Sa5 "Tufi
cineritici e Travertini" a ridosso del limite settentrionale dell'area; il contatto tufi-ghiaie, stando
alla relazione tecnica sulla microzonazione sismica del Comune di Vignanello, sarebbe "in
grado di originare un marcato periodo fondamentale di sito e fenomeni di amplificazione
sismica maggiori".
L'aspetto sismico è dunque particolarmente rilevante per l'area VT-20 ed andrebbe valutato
ulteriormente ai fini della sua esclusione.
Si osserva inoltre che quanto al criterio CA-11 (produzioni agricole di particolare qualità e
tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico), l'area interferisce con ambiti consolidati dal
P.T.P.R. della Regione Lazio.
Si premette che nonostante la Corte Costituzionale, con sent. n. 240 del 17 novembre 2020,
abbia annullato il provvedimento di approvazione del piano, la sua adozione rimane
impregiudicata e, per l'operatività dell’art. 143, co. 9, del d.lgs. 42/2004, “A far data
dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso”,
secondo il consueto principio valido in materia piani di tutela ambientale, il quale determina
l’applicazione della misura più restrittiva tra quelle concorrenti (cfr. Direttiva della Regione
Lazio n. 1056599, 03/12/2020).
Secondo la citata disciplina paesaggistica l'area VT-20 interferisce con beni paesaggistici
individuati nella Tavola B (vincolante) ed in particolare con un'area m) "area di interesse
archeologico già individuata" per la quale le Norme del PTPR prevedono una tutela finalizzata
al rispetto dell'utilizzo agricolo delle zone limitrofe ai manufatti ed ai siti di interesse
archeologico.
Quanto invece all'ambito paesaggistico l'area VT-20 insiste nella sua totalità su paesaggio
agrario di valore, la cui "tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale
mediante la conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo
compatibile" (art. 25, norme tecniche PTPR). La realizzazione del DN/PT non si concilia con
tale finalità, tanto più che i territori dei Comuni di Gallese e Vignanello fanno parte del
Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, riconosciuto con DGR n. 737/2019, a tutela della
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matrice omogenea di agricoltura professionale e specializzata che caratterizza i territori dei
Comuni membri, in particolare nei due indirizzi prevalenti delle colture seminative e delle
colture arboree di nocciolo, olivo e castagno.
Lo scopo dei biodistretti, ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001 che li ha previsti e della L.R. Lazio n.
11/2019 che li ha disciplinati, è, tra gli altri, quello valorizzare la conservazione delle risorse
naturali e locali impiegando le stesse nei processi produttivi agricoli, salvaguardando l’ambiente
e favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio; valorizzare e sostenere la produzione, il
confezionamento, la commercializzazione, la distribuzione e la promozione dei prodotti
biologici; promuovere e sostenere l’agricoltura sociale finalizzata ad impiegare risorse umane
nelle aziende agricole per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale
e lavorativa, di educazione e di ricreazione; promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla
valorizzazione e conservazione della biodiversità, agricola e naturale, del paesaggio e del
patrimonio storico culturale; applicare i concetti di eco-sostenibilità economica, ambientale ed
energetica alla filiera, in un’ottica di uso razionale delle energie e delle fonti energetiche
rinnovabili; favorire la riduzione dell’impatto ambientale anche attraverso il miglioramento e
recupero dei terreni marginali, l’incremento della fertilità di quelli esistenti, la riduzione delle
emissioni di gas serra e della produzione pro capite dei rifiuti, la salvaguardia delle risorse
idriche; garantire la sicurezza degli alimenti; promuovere l’agroecologia e favorire la
biodiversità tenendo conto della Dichiarazione del Forum internazionale di agroecologia di
Nyéléni, Mali, del 27 febbraio 2015 e della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei
contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali.
L'elenco - non esaustivo - degli obiettivi perseguiti con l'istituzione dei biodistretti entra
certamente in conflitto con la realizzazione di un manufatto quale il DN/PT, capace di
determinare le future funzionalità della zona.
Peraltro va considerata la scelta politica effettuata dalle Amministrazioni associate nel
Biodistretto, le quali hanno espresso la precisa volontà di perseguire la tutela e la promozione
del territorio nella sua vocazione prettamente produttivo-agricola. La localizzazione del
Deposito Nazionale comporterebbe una rottura con il percorso intrapreso con l'istituzione del
Biodistretto (DGR n. 737/2019).
Sempre con riguardo al profilo di tutela ambientale, la vicinanza con diversi monumenti naturali
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(Pian Sant’Angelo, 1.4 km, Forre di Corchiano, 4.5 km) e siti Natura 2000 (ZSC IT6010038
“Travertini di Bassano in Teverina” 7.7 km, ZSC/ZPS IT6010022 “Monte Cimino (versante
nord)” 8 km, ZSC IT5220022 “Lago di San Liberato” 8.7 km) porta parimenti ad un giudizio di
inidoneità dell'area, in quanto tale vicinanza, oltre che nell'ambito dell'approfondimento ex
CA10, si sarebbe dovuto iscrivere nella cornice di una VinCA (che come si è visto, è stata
omessa).
Quanto al parametro CA12 (disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di
trasporto) l'area VT-20 si presenta come del tutto inidonea.
Anche per l'area VT-20 l'unico scalo idoneo al trasporto ferroviario è quello di Gallese in
Teverina, posto sulla linea storica Roma-Firenze (linea LL) sulle cui criticità si richiama quanto
già detto analizzando l'area VT-12. Si aggiunge che per l'area in esame l'adeguamento
infrastrutturale sarebbe certamente reso più complesso a causa della presenza, nell'area,
dell'elettrodotto "Poggio a Caiano-Roma nord", dalla potenza di 380 kV, fonte di vincoli
ulteriori e di potenziale rischio causa incidenti.
Quanto al trasporto su gomma l'unica via per raggiungere l'area VT-20 è la SP34, strada
provinciale a carreggiata unica con una sola corsia per senso di marcia. Il tracciato attraversa
peraltro diversi centri abitati - la stessa Gallese - e ne costeggia il palazzo ducale. Il passaggio di
autoarticolati necessiterebbe dunque di complessi adeguamenti o la realizzazione di nuovi
tracciati stradali, tali da condizionare negativamente, di per sé soli il giudizio sull'idoneità
dell'area.
3. Area VT-11
L'area VT-11 è situata a ridosso del punto di confine tra i Comuni di Soriano del Cimino,
Vignanello e Vasanello.
L'area è stata classificata, secondo l'ordine di idoneità individuato da Sogin, in classe C, dunque
sul gradino più basso di preferibilità. Si è già detto della perplessità di questa scelta, tenuto conto
del fatto che la classificazione in C attiene ad un parametro che rientra tra quelli di esclusione.
Vista la classificazione alfine proposta, Sogin avrebbe potuto, e dovuto, applicare
semplicemente un criterio più restrittivo rispetto al CE2 ed escludere le aree in zona sismica 2.
Delle due l'una: o queste aree vengono valutate interamente, sotto ogni aspetto, o vengono
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escluse, tertium non datur.
Al di là della classificazione data nell'ordine di idoneità, la scheda specifica del sito
(DNGS00120) manca di valutare la maggior parte dei Criteri di Approfondimento che, come si è
visto, rappresentano il fulcro della valutazione di potenziale "idoneità" di un'area, pur nella fase
di site screening.
Quanto al criterio CA3 (assetto geologico-morfostrutturale) si sottolinea che, come risulta dalle
Microzonazioni sismiche dei Comuni interessati (approvate con Determine del Dipartimento
Istituzionale e Territorio della Regione Lazio n. A04560/2012, A02168/2013 e A00470/2012),
l'area ricade in zone classificate come "suscettibili di amplificazione locale" (Sa3 o Sa4 a
seconda delle classificazioni dell'uno o dell'altro Comune).
Quanto al criterio CA11 (produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di
interesse archeologico e storico), l'area interferisce con ambiti consolidati dal P.T.P.R. della
Regione Lazio.
L'area inferisce in parte su zone in ambito paesaggio naturale sottoposte a vincolo in quanto
Aree boscate (art. 134 co. 1, lett. b e art. 142, co. 1 d. lgs. n. 42/2004); le zone non boscate
costituiscono paesaggio agrario di valore (la porzione situata nei territori di Soriano al Cimino e
del Comune di Vignanello) o di paesaggio agrario di particolare valore (porzione situata nel
comune di Vasanello) perciò ad uso vincolato agricolo e silvo-pastorale. Peraltro nella porzione
del Comune di Vasanello l'area insiste su un bene d'insieme (vaste località con valore estetico,
tradizionale, bellezze panoramiche) di cui alle lettere c) e d) dell'art. 136, D. Lgs. 42/2004.
In diversi punti la zona VT-11 sconfina nella fascia di rispetto di alcuni corsi d'acqua (in
particolare il Rio Paranza). Da un punto di vista paesaggistico l'area è pertanto totalmente
inidonea. Si sottolinea peraltro come tutti e tre i Comuni interessati dall'area (come già scritto in
precedenza per l'area VT-20) facciano parte del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre,
riconosciuto con DGR n. 737/2019 a tutela della matrice omogenea di agricoltura professionale
e specializzata che caratterizza i territori dei Comuni membri, in particolare nei due indirizzi
prevalenti delle colture seminative e delle colture arboree di nocciolo, olivo e castagno.
Il percorso di valorizzazione della produzione agricola, e della tutela e valorizzazione del
territorio intrapreso dalle Amministrazioni, intrapreso con la DGR n. 737/2019, risulterebbe
obliterato dalla realizzazione di una struttura impattante quale il Deposito Nazionale, Tale da
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Condizionare le future scelte strategiche dell'Area.
Peraltro la zona VT-11 è contornata di aree protette (il Monumento naturale Forre di Corchiano,
il Monumento naturale Corchiano, il Monumento naturale Pian Sant’Angelo ecc.) nonché da
diversi siti di Natura 2000 (ZSC IT5220022 Lago di San Liberato, Travertini di Bassano in
Teverina, ZSC/ZPS IT6010022 Monte Cimino) e confina a Nord con l'area archeologica "Fosso
del Mandrione", all'interno della quale è situata la Torre di S. Maria di Luco e diversi luoghi di
interesse archeologico (una tomba etrusca, una diga, ecc.). La delimitazione dell'area VT-11,
seppur rispettando le distanze previste dalla Guida ISPRA nei criteri di esclusione, mal si
inserisce nel contesto paesaggistico, archeologico ed ambientale individuato dal D. Lgs. n.
42/2004 e recepito nel PTPR. Infine dal punto di vista trasportistico (CA12 disponibilità di vie di
comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto) l'area VT-11 non risulterà idonea ad
ospitare il sito. Il documento DNGE00042 stabilisce le caratteristiche tecniche del contenitore
TN81, destinato a contenere i rifiuti da trasportare (su ferro o su gomma) fino al deposito
nazionale. Tali caratteristiche impongono l'utilizzo di adeguate infrastrutture, come già scritto,
soprattutto tenuto conto della propensione per il trasporto multimodale manifestata da Sogin.
Quanto all'area VT-11 l'unico scalo utile per accedervi è lo Scalo presso Orte sulla linea storica
Roma-Firenze (linea LL). Lo scalo si trova nella convessità di un'ansa del Tevere, che
rappresenta un fattore di rischio vista la possibilità di eventi alluvionali (è facilmente
ipotizzabile, infatti, che i carri su cui verranno caricati i contenitori TN81 dovranno sostare per
determinato tempo sui binari). La rete stradale che conduce all'area è composta poi da strade
sterrate e dall'unica SP30 (a carreggiata unica ed a una corsia per senso di marcia, dunque
inadeguata al transito di autoarticolati) che conduce in prossimità dell'area; questa via, oltre ai
limiti strutturali che già citati, attraversa diversi centri abitati tra i quali la stessa Vasanello.
L'utilizzo della SS675, più idonea alla percorrenza di mezzi pesanti, necessiterebbe comunque
della realizzazione di un nuovo svincolo e di una nuova strada che raggiunga l'area passando da
nord; tuttavia ciò comporterebbe l'attraversamento di aree archeologiche e vincolate da un punto
di vista paesaggistico, dunque anche quest'ultima soluzione sarebbe impraticabile. Si aggiunge
che per l'area in esame l'adeguamento infrastrutturale sarebbe certamente reso più complesso a
causa della presenza, nell'area, dell'elettrodotto "Poggio a Caiano-Roma nord", dalla potenza di
380 kV e dall'attraversamento del metanodotto SNAM Gallese - Orvieto. Entrambe le
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infrastrutture rendono particolarmente complessa la progettazione sia per i vincoli cu sono
sottoposti sia per gli eventuali rischi connessi alla vicinanza del DN. La loro presenza, tuttavia,
non è stata presa in considerazione da Sogin Spa.
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V.

CONCLUSIONI

La proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente idonee, così come presentata ed
elaborata da Sogin, si rivela di dubbia conformità normativa, lacunosa ed illogica.
Primariamente è da censurare la mancata sottoposizione a VAS di un programma preordinato
alla localizzazione di uno stabilimento unico nel suo genere, di sicuro impatto ambientale,
sociale, economico e strategico sull’intero territorio nazionale.
La localizzazione, infatti, interesserà non solamente il sito prescelto ma coinvolgerà l’intera area
geografica circostante, determinando mutamenti e adeguamenti sostanziali dal punto di vista
della viabilità, della sicurezza e dell’impiego di risorse umane ed economiche.
Contravvenendo alle norme dettate dal D. Lgs. n. 152/2006, Sogin non ha attivato il
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ritenendo che venuto meno il richiamo di
cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 31/2010 si disapplicassero le norme ambientali.
Tuttavia, come insegna l’unanime giurisprudenza comunitaria e nazionale, gli obblighi in
materia di conformità ambientale - e nella specie di VAS - discendono non dalle norme
nazionali, quanto da obblighi comunitari imposti – in questo caso - direttamente dalla Direttiva
2011/92/UE e ss.mm.ii.
Sono da escludere pertanto ipotesi di deroga tacita al Codice dell'ambiente da parte del D. Lgs.
n. 31/2010.
Pertanto la presente consultazione pubblica non può considerarsi sostitutiva del necessario
passaggio attraverso il procedimento delineato dal legislatore nazionale per la valutazione di
piani e programmi; in primis per l’assenza di un valutatore terzo (il MATTM) che, con l’ausilio
di un comitato tecnico-scientifico (la CTVIA), condivida le scelte di Piano e, se del caso, elabori
un quadro prescrittivo che tenga conto dei contributi di tutti gli stakeholders.
In secondo luogo è stata omessa la pur necessaria VIncA ex art 5 DPR n. 357/1997, con cui
viene verificato l'incidenza di un atto di programmazione sulle valenze naturalistico-ambientali,
sui siti di rilevanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione (ZSC) e in senso ampio
degli Habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 1992/43/CEE.
La consultazione prevista dall’art. 27 del D. Lgs. n. 31/2010 può configurarsi, tuttalpiù, come un
procedimento di scelta condivisa a livello politico e sociale con enti locali, popolazione e
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portatori di interessi diffusi. Una sorta di dibattito pubblico successivo alla (necessaria) VAS.
Sotto il profilo sostanziale si censura l’ordine di idoneità proposto da Sogin.
La GT29 ISPRA è chiara nel demandare ai Criteri di Esclusione una prima, parziale, scrematura
dei territori idonei. Individuati i territori non escludibili, si deve formulare un ordine di idoneità
basato sui Criteri di Approfondimento.
Sogin, travisando il contenuto della Guida Tecnica, ha formulato un ordine di idoneità
reinterpretando un criterio di esclusione (il CE2) che per sua natura non avrebbe dovuto essere
utilizzato per determinare l’ordine di idoneità; enuclea poi un criterio ex novo, l’insularità, che è
in realtà è ricompreso nei criteri di approfondimento; infine seleziona solo 3 Criteri di
approfondimento - senza motivare tale scelta - ai quali attribuisce sotto-criteri illogici e rigidi.
Ne risulta un sistema che omette la ponderazione tra tutte le caratteristiche delle aree prescelte,
selezionandone alcune e rendendole decisive ai fini della classificazione. A fuga da una scelta
ponderata.
Sempre sotto il profilo sostanziale, la scelta di selezionare le Aree VT-20, VT-12 e VT-11 è
errata, in quanto le stesse presentano caratteristiche socio-ambientali rilevanti e meritevoli di
tutela. Tali caratteristiche non sono state valutate, in quanto le aree ricadono in classe C o sono
stati valutati in maniera errata.
Per tutte le aree si contestano, poi, le valutazioni effettuate sulla componente sismica e geomorfologica della zona, in quanto risultanti da analisi e dati controversi e/o lacunosi.
Infine si contesta la totale mancanza di considerazione delle valenze archeologiche dell’intera
zona, nonché al contesto agronomico del territorio, istituzionalizzato con la costituzione del
Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, approvato con DGR n. 737/2019.
La localizzazione dell'impianto all'interno del Biodistretto significherebbe sconfessare l'impegno
profuso per la valorizzazione del territorio a tutela della matrice omogenea di agricoltura
professionale e specializzata che caratterizza i territori dei Comuni membri, in particolare nei
due indirizzi prevalenti delle colture seminative e delle colture arboree di nocciolo, olivo e
castagno.
Il Biodistretto secondo il D. Lgs. n. 228/2001 e la L.R. Lazio n. 11/2019 deve mirare alla
valorizzazione ed alla conservazione delle risorse naturali e locali impiegando le stesse nei
processi produttivi agricoli, salvaguardando l’ambiente e favorendo lo sviluppo sostenibile del
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territorio. Allo stesso tempo si deve favorire la produzione, il confezionamento, la
commercializzazione, la distribuzione e la promozione dei prodotti biologici, coinvolgendo
dunque tutta la filiera agro-alimentare.
Dal punto di vista socio-economico si deve dare attenzione all’agricoltura sociale, promuovendo
azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di educazione e di
ricreazione attraverso l'impiego di risorse umane nelle aziende agricole.
Sotto il profilo ambientale il Biodistretto deve impegnarsi a valorizzare e conservare la
biodiversità, agricola e naturale, del paesaggio e del patrimonio storico culturale applicando i
concetti di eco-sostenibilità economica, ambientale ed energetica alla filiera.
In questo senso si deve favorire la riduzione dell’impatto ambientale anche attraverso il
miglioramento e recupero dei terreni marginali, l’incremento della fertilità di quelli esistenti, la
riduzione delle emissioni di gas serra e della produzione pro capite dei rifiuti, la salvaguardia
delle risorse idriche, la sicurezza degli alimenti e la promozione delle fonti energetiche
rinnovabili.
Tutte queste strategie sono nettamente in contraddizione con la realizzazione del DN/PT. Non si
vede come un territorio, e gli Enti che lo governano, possano conciliare gli obiettivi discendenti
dalla L.R. n. 11/2019 con quelli derivanti dal D. Lgs. n. 31/2010, di tutt'altra natura.
L'opera è infatti destinata ad avere un forte impatto sul tessuto socio-produttivo dell'area,
incidendo negativamente sulla filiera agroalimentare e svantaggiando l'uso agricolo dei terreni
circostanti, contrastando così la mission istituzionale del Biodistretto.
Si ritiene, pertanto, che il territorio del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre deve essere
escluso dalla CNAPI.
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***

1. Premessa
In data 5 gennaio 2020, la Sogin S.p.A., con il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico e
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha pubblicato sul
sito www.depositonazionale.it la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), il progetto
preliminare e tutti i documenti correlati alla realizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e del
Parco Tecnologico, che permetterà di sistemare in via definitiva i rifiuti radioattivi italiani a bassa e media
attività unitamente allo stoccaggio temporaneo delle scorie ad alta intensità di lunga durata.
Al contempo, la società, quale soggetto responsabile della localizzazione, realizzazione e
dell’esercizio del Deposito Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del
Parco Tecnologico, ha avviato la consultazione pubblica relativa alla procedura per la localizzazione,
costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico, ai sensi del
Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
Come espressamente indicato nell’avviso pubblico iniziale, nei sessanta giorni successivi alla
pubblicazione (ex art. 27, comma 3, del D.lgs. n. 31/2010), le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti
portatori di interessi qualificati, avrebbero potuto formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta
e non anonima secondo le modalità indicate sul sito www.depositonazionale.it.
Con successivo avviso pubblico integrativo del 3 marzo 2021, pubblicato sul sito della Sogin
https://www.depositonazionale.it/siteassets/consultazione/deposito-nazionale_avviso-pubblico.pdf, il termine
di 60 giorni precedentemente indicato è stato sostituito dal termine di 180 giorni a decorrere dal 5 gennaio
2021 per effetto di quanto previsto all’art. 12 bis D.L. n. 183/2020; disposizione questa introdotta in sede di
conversione dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, G.U. Serie Generale n. 51 del 1° marzo 2021. Il nuovo
termine per il deposito, quindi, è quello del 4 luglio 2021.
È importante, in questa fase, rilevare come il Governo abbia ritenuto di dover estendere a 180 giorni i
termini per la presentazione delle osservazioni, stante l’importanza e la complessità del tema in esame, con la
conseguente necessità che gli Enti locali avessero la possibilità di approfondire con attenzione la presenza di
caratteristiche territoriali contrastanti con i criteri di localizzazione sulla base dei quali è stata elaborata la
proposta.
Tale proroga, infatti, ha evidentemente radice nella impossibilità di procedere alla individuazione dei
siti in assenza di una analisi specifica e circostanziata delle caratteristiche effettive dei siti selezionati, che,
stante la natura dell’intervento e le conseguenze che lo stesso comporta e comporterà per il contesto
territoriale dove sarà inserito - sia a livello di traffico veicolare speciale, che di effetti diretti sul contesto
naturalistico, ambientale e socioeconomico - non può essere effettuato sulla carta a grande scala.
In tal senso, è necessario analizzare con attenzione le peculiarità tipologiche di ogni territorio e sito,
onde addivenire alla evidenziazione delle tipicità che contrastano con l’insediamento del Deposito Nazionale
e del Parco Tecnologico.
***
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2. Il gruppo di lavoro
Al fine di poter presentare le osservazioni, le Amministrazioni comunali in indirizzo hanno ritenuto
opportuno agire congiuntamente come membri de “L’Area interna Alta Tuscia- Antica Città di Castro”,
deliberando di conferire un incarico esterno ad un gruppo di lavoro multidisciplinare.
Ciò, in ragione del fatto che all’interno degli Enti non vi fosse personale in possesso di adeguata e
specifica specializzazione tale da poter assolvere all’incarico in oggetto, atteso che trattasi di attività che
richiedono una particolare qualificazione e preparazione multidisciplinare, anche in ragione del breve lasso
di tempo necessario alla predisposizione delle stesse.
Di talché con le delibere di Giunta Comunale n. 18/2021 del Comune di Tuscania, n. 71/2021 del
Comune di Montalto di Castro, n. 7/2021 del Comune di Ischia di Castro e n. 6/2021 del Comune di
Tessennano, si è proceduto all’acquisizione di un servizio di supporto esterno ad alto contenuto specialistico
mediante affidamento all’avv. Angelo Annibali dello Studio AOR Avvocati con sede in 00187 Roma, via
Sistina n. 48 e al dott. Andrea Talenti dello Studio Talenti Environment Engineering e Consulting con sede
in Roma via Boncompagni n. 93 e Via di San Martino 53 – Tarquinia, per la predisposizione delle
osservazioni da presentare alla Sogin S.p.A., nell’ambito del procedimento di consultazione pubblica dalla
stessa avviato.
Il gruppo di lavoro, oltre all’avv. Angelo Annibali e al dott. Andrea Talenti è composto da altri
professionisti del territorio viterbese, il prof. Riccardo Primi e il dott. Giuseppe Catalini, il dott. Giuliano
Miliucci. Lo studio è stato integrato con il contributo del prof. Angelo Di Giorgio ordinario di chirurgia ed
oncologia.
L’avv. Angelo Annibali è un libero professionista con esperienza ultradecennale nell’assistenza agli
Enti Pubblici, anche in materia ambientale.
Il dott. Andrea Talenti è un libero professionista, esperto del territorio.
Il prof. Riccardo Primi, libero professionista e docente dell’Università della Tuscia, esperto in gestione
della fauna selvatica, zootecnia e servizi ecosistemici.
Il dott. Giuseppe Catalini è un libero professionista del territorio viterbese, medico veterinario, esperto
in fauna selvatica nazionale ed extranazionale.
Per la consulenza geologica:
Il dott. Geol. Giuliano Miliucci è un libero professionista del territorio viterbese, esperto nel settore
delle indagini geologiche e ambientali.

***

3. La metodologia di intervento.
Con il presente documento, i Comuni di Montalto di Castro, Tuscania, Ischia di Castro e Tessennano
quali enti ricompresi all’interno delle aree potenzialmente idonee indicate nella CNAPI con ben 13 siti (VT8, VT-9, VT-24, VT-25, VT-27, VT-28, VT-29, VT 30_A, VT-30_B, VT-32_A, VT-32_B, VT-33, VT-36),
intendono prender parte alla consultazione pubblica, formulando le osservazioni come di seguito specificate,
in merito alla “Localizzazione delle aree”, con i necessari richiami anche alle criticità rilevate nell’esame
del progetto preliminare, in ragione della loro congiunta rilevanza ed interconnessione nel processo di
individuazione dei siti potenzialmente idonei.
Il documento che è stato elaborato è suddiviso in due parti principali.
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Una prima parte, a carattere generale, è dedicata alla valutazione dei territori oggetto di intervento
individuati dalla CNAPI, sia sotto l’aspetto geografico che avuto riguardo alla strategia per le aree interne,
indicata dal governo italiano nel 2014 come progetto cardine nel Piano Nazionale di Riforma (PNR), di cui il
Comune fa parte unitamente ai comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Canino, Capodimonte, Cellere,
Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Marta, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo
Nuovo, Tessennano, Tuscania e Valentano.
Ci sarà poi una seconda parte dove si andranno ad esaminare le criticità rilevate dall’esame del
progetto preliminare in ragione della sua connessione ai criteri di individuazione, per poi procedere ad una
analisi dettagliata dei singoli siti oggetto di localizzazione, all’interno della quale sono state esaminate i 15
criteri di esclusione e i 13 criteri di approfondimento indicati nella Guida Tecnica n. 29 di ISPRA (oggi
ISIN) che costituiscono la base principale per la realizzazione della proposta di Carta Nazionale delle Aree
Potenzialmente Idonee (CNAPI) e la localizzazione del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico.
In particolare, il documento in esame è incentrato sulle inidoneità dei siti rilevate secondo i quindici
Criteri di Esclusione (escludenti in radice le aree del territorio nazionale, le cui caratteristiche non
permettono di garantire piena rispondenza ai requisiti di sicurezza).
A tale proposito viene sin da subito evidenziato come l’applicazione dei criteri d’esclusione, che ha
portato all’individuazione delle “aree potenzialmente idonee”, non sia stata oggetto del necessario
approfondimento territoriale, limitandosi ad analizzare caratteri generali su grande scala, incorrendo in
approssimazioni macroscopiche proprio sulla definizione delle aree.
Nel documento predisposto dalla Sogin è dato da leggersi: “L’applicazione dei Criteri di Esclusione è
effettuata attraverso verifiche basate su normative, dati e conoscenze tecniche disponibili per l’intero
territorio nazionale, anche mediante l’utilizzo dei GIS-Sistemi Informativi Geografici e, in alcuni casi, di
banche dati gestite da enti pubblici.”
Ebbene, il fatto che le aree siano identificate, sulla carta, in base “conoscenze tecniche disponibili…”
senza che nessuna attività specifica di sopralluogo o approfondimento sia stata preventivamente effettuata ha
suscitato (nelle istituzioni e nella cittadinanza dei territori interessati) dubbi sulla adeguatezza dell’azione
intrapresa per basare la proposta, stante la fondamentale importanza di questi criteri e la contestuale “grande
scala”, con la quale sono stati trattati.
Circostanza, questa, che, posta in relazione con la tipologia dell’opera da realizzare, alimenta dubbi,
soprattutto sulle garanzie di sicurezza per la salute pubblica in relazione all’intervento che si intende
realizzare.
***

Parte I
4. La Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI).
4.1 Introduzione
La centralità degli interventi previsti dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) trova un
chiaro sviluppo sia nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 negoziato dall’Italia con la Commissione
europea sia nel Piano Nazionale di Riforma (PNR) che il Governo italiano ha proposto nell’ambito del ciclo
di bilancio europeo.
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Gli obiettivi in essa contenuti costituiscono, nel loro insieme, una sfida importante per i comuni e per
l’intero paese. Si tratta di un rilievo ancor più evidente se si considera che le amministrazioni comunali
complessivamente coinvolte dalla Strategia sono oltre 4.000, popolate da più di 13 milioni e mezzo di
cittadini.
La SNAI si rivolge a territori diversificati tra loro, distanti da grandi centri di agglomerazione e di
servizio e con traiettorie di sviluppo instabili, ma al contempo dotati di risorse con un grande potenziale di
attrazione.
La sfida è quella di invertire il processo di marginalizzazione che ha colpito queste aree, contrastando
la caduta demografica e rilanciando lo sviluppo di queste zone, grazie all’impiego di investimenti derivanti
dai fondi ordinari della Legge di Stabilità e dai fondi comunitari rientranti nel nuovo ciclo di
programmazione europea.
In questo contesto nasce la SNAI, per costruire un quadro di riferimento nazionale capace di
individuare problemi comuni e sperimentare soluzioni condivise in questi ambiti territoriali.
Punto di partenza sono le azioni private e pubbliche di potenziamento dei servizi e di sviluppo
economico già in corso che, coordinate con le politiche nazionali settoriali e comunitarie in via di
definizione, possano avere maggiore forza, efficacia e visione.
Così concepita, la Strategia nazionale per le aree interne è stata trasmessa all’Europa come allegato
alla bozza di Accordo di Partenariato per l’Italia a dicembre 2013; in tale documento sono state illustrate in
maniera puntuale le motivazioni della Strategia, gli obiettivi, le azioni da intraprendere, la governance del
processo e le risorse finanziarie da attivare.
La trasmissione alla Commissione europea della bozza avanzata dell’Accordo a fine 2013 è stata
seguita da una fase di interlocuzione informale che ha portato all’invio ufficiale del documento il 22 aprile
2014. Il negoziato formale si è concluso il 29 ottobre 2014, con l’adozione, da parte della Commissione
europea, dell’Accordo di Partenariato per l’Italia.
Il precitato Accordo ha stabilito i contenuti strategici e le principali modalità attuative delle azioni ivi
delineate, che costituiscono la "Strategia Aree interne", mirata a sostenere aree ritenute dal medesimo
Accordo "particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo
di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale,
paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo
economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità".
Allo stesso tempo la SNAI è stata adottata nel Piano Nazionale di Riforma come uno dei progetti
strategici denominato “Criticità e opportunità: un paese che valorizza le diversità”.

4.2 Cosa sono le aree interne. Il ruolo dei Comuni.
Una parte preponderante del territorio italiano è caratterizzata da un’organizzazione spaziale fondata
su “centri minori”, spesso di piccole dimensioni, che in molti casi sono in grado di garantire ai residenti
soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali. Le specificità di questi territori sono riassumibili
utilizzando l’espressione “aree interne”.

6

Le aree interne italiane possono essere caratterizzate nel seguente modo:
• sono significativamente distanti dai principali centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, salute
e mobilità);
• dispongono di importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agro-zootecnici, foreste,
paesaggi naturali e umani, flora e fauna di interesse conservazionistico) e risorse culturali (beni archeologici,
insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere), veri e propri hotspot di “servizi
ecosistemici”;
• sono un territorio profondamente diversificato, esito delle dinamiche dei vari e differenziati sistemi
naturali e dei peculiari e secolari processi di antropizzazione.
Questa prospettiva di analisi territoriale fa emergere un carattere fondamentale delle aree interne
italiane: la loro straordinaria varietà. Vi sono profonde differenze (a tutti i livelli: geografico, economico,
sociale, culturale, ecosistemico) tra i sistemi locali che compongono le aree interne. Il riconoscimento delle
differenze tra i sistemi locali delle aree interne è il primo passo per il riconoscimento della loro complessità.
I comuni sono i principali protagonisti della Strategia nazionale aree interne.
In ogni area progetto selezionata quale beneficiaria degli interventi essi dovranno individuare forme
appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall’ordinamento:
convenzioni o Unioni) che siano «funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi
collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali
finanziati».
I comuni interessati, in sostanza, superando localismi non più giustificati e ritrosie a cooperare in
progetti di sviluppo di dimensione sovracomunale, attraverso la gestione associata di funzioni o servizi,
«dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini».
È questo un punto qualificante della Strategia.
La gestione associata è assunta quale prerequisito essenziale della Strategia di sviluppo e segnala
l’esigenza di pervenire ad un diverso assetto della gestione territoriale dei servizi comunali, in grado di
assicurare efficienza (ambiti ottimali) ed efficacia (tramite coordinamento intercomunale) alla gestione
medesima, nonché garantire un livello più appropriato di intervento territoriale per l’esercizio delle funzioni
fondamentali.

4.3 L’Area interna “Alta Tuscia- Antica Città di Castro”.
Con deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2014, n. 477 si è proceduto all’“Individuazione
Aree interne della Regione Lazio per la I fase di attuazione della Strategia nazionale Aree interne - Strategia
per il Lazio”.
Con deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2015, n. 466 “Attuazione della Strategia
nazionale Aree interne - Strategia per il Lazio. Individuazione dell'area prototipo” – è stata individuata la
Valle di Comino, come prima area interna prototipo della Regione Lazio, e altre tre Aree Interne Monti
Reatini, Monti Simbruini e Alta Tuscia- Antica Città di Castro, per le quali procedere, attraverso la stipula
di un Accordo di Programma Quadro (APQ) tra Amministrazioni centrali, regionali e locali, alla definizione
degli specifici interventi, delle relative modalità e responsabilità.
In data 20/04/2018 i comuni interessati hanno sottoscritto il protocollo d’intesa finalizzato alla
condivisione degli obiettivi programmatici dell’Area Interna “ALTA TUSCIA ANTICA CITTA’ DI
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CASTRO”, delegando il Comune di TUSCANIA nella persona del Sindaco, a rappresentarli nei rapporti
con la Regione Lazio in qualità di capofila del partenariato di progetto locale. Tale protocollo d’Intesa è stato
deliberato dai Consigli di ciascun Comune e dagli Enti sottoscrittori, come di seguito specificato:

1
2

Comune
Acquapendente
Arlena di Castro

Protocollo d’Intesa
DCC n.45 del 11/12/2017
DCC n. 2 del 16/02/2018

3
4
5
6
7
8

Canino
Capodimonte
Cellere
Farnese
Gradoli
Grotte di Castro

DCC n. 27 del 04/04/2018
DCC n. 32 del 21/12/2017
DCC n. 11 del 26/03/2018
DCC n. 40 del 27/12/2017
DCC n. 39 del 06/12/2017
DCC n. 25 del 22/12/2017

9
10
11
12
13
14

Ischia di Castro
Latera
Marta,
Montalto di Castro
Onano
Piansano

DCC n. 34 del 21/12/2017
DCC n. 47 del 29/12/2017
DCC n. 3 del 27/02/2018
DCC n. 5 del 19/04/2018
DCC n. 42 del 29/12/2017
DCC n. 5 del 17/02/2018

15
16
17
18
19
20

Proceno
San Lorenzo Nuovo
Tessennano
Tuscania
Valentano
Comunità Montana Alta Tuscia
Laziale

DCC n.3 del 22/01/2018
DCC n. 39 del 06/12/2017
DCC n. 26 del 22/12/2017
DCC n. 52del 29/12/2017
DCC n. 10 del 19/12/2017
DCCom n. 18 del 13/12/2017

Nel Dettaglio sull’area insistono:
- 508 Km2 di Aree di particolare interesse per la conservazione delle risorse naturali: aree protette
regionali e Oasi di protezione pari al 5,6% del territorio, e aree Natura 2000 (ZSC e ZPS) pari al 35,6% del
territorio.
- 9 Musei Civici: Acquapendente (2), Capodimonte, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia
di Castro, Latera, Valentano.
- 2 Antiquarium: Esposizione di reperti etruschi rinvenuti presso siti e scavi archeologici Canino e
Piansano.
- 9 Siti Archeologici: le Necropoli della Madonna dell’Olivo e del Dado a Tuscania, le Necropoli di
Pianezze e Centocamere a Grotte di Castro, la Città etrusco-romana di Vulci e le Necropoli insistenti
all’interno del Parco Archeologico di Vulci nei comuni di Montalto di Castro e Canino, l’Antica Città di
Castro.
L’Area è disseminata di necropoli etrusche e tombe, presenti in ogni comune e siti preistorici, di cui
non inseriamo l’elencazione.
- 2 Musei Nazionali: Museo Archeologico di Tuscania e Castello della Badia a Canino.
- 12 Dimore Storiche: Palazzo Guido Ascanio Sforza e Castello di Proceno a Proceno, Bosco
monumentale del Sasseto e Giardino Cahen d’Anvers, Isola Martana a Marta, Convento di San Rocco a
Farnese, Palazzo Comunale e Chiesa di S. Croce a Valentano, Rocca Farnese e Antica Città di Castro a
Ischia di Castro, Palazzo Farnese a Gradoli, Palazzo Farnese a Latera.
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- I Complessi monumentali della Chiesa di San Pietro e Santa Maria Maggiore a Tuscania e il
Complesso di S. Sisto a Montalto di Castro.
I comuni conservano ancora i tracciati urbani medioevali ove ammirare chiese, palazzi, antiche mura e
torri, castelli, che avremo difficoltà ad elencare tutti.
Il calendario di ogni comune è ricco di feste tradizionali e sagre dedicate per lo più ai prodotti tipici
dell’agricoltura, alcune anche di recente produzione come la lavanda biologica.

L’Area Interna Alta Tuscia Antica - Città di Castro ha deciso di porre come obiettivo della sua
strategia la realizzazione di una ‘città policentrica’, incentrata su alcuni pilastri quali l’efficientamento dei
servizi, la conservazione dell’ambiente, lo sviluppo turistico, la medicina di territorio, la mobilità sostenibile
a servizio dei soggetti fragili, la sicurezza dei cittadini, attuabili solo attraverso una pianificazione,
programmazione e progettazione capillare e unitaria.
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La visione di un unico territorio è sicuramente favorita anche dalla condizione geomorfologica che
non presenta monti e valli a dividere le diverse amministrazioni comunali. I confini racchiudono un’unica
area con molteplici poli, rappresentati dagli attuali comuni.
La sostenibilità ambientale appare oggi una scelta obbligata, ma soprattutto diviene un obbligo
quando si possiede un capitale naturale così rilevante (5,6% del territorio è occupato da aree protette
regionali e Oasi di Protezione; il 35,4% dai Siti afferenti alla Rete Natura 2000) e determinante
quando si ambisce a creare un sistema turistico economico che si fonda sul ‘Geoparco’.
Dall’analisi del territorio emerge che uno dei possibili settori per lo sviluppo economico dell’area sia il
turismo. Ciò non significa costruire un territorio orientato alle esigenze dei turisti, trascurando quello dei
residenti.
Il turismo si inserisce nel sistema sociale e territoriale, ricoprendo il ruolo di volano per lo sviluppo
locale, non essendo l’unica attività economica.
Pur essendo il settore di riferimento, il turismo, infatti, ha bisogno di altri settori e comparti produttivi.
Per questo le azioni previste mirano alla valorizzazione delle tipicità e del genius loci del territorio, alla
conservazione degli elementi paesaggistici e naturalistici e alla valorizzazione delle produzioni agricole e
artigianali che caratterizzano questo territorio.
Il prodotto turistico dell’Area, che ha come attrattori la natura, il paesaggio agrario, le attività sportive,
l’enogastronomia ed i beni culturali, ha performance turistiche minori, in termini assoluti, ma mostra
dinamiche e potenzialità di crescita interessanti e, soprattutto, racchiude in sé quelli che sono i principali
elementi identitari ed identificativi dell’intero territorio.
Quello che si prospetta è, pertanto, uno sviluppo locale turistico che possiede un’identità e
un’immagine legata in via preponderante ad una concezione imperniata sulle eco-eccellenze.
Ciascun segmento turistico non è auto-consistente, ossia non va considerato isolatamente, ma come
parte integrante di un prodotto turistico più complesso che potrebbe trovare nel Geoparco degli Etruschi la
sua filosofia di fondo.
Il Geoparco, riconosciuto dall’UNESCO come forma di ecoturismo, non solo rappresenta
l’elemento unificante delle diverse tipologie di turismo, ma è una particolare forma di fruizione
turistica in grado di combinare salvaguardia dell’ambiente e sviluppo sostenibile delle popolazioni
locali, attraverso un felice connubio tra valorizzazione e conservazione delle risorse naturali,
paesaggistiche e culturali, rivalutazione delle tradizioni, recupero urbanistico, sviluppo compatibile
delle opportunità occupazionali e imprenditoriali.
Questo particolare tipo di ‘parco’ nasce dall’idea di trasformare la natura in risorsa economica,
attuando in questo modo una sinergia virtuosa tra la tutela dell’ambiente e il suo utilizzo economico.
Nella sua definizione formale un Geoparco ‘è un territorio sufficientemente esteso per contribuire allo
sviluppo economico locale e che possiede un patrimonio geologico e geomorfologico peculiare per il suo
interesse scientifico, rarità, richiamo estetico o valore educativo’.
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I geoparchi devono comprendere un certo numero di geositi, siti geologici di particolare importanza,
che testimoniano la storia della Terra e l’evoluzione del paesaggio, ma possono includere anche luoghi di
particolare valore ecologico, archeologico, storico o culturale.
L’Area dispone attualmente di 24 geositi riconosciuti dalle autorità competenti, di cui 6 di
valenza nazionale. La geologia, inoltre, rappresenta l’elemento unificante dell’intero territorio che
appartiene ai fenomeni geologici generati e modellati dal Distretto Vulcanico Vulsino.
Queste caratteristiche, pur nella loro peculiarità, non sono però sufficienti perché un’area possa
definirsi geoparco: è necessario, infatti, che questo patrimonio si trasformi in risorsa economica,
contribuendo alla produzione e distribuzione di ricchezze nell’ambito della comunità locale, in una
prospettiva di sviluppo sostenibile, attraverso, ad esempio, la promozione del geoturismo.
Presupposto fondamentale è, dunque, il supporto della popolazione locale e il coinvolgimento sia
dell’autorità pubblica che degli interessi privati, in un’efficace collaborazione multidisciplinare.
Un Geoparco ha anche il compito favorire la valorizzazione di un’immagine generale collegata al
patrimonio geologico ed allo sviluppo del geoturismo, promuovere l’educazione ambientale, la formazione e
lo sviluppo della ricerca scientifica nelle varie discipline delle Scienze della Terra, migliorare l’ambiente
naturale ed incrementare le politiche per lo sviluppo sostenibile.
Soprattutto gli effetti sul territorio, le esperienze a livello mondiale registrate negli ultimi 20 anni e le
peculiarità di questa area corroborano le reali potenzialità di realizzazione del progetto.

4.3.1 La Realizzazione del ‘Geoparco degli Etruschi’

La proposta per la candidatura è già stata presentata nel corso del 2019 all’ISPRA, istituzione che
formalmente individua e presenta la candidatura per l’Italia all’UNESCO, e al Comitato Nazionale dei
Geoparchi Italiani. Entrambi hanno positivamente accolto la proposta e la candidatura, secondo la tempistica
predefinita, che prevede la presentazione entro ottobre 2023. L’Area sarà affiancata dal Geoparco e dal Parco
Nazionale delle Alpi Apuane durante le fasi preparatorie.
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La Strategia di sviluppo dell’Area si incentra sulla creazione di un sistema turistico sostenibile che
valorizzi le emergenze culturali e ambientali, nonché le risorse infrastrutturali e strutturali, agricole,
commerciali e artigianali del territorio, attraverso la costituzione e il riconoscimento di Geoparco UNESCO.
Attraverso l’attuazione della Strategia sarà possibile:
- una programmazione, progettazione e gestione unitaria;
- la messa a sistema e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e tipiche del territorio;
- un brand umbrella, riconosciuto a livello mondiale, che identifichi il territorio e tutte le attività non
solo quelle turistiche, che lo distingua dai poli turistici dominanti come Roma, Toscana e Umbria;
- la combinazione di innovazione e tradizione per nuove opportunità lavorative;
- rafforzare la governance e il coinvolgimento delle comunità locali;
- consolidare e strutturare il patrimonio ambientale e culturale;
- sostenere la qualificazione dell’offerta territoriale, turistica, agroalimentare e delle produzioni di
qualità;
- costruire l’organizzazione e la promozione di specifiche offerte ispirate ai concetti di turismo di
territorio e di eco-eccellenza nell’ambito del Geoparco, e di turismo slow per apprezzare il paesaggio e le
peculiarità dell’Area;
- qualificare, organizzare e mettere in rete le risorse ambientali, storico-culturali e paesaggistiche;
- sviluppare un sistema di marketing d’area;
- promuovere specifici prodotti turistici che agiscono sul rafforzamento dell’identificazione del
territorio nei confronti delle percezioni esterne (il patrimonio Geologico, la tutela ambientale, le tradizioni,
l’enogastronomia, l’artigianato, la Via Francigena, il Sentiero dei Briganti, il complesso della rete
sentieristica, ecc.);
- attivare reti di cooperazione tra istituzioni e tra imprese (contratti di rete, cooperative di comunità);
- procedere alla candidatura per entrare nella Rete Mondiale UNESCO e nella Rete Europea dei
Geoparchi (ENG).
Un’unica Area come una città policentrica, un unico brand umbrella che leghi le singole parti.
In una visione incentrata sulla dimensione ‘globale’, che oltrepassa il confine comunale, l’Area viene
ridisegnata e riprogrammata per creare un sistema qualificato e funzionale a servizio del visitatore e a
vantaggi degli operatori economici:
- si completano e riqualificano percorsi principali e deviazioni affinché tutto il territorio sia fruibile e
piedi, bicicletta e a cavallo;
- si riqualificano le aree di pregio, gli immobili, i siti;
- si valorizzano le emergenze presenti, anche quelle geologiche;
- i musei, gli antiquarium, gli spazi espositivi assurgono al ruolo di infopoint, potendo garantire
un’apertura per la maggior parte dell’anno e durante i giorni festivi;
- si creano nuovi servizi per aumentare la ricettività e la redditività della destinazione turistica.
Gli interventi sono scelti in un’ottica di completamento a servizio del sistema turistico, come
valorizzazione dei luoghi, soprattutto dei centri minori, e quale impulso allo sviluppo economico, finalizzati
all’aumento delle presenze dei visitatori nell’intera Area.
Nella definizione degli interventi sono stati valutati i servizi preesistenti e le opportunità effettive,
economiche e occupazionali, e prestando attenzione alla differenziazione dell’offerta in rapporto all’intera
Area. Negli ultimi venti anni sono stati effettuati numerosi interventi per la valorizzazione turistica sia in
ambito pubblico (percorsi della Via Francigena, per esempio, sentieri, musei, etc) che privato (nell’area sono
presenti le Terme di Vulci ed oltre 210 agriturismi). Queste azioni sono state attuate spesso dai singoli enti e
imprese, senza una pianificazione o un progetto di sviluppo. Nella Strategia è prioritaria la realizzazione di
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un reticolo complesso di sentieri che raggiunga i diversi Punti d’Interesse, presenti sul territorio, rendendo
accessibile e fruibile l’intera Area a cavallo, a piedi e in bicicletta, promuovendo un turismo slow ed
ecosostenibile. Il reticolo dei sentieri permette anche l’effettiva creazione di un unico distretto turistico, che
sia letto anche all’esterno come un’area e non solo un insieme di comuni.
L’accordo di collaborazione stretto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l’Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale ha permesso di definire
congiuntamente gli interventi da effettuare su beni di valenza culturale e paesaggistico.
Inoltre, per garantire la manutenzione e gestione dei sentieri è stata attuata una collaborazione con
Coldiretti, Ass.ne Terranostra e con le guide AIGAE Lazio, al fine di gestire e valorizzare la sentieristica.
Successivamente alla sottoscrizione dell’APQ saranno, infatti, attuati incontri specifici per ogni percorso
interessato e proposto un accordo che definirà il ruolo degli operatori privati, affinchè si prendano in carico
la cura ordinaria dei sentieri e che segnalino alle amministrazioni di competenza eventuali danneggiamenti
che non li rendano più praticabili.
Gli interventi si sono, quindi, focalizzati sulla valorizzazione del territorio attraverso la creazione della
rete per l’accessibilità, la fruibilità e la valorizzazione del Geoparco fisica e digitale:
o SV1. Geoparco - interventi lungo la via Francigena;
o SV2. Geoparco - riqualificazione sentieristica esistente e creazione di nuovi sentieri e raccordi;
o SV3. Geoparco - creazione del percorso della via Clodia e delle sue varianti;
o SV5. Geoparco - Realizzazione punti accoglienza e sistema digitale turistico.
L’Area sarà attraversata da tre direttrici o percorsi principali: la ‘Via Francigena’ che la percorre lungo
il versante orientale; ‘Il Sentiero dei Briganti’ che taglia trasversalmente l’Area da nord-est a sud-ovest; la
‘Via Clodia’ che in base agli studi effettuati, va da Tuscania verso nord-ovest sino a Castro e al confine con
la Toscana.
La prima fa parte dei Cammini Europei, un marchio noto a livello mondiale e si prevede un intervento
di messa in sicurezza in tratti coincidenti con la Via Cassia e la realizzazione di una variante riconosciuta
dalla Regione Lazio nel tratto S. Lorenzo Nuovo-Grotte di Castro.
La seconda, realizzata nel 2000 attraverso il Programma Leader 2, è un percorso che coinvolge che
unisce da est a ovest l’Area, dalla Riserva Naturale di Monte Rufeno sino al mare, unendo 11 comuni, 12
musei (alcuni di questi anche nazionali) e 7 aree archeologiche. Purtroppo, la fruibilità al momento è solo
parziale, a causa di una frana importante che ha coinvolto la Via Cava, di epoca etrusca, posta ai piedi della
Città di Castro.
La Via Clodia è una via consolare, il cui tracciato, sebbene non totalmente noto, lascia visibili alcuni
tratti di basolato di epoca romana a Tuscania. Quindi, attraverso la documentazione storica, è stato
individuato quello che può essere il tracciato originario.
Le tre direttrici in alcuni punti si incrociano unificando così l’intero territorio. Da questi percorsi
principali partono una serie di nuovi sentieri minori che rendono accessibili le emergenze culturali e
ambientali sparse sull’Area. Ogni territorio viene raggiunto e gli interventi sono stati elaborati per garantirne
fruibilità e accessibilità. I sopralluoghi effettuati hanno accertato che i percorsi sono fruibili a piedi, a cavallo
e in bicicletta. I nuovi percorsi diramano dalla Via Clodia collegando i centri di Tessennano, Piansano e
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Arlena di Castro sino ad oggi sempre posti al di fuori di tutti i circuiti; dal Sentiero dei Briganti si accede al
percorso degli Eremi del Fiora, romitaggi medioevali scavati lungo la forra del fiume, e alla Via dell’Acqua
che costeggia il torrente Timone tra antichi Molini, cascate, sino al Fiora e al mare. Dalla Francigena si
dirama la nuova variante San Lorenzo Nuovo-Grotte di Castro.
Lungo i percorsi individuati e creati sono state poste in evidenza emergenze geologiche, naturalistiche
e culturali che creassero un sistema unico di mete diversificate e distribuite all’interno dell’Area, diventando
il legame fisico tra i poli.
L’individuazione dei percorsi ha privilegiato le strade rurali e vicinali, evitando, ove possibile, la
creazione ex novo di passaggi e il percorso lungo strade trafficate. Attraverso un’attenta analisi si sono
individuate risorse archeologiche e naturalistiche che non erano state mai segnalate in precedenza o si sono
creati nuovi progetti per mettere in risalto quello che già era presente, ma non abbastanza ‘importante’ e
‘originale’ da attrarre l’interesse del turista/visitatore.
Grazie all’intervento della Strategia sarà possibile realizzare:
- la rete sentieristica lunga circa 300 km, ripristinando e qualificando sentieri già presenti (Via
Francigena, Il Sentiero dei Briganti), sia creando nuovi percorsi (Via Clodia, gli Eremi del Fiora e Le Vie
dell’Acqua da Tuscania a San Lorenzo Nuovo lungo il Fiume Marta e il Lago di Bolsena);
- la cartellonistica, con ideazione grafica unica, che diventa uno strumento essenziale per percorrere il
territorio e per dare omogeneità e unitarietà al progetto. L’intervento prevede infatti un’ideazione grafica
coordinata e l’implementazione dei contenuti in un contesto turistico di valorizzazione unico. L’intervento
prevede diverse tipologie di cartelli e segnali da disporre sul territorio, anche in considerazione del fatto che
in alcuni tratti non vi è una copertura del segnale GPS o della Rete, o vi si ritrova in spazi aperti con più
incroci senza evidenti punti di riferimento. Inoltre, è prevista la cartellonistica informatica puntuale che
evidenzia le singole emergenze turistiche;
- 35 aree di sosta, picnic e punti belvedere disseminate lungo l’intero territorio;
- l’Archeodromo e il Museo diffuso di Piansano, la valorizzazione della Civitella e di un antico molino
ipogeo ad Arlena di Castro, e di Castel Araldo a Marta (Scheda SV3 e SV2).
Attraverso azioni di recupero e riqualificazione sono stati creati 2 nuovi access point a Valentano e
Proceno, implementati i 15 musei e antiquarium presenti con una postazione multimediale attraverso i quali
poter visualizzare il territorio, le peculiarità e i servizi offerti. Oltretutto, questi luoghi, essendo aperti quasi
tutto l’anno ed anche nei giorni festivi, si prestano ottimamente ad essere degli infopoint efficienti. Sarà
allestita la sala multimediale e immersiva all’interno della Chiesa di Sant’Antonio a Tessennano (SV3), con
illustrazione del territorio, utilizzando anche i prodotti realizzati dalle scuole attraverso l’attuazione della
Scheda intervento IS.4 e con il contributo dell’EduMAT di Tuscania.
- L’integrazione dei servizi turistici:
SV4. Geoparco- Realizzazione Ospitalita’ Turistica Sociale Nei Piccoli Comuni
SV6. Geoparco- Le aree sosta camper
Nella nuova configurazione turistica dell’Area, attraverso la Strategia si intende realizzare e
soprattutto completare una rete di servizi che rendano l’area più fruibile e prolunghi la permanenza dei
turisti. Nella pianificazione del sistema di accoglienza sono anche creati nuove emergenze al fine di rendere
attrattivi quei centri minori molto spesso marginali rispetto alla restante offerta preesistente.
In 4 comuni è stata prevista la creazione delle aree per la sosta camper (SV9) per un totale di 54 nuove
piazzole, completando la rete di aree per camperisti già presente nell’Area.
In 3 piccoli centri che soffrono della mancanza di posti letto è stata prevista la realizzazione di case
vacanze. Gli interventi prevedono la riqualificazione di immobili nel centro storico o in contesti di grande
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valenza paesaggistica, con la creazione di 12 miniappartamenti (di cui 3 attrezzati per diversamente abili)
che saranno destinati al turismo sociale (SV6), dedicato non solo ai diversamente abili, ma a soggetti fragili
quali anziani, o famiglie con reddito basso, generando così un’offerta per un mercato di nicchia, che non
trova altri riscontri sul territorio e nell’intera provincia.
Le modalità di gestione saranno attivate attraverso avvisi pubblici e convenzioni, per poter garantire la
fruibilità delle emergenze e il funzionamento delle strutture. Si prediligono soprattutto organizzazioni del
Terzo settore e forme associative locali quali, per esempio, Gruppo Archeologico di Piansano, Proloco
Tessennano, con i quali si stanno già predisponendo gli atti, al fine di rafforzare la rete civica e corroborare il
senso di appartenenza e sostenere attività che hanno una rilevante finalità sociale.
Gli interventi sono stati coordinati sia con progetti precedenti e in maniera complementare con le
progettazioni attuali dei GAL ‘Alto Lazio’ e ‘In Teverina’, FLAG Lago di Bolsena, Sistema Museale del
Lago di Bolsena.
4.3.2 Il finanziamento dell’Area Interna Alta Tuscia-Antica Città di Castro.
Il piano finanziario della Strategia d’Area riepiloga tutte le fonti di finanziamento che contribuiscono
alla realizzazione degli interventi previsti nell’Area Interna 1 Alta Tuscia-Antica Città di Castro.
Le diverse attività previste nella Strategia quali la progettazione, l’attuazione e la gestione dei progetti
possono essere finanziati con risorse provenienti da fonti differenti in funzione del servizio a cui fanno
riferimento.
Gli interventi previsti nell’ambito dei tre servizi essenziali definiti dalla SNAI (sanità, trasporti ed
istruzione), troveranno copertura finanziaria per complessivi 3,76 M € nell’ambito dei fondi ministeriali per
le politiche ordinarie, stanziati dall’art. 1, comma 895 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
bilancio 2018). La Regione Lazio, con DGR n. 807del 05/11/2019, avente ad oggetto “Strategia Nazionale
Aree Interne - Modifica della DGR n.519 del 9 agosto 2017 recante “Intesa Istituzionale di Programma tra
lo Stato e la Regione Lazio del 22 marzo 2000. Ricognizione delle risorse disponibili del Fondo di Sviluppo e
di Coesione 2000-2006 ai fini della relativa riprogrammazione e finalizzazione agli Accordi di Programma
Quadro per le Aree Interne””, ha destinato complessivamente € 18.738.589,00 alla Strategia Aree Interne,
individuate con la DGR n. 477/2014, come di seguito riportato:
• Area Interna Alta Tuscia Antica Città di Castro: € 4.712.055,87;
Tali importi saranno utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti per lo sviluppo locale e per
la copertura di quanto non risulti finanziabile con i fondi ministeriali, nel rispetto delle regole di utilizzo del
Fondo di Sviluppo e di Coesione 2000-2006.
I programmi operativi regionali della programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 (POR FESR e FSE,
PSR FEASR) contengono delle previsioni finanziarie indicative relative alla Aree Interne regionali. In
particolare, il POR FESR prevede di destinare alle Aree Interne selezionate risorse da un minimo dell’1%
fino ad un massimo del 5% della sua dotazione, ma rimanda la declinazione dell’apporto dei singoli Assi ed
azioni alla definizione della strategia di intervento. Anche il POR FSE rimanda ad una fase successiva la
definizione della dotazione finanziaria, da stabilirsi in funzione delle azioni che complessivamente e
puntualmente agiranno sulle aree identificate, stimando indicativamente di sostenere il 15% del costo dei
progetti. Infine, il PSR FEASR prevede di contribuire allo sviluppo delle “Aree Interne” con una
partecipazione finanziaria pari a circa l’1-1,5% del montante complessivo del programma.
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Nel caso dell’Alta Tuscia, così come per le altre aree interne selezionate dalla Regione Lazio, si è
scelto di non vincolare la strategia ai fondi strutturali per le diverse tempistiche di attuazione.
Ciò nonostante, alle risorse in disponibilità sopra elencate, si potranno aggiungere quelle a valere sui
programmi operativi regionali della programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 (POR FESR e FSE, PSR
FEASR) che si renderanno disponibili durante il periodo di attuazione della Strategia. Tale copertura potrà
essere assicurata solo e se gli interventi, che saranno selezionati nell’ambito dei progetti di sviluppo, abbiano
tutti i requisiti richiesti per essere ammessi ad uno dei tre programmi operativi citati.
Alle risorse sopra dettagliate si aggiungono ulteriori € 70.000,00, a valere sui fondi di bilancio del
comune di Valentano, in favore dell’intervento di sviluppo “SV7 Geoparco-Realizzazione Punti
Accoglienza/Infopoint”.
Di seguito il dettaglio del Piano Finanziario per interventi, assi di intervento, risultati attesi e fonti di
finanziamento:
Quadro finanziario riepilogativo

4.3.3 Il finanziamento delle Aree Interne nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) predisposto dal Governo italiano, nell’ambito del programma europeo Next Generation EU
(NGEU).
Al fine di rispondere alla crisi pandemica, di portata mondiale, generata dal Covid 19, l’Unione
Europea ha elaborato il Next Generation EU (NGEU), ossia un programma di portata e ambizione inedite,
che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la
formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e
generazionale.
Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme.
L’Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e
intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze.
Il NGEU può essere l’occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e
duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.
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L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il
Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i
Territori d’Europa (REACT-EU).
Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle
quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L’Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria
capacità di finanziamento tramite i prestiti della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 miliardi.
Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Questo Piano, che si articola in 6 Missioni e 16 Componenti, beneficia della stretta interlocuzione
avvenuta in questi mesi con il Parlamento e con la Commissione Europea, sulla base del Regolamento RRF.
Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca;
inclusione e coesione; salute.
Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del NGEU e soddisfa largamente i parametri fissati dai
regolamenti europei sulle quote di progetti “verdi” e digitali.
In particolare, la Missione 5 “Inclusione e coesione”, in linea con le raccomandazioni specifiche della
Commissione Europea sull’Italia, vuole assicurare un’integrazione efficace tra le politiche attive del mercato
del lavoro e le politiche sociali, anche attraverso forti investimenti nelle politiche di istruzione e formazione
(apprendistato duale).
Il potenziamento del “Servizio Civile Universale” intende incrementare il numero di giovani
interessati. I giovani sono inoltre coinvolti dalle misure relative alle infrastrutture sociali e alle case popolari,
nonché dal rafforzamento dei servizi nelle aree interne.
Nella Missione 5 le misure che rafforzano i servizi essenziali e incidono sul divario di connettività e
digitalizzazione nelle aree marginali sono dirette ad aumentare l’attrattività dei territori a maggior rischio di
spopolamento, migliorare le opportunità di lavoro, i servizi socio-sanitari e costruire opportunità per le nuove
generazioni.
La riforma e l’infrastrutturazione delle Zone Economiche Speciali favorirà l’attrazione di investimenti
e la competitività globale delle realtà portuali meridionali. Si prevede il finanziamento di bandi per il
contrasto alla povertà educativa al Mezzogiorno, per un valore di €220 milioni.
Inoltre, il contributo del PNRR alla Strategia Nazionale per le Aree Interne sarà complementare
a un’azione più ampia e organica che, coinvolgendo le risorse del FSC, mobiliterà € 2,1 miliardi nei
prossimi 5 anni.
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MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
Nell’ambito della M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE

COMPONENTI E RISORSE(MILIARDI DI EURO):

M 5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO

6,66

M 5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAM
IGLIE,

11,17

M 5C3 - INTERVENTI
COESIONE

1,98

19,81
Totale

SPECIALI

PER LA
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Riforma 1: Rafforzamento delle Zone Economiche Speciali (ZES)
Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono regioni geografiche localizzate nel Mezzogiorno dotate
di una legislazione economica di vantaggio.
Ad oggi sono state istituite le seguenti ZES: Regione Campania; Regione Calabria; Ionica
Interregionale nelle regioni Puglia e Basilicata; Adriatica Interregionale nelle regioni Puglia e Molise;
Sicilia occidentale; Sicilia orientale; Regione Abruzzo. È in fase finale l’istituzione della ZES Regione
Sardegna.
La riforma punta a semplificare il sistema di governance delle ZES e a favorire meccanismi in
grado di garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché a favorire l’insediamento di
nuove imprese.
La riforma riguarderà l’attività e i poteri del Commissario che avrà la titolarità del procedimento di
autorizzazione unica e sarà l’interlocutore principale per gli attori economici interessati a investire sul
territorio di riferimento.
Inoltre, per semplificare le procedure amministrative di insediamento delle imprese nelle aree ZES,
si faciliterà la realizzazione del cd. “Digital One stop Shop ZES”, rafforzando così il potenziale di crescita
dei territori target, accrescendone l’attrattività nei confronti delle imprese (anche straniere), con
conseguente possibile impatto occupazionale.

Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne
Le Aree Interne costituiscono circa tre quinti dell’intero territorio nazionale, distribuite da Nord a
Sud, e presentano caratteristiche simili: a) grandi ricchezze naturali, paesaggistiche e culturali, b)
distanza dai grandi agglomerati urbani e dai centri di servizi, c) potenzialità di sviluppo centrate sulla
combinazione di innovazione e tradizione. Per il rilancio e la valorizzazione delle Aree Interne è
necessario sostenere investimenti che innalzino l’attrattività di questi luoghi, invertendo i trend di
declino che le colpiscono (infrastrutturali, demografici, economici), e facilitino meccanismi di
sviluppo. Il supporto del PNRR si articola nelle seguenti due linee di intervento.
Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità
L’intervento mira ad agevolare la soluzione a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante
l’intensificazione dell’erogazione di servizi (agli anziani, ai giovani in difficoltà, servizi di natura
socioassistenziale, etc.), anche facilitando l’accessibilità ai territori e i collegamenti con i centri urbani.
L’attuazione prevede l’incremento dei fondi sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità
locali per la realizzazione d’infrastrutture sociali che possano servire ad incrementare l’erogazione di
servizi sul territorio.
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Servizi sanitari di prossimità
Il consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti mira
a renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma di
servizi sanitari offerta alla popolazione di queste aree marginalizzate. Le farmacie, quindi, potranno
rafforzare ruolo e funzione.
L’attuazione consiste nell’assegnazione di risorse finanziarie pubbliche per incentivare i privati a
investire nell’adeguamento delle farmacie al fine di rafforzarne il ruolo di erogatori di servizi sanitari,
(i) partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare; (ii) fornendo prestazioni di secondo
livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche; (iii) erogando
farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; (iv) monitorando pazienti con la cartella
clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico.
La misura prevede di favorire il co-investimento privato pari a circa il 50% dell’intervento pubblico
stanziato con un accordo tra ACT, Ministero della Salute ed Enti locali.
4.3.4 L’iter procedimentale di approvazione dell’Accordo di Programma Quadro dell’Area
Interna Alta Tuscia- Antica Città di Castro.
Premesso quanto sopra, con Delibera 28 gennaio 2015 n. 9 del Comitato Interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) è stata prevista la previa sottoscrizione di un atto negoziale fra la
Regione e il soggetto capofila del partenariato di progetto.
In data 13 novembre 2019 è stata approvata la Convenzione per la gestione associata delle funzioni
relativa al programma “Area Interna Lazio 1 “Alta Tuscia- Antica Città di Castro”, che all’art. 6 prevede
l’istituzione del Consiglio dei Sindaci dei Comuni dell’Area con funzioni di programmazione, indirizzo e
coordinamento delle attività e delle strutture dei comuni associati e di decisione su tutte le questioni inerenti
la gestione associata delle funzioni e dei servizi, di cui fanno parte tutti i comuni dell’Area Interna.
In data 27 maggio 2020, si è tenuta la prima riunione del Consiglio dei Sindaci con cui è stato adottato
il Regolamento del Consiglio dei Sindaci dell’Area Interna Alta Tuscia - Antica Città di Castro, che
disciplina le attività del Consiglio.
In data 21 settembre 2020, il Comune Capofila ha trasmesso al Coordinatore del Comitato Tecnico per
le Aree Interne, la Strategia d'Area dell’area interna Alta Tuscia - Antica Città di Castro, con allegate le
relative Schede Intervento.
Con nota prot. DPCOE-0003902-P del 16 ottobre 2020, il Comitato Tecnico per le Aree Interne ha
approvato la Strategia d'Area ALTA TUSCIA-ANTICA CITTA’ DI CASTRO, ritenendola idonea alla
sottoscrizione del relativo Accordo di Programma Quadro.
Con la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2020 n.747 è stata approvata la “Strategia Area
Interna ALTA TUSCIA ANTICA-CITTA’ DI CASTRO”, con allegate le 26 schede degli interventi proposti.
In data 9 novembre 2020 è stata firmata digitalmente la Convenzione tra la Regione Lazio e il Comune
di Tuscania, in qualità di Ente capofila e rappresentante dei Comuni dell’Area Interna “Alta Tuscia - Antica
Città di Castro” per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).
In adempimento a quanto stabilito dalle delibere CIPE n. 9/2015, n. 80/2017, n. 52/2018, n.72/2019
ed a seguito dell’inoltro delle schede intervento e relativi format da parte del Sindaco del Comune di
Tuscania, ente capofila dell’Area Interna, la Regione Lazio ha approvato, con la Delibera di Giunta
Regionale n. 54 del 02/02/2021, lo Schema di Accordo di Programma Quadro.
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Accordo quadro che sarà sottoscritto tra la Regione Lazio, L’Agenzia per la Coesione Territoriale, Il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Il Ministero della Salute La Regione Lazio e il Comune di Tuscania (Soggetto capofila dell’Area
Interna “Alta Tuscia - Antica Città di Castro”) nei prossimi mesi del 2021.
***

5. La tutela del paesaggio all’interno del territorio del Comune di Montalto
di Castro (il procedimento di decadenza del titolo e l’ordinanza di
demolizione del relitto denominato “Centrale ex nucleare Alto Lazio”).
Come noto, nel territorio di Montalto di Castro insiste il relitto, denominato “Centrale ex nucleare Alto
Lazio”, per una superficie di circa 57.480 mq e di estensione territoriale complessiva pari a 139.000 mq; con
altezza di prospetto di circa 50 metri “in variante al PRG e sostitutiva della licenza edilizia”.
All’esito di un lungo iter procedimentale – con D.M. 19 febbraio 1979 – il Ministero dell’Industria,
Artigianato e Commercio (ora MISE) ha autorizzato la costruzione degli impianti nucleari (ai sensi della L.
393/1975) tra i quali è compresa anche la centrale in esame, i cui lavori sono iniziati in data 1° luglio 1982.
Dopo cinque anni dall’inizio dei lavori, a seguito dell’allarme sociale sugli effetti delle fughe
radioattive seguite al disastro del 26 aprile 1986 presso la centrale nucleare V.I. Lenin e del referendum
(dell’8 e 9 novembre 1987) per l’abrogazione delle norme per le costruzioni di nuove centrali nucleari, il
Governo ha adottato il D.L. 6 agosto 1988 n. 324, con il quale è stata disposta l’interruzione dei lavori di
costruzione delle centrali nucleari, disposta in via definitiva con D.L. 6 ottobre 1988 n. 427 e con D.L. 10
dicembre 1988 n. 522 (convertito nella L. n. 42/1989), nonché autorizzata la riconversione (in parte) della
centrale nucleare in centrale termoelettrica.
A causa della disposta interruzione, i lavori di costruzione della centrale non sono stati mai ultimati e
la centrale nucleare non è mai entrata in esercizio.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 14 novembre 2017, al fine di porre in essere
interventi mirati alla conservazione ed al ripristino del patrimonio ambientale e paesaggistico nel territorio di
competenza, il Comune di Montalto di Castro ha commissionato un approfondito studio di fattibilità tecnicogiuridica volto all’analisi dello stato di fatto della Centrale Enel A. Volta nelle sue eventuali componenti
architettoniche e amministrative e la loro eventuale compatibilità con la normativa edilizio-urbanistica.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 5 aprile 2018, l’Amministrazione ha preso atto:
i.) degli esiti dello studio di fattibilità tecnico-giuridica volto ad analizzare lo stato di fatto, sul territorio
comunale, dei grandi complessi edificati di natura industriale, aventi notevole o straordinario impatto
ambientale, delle proprie componenti architettoniche e della loro eventuale compatibilità con il vigente
ordinamento giuridico, con particolare riguardo al rispetto della normativa paesaggistica ed urbanisticoedilizia, nonché alla relativa legittimità amministrativa;
ii.) in particolare, delle criticità rilevate e relative ai grandi complessi edificati di natura industriale che
insistono sul territorio del Comune di Montalto di Castro e dell’indicazione delle possibili azioni da
compiere, necessarie per la tutela e per il recupero di situazioni che compromettono lo sviluppo
ecosostenibile del paesaggio;
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iii.) infine, che tra le varie criticità rilevate tra i grandi complessi edificati di natura industriale che
insistono sul territorio del Comune di Montalto di Castro il relitto della centrale ex-nucleare Alto Lazio
presenta il valore di criticità paesaggistica massimo, per il quale si rende necessario un intervento immediato
di recupero urbanistico-territoriale dell’area interessata, mediante attuazione di misure correttive, anche
straordinarie e singole.
Per l’effetto di quanto sopra, l’Amministrazione comunale ha deliberato:
a) di assumere le necessarie iniziative per il recupero urbanistico-territoriale dell’area sulla quale insiste
il relitto della centrale ex nucleare Alto Lazio, anche mediante interventi di demolizione del relitto in
questione, atteso che lo stesso risulta, allo stato, privo di ogni utilità industriale e civile oltre che, ad una
prima analisi, non suscettibile di interventi di recupero urbanistico e/o di riqualificazione;
b) di effettuare dei sopraluoghi in loco sulle aree della suddetta ex centrale nucleare volti ad accertare le
criticità evidenziate nel su richiamato studio di fattibilità tecnico - giuridica, con particolare riferimento a
quelle opere non oggetto di riconversione;
c) di avviare, dando mandato al responsabile del servizio competente, in caso di esito positivo del
sopralluogo, il procedimento di decadenza del titolo, anche mediante indizione di una specifica conferenza di
servizi, con il coinvolgimento di tutti gli Enti che a diverso titolo (ab origine e fino ad oggi) hanno preso
parte alla realizzazione del progetto d’opera (Regione Lazio, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero Ambiente), mentre l’ENEL Produzione S.p.A.,
quale soggetto proprietario delle opere non ultimate, è stato messo a conoscenza, con conseguente verifica
della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle opere relative alla ex centrale nucleare non
oggetto di riconversione.
In data 25/06/2018 il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia privata - Attività produttive
Demanio - Decoro urbano - del Comune, ha dato avvio alla conferenza di servizi istruttoria (con il
coinvolgimento della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, Ufficio
per la concertazione amministrativa ed il monitoraggio e di diverse Amministrazioni Statali e non), da
effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14 ter legge n. 241/1990, ai fini della verifica
della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle opere non oggetto di riconversione e per la
decadenza del titolo.
Conferenza di servizi che si è conclusa con la determinazione n. 130 del 29/10/2020, emessa dal
Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia privata - Demanio - Decoro urbano, con la quale si è
proceduto a:
a) chiudere la conferenza di servizi istruttoria, indetta in forma simultanea e con modalità sincrona, ai
sensi dell’art.14ter legge 241/1990, dando atto dei pareri acquisti dalle Amministrazioni (statali e non)
convocate, con riferimento alla “verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle
opere relative alla ex centrale ex nucleare Alto Lazio non oggetto di conversione e decadenza del
titolo”;
b) procedere, conseguentemente, alla luce degli aspetti tecnici scaturiti dai lavori della conferenza
stessa, dei pareri acquisiti dalle diverse Amministrazioni (statali e non) convocate, nonché dell’esito
delle risultanze emerse in sede di approfondimento istruttorio, all’assunzione dei successivi atti di
competenza, mediante l’adozione di misure, anche demolitorie, delle opere edilizie relative alla
centrale ex nucleare Alto Lazio di Montalto di Castro non oggetto di conversione.
A seguire, con provvedimento n. 14 del 12/03/2021 è stata dichiarata la decadenza del titolo
autorizzativo D.M. 19 febbraio 1979 con il quale il Ministero dell’Industria, Artigianato e Commercio aveva
autorizzato la costruzione, ai sensi della L. n. 393/1975 e del D.P.R. n. 185/1964, della Centrale ex nucleare
Alto Lazio di Montalto di Castro, in virtù dell’emanazione del D.L. 10 dicembre 1988 n. 522, convertito
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nella L. n. 42/1989 con cui sono stati definitivamente interrotti i lavori di costruzione della Centrale Alto
Lazio ed è stata disposta la riconversione parziale della centrale nucleare in centrale policombustibile,
nonché in virtù del decorso del termine ultimazione dei lavori.
Il già menzionato provvedimento è stato notificato a Enel il 12/3/2021, prot. 7330 quale atto
propedeutico alla successiva ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e di demolizione ex art. 31,
D.P.R. 380/2001 n. 93/2021, che è stata notificata ad Enel in data 27 maggio 2021.
***

Parte II
6. La valutazione generale dell’intervento proposto dalla CNAPI. Le criticità
del progetto preliminare in relazione alla localizzazione delle aree.
Come meglio di seguito specificato, il documento in esame è incentrato, oltre che sulle carenze del
progetto preliminare, sulle inidoneità dei siti rilevate secondo i quindici Criteri di Esclusione (escludenti in
radice le aree del territorio nazionale, le cui caratteristiche non permettono di garantire piena rispondenza ai
requisiti di sicurezza). Tuttavia, prima di entrare nel merito dei singoli siti, si ritiene doveroso evidenziare,
altresì, quanto segue.
6.1 La modalità di analisi effettuata dalla Sogin.
Un progetto, benché preliminare, non può omettere l’analisi dettagliata di una componente specifica
come il suolo. Al contrario, la proposta progettuale di Sogin è ritenuta idonea per ogni sito, dalla Puglia al
Piemonte, dalla Sardegna al Lazio. Cosa che di per sé è già poco possibile, stante le conformazioni
geologiche completamente diverse (si passa da travertini a sabbi ed argille) oltre che, data l’importanza del
suolo anche come barriera di contenimento.
Sono state inoltre ignorate (lo si poteva fare anche sulla carta) le barriere naturali, che sono forse la
maggiore garanzia di sicurezza passiva che il deposito può avere. In altri siti, pure presi ad esempio da Sogin
(spagna El Cabril) il deposito (di scorie a bassa entità) è ben distanziato dai centri abitati distando oltre 12
Km dal più vicino centro abitato di Ojuelo altos, ed è schermato da rilievi montuosi multipli che lo
circondano, e che possono definirsi barriere naturali, nel caso di specie Sogin ha selezionato per lo più piane
e poggi in contrasto netto con le indicazioni AIEA, che pure indica come guida.
Al contrario, lo studio effettuato si basa principalmente su dati statistici e probabilistici, senza
considerare che l’analisi orografica e quelle geologica e geotecnica preliminare, non sono eludibili in alcuna
fase del progetto. Men che mai di questo tipo di progetto.
In aggiunta, la Sogin nella predisposizione delle relazioni relative alle aree potenzialmente idonee, ha
utilizzato una carta geologica scala 1: 100.000 (1 cm sulla carta = 1 Km nella realtà), scala che va ben oltre
l’approssimazione.
Inoltre, anche per quanto riguarda gli aspetti legati alla conservazione della fauna e della flora di
interesse unionale, si è limitata l’analisi alla sola presenza/assenza di Aree Protette e di Aree Natura 2000 già
istituite, senza considerare la presenza di specie o habitat di specie particolarmente protette all’interno o nelle
vicinanze dei siti individuati, per le quali le normative attualmente in vigore prevedono particolari regimi di
protezione (ad esempio, la costituzione di Zone di Protezione Speciale o Zone Speciali di Conservazione).
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Ciò posto, i criteri, le cautele, e le azioni governative a monte, da soli, definiscono la portata della
installazione e delle conseguenze che il territorio subirà in relazione alla realizzazione del deposito
nazionale. Basti pensare alle straordinarie misure compensative che verranno previste a ristoro dei territori
che saranno interessati, a circoscrivere l’intervento come di eccezionale rilevanza sociale e territoriale, tale
da mutare, anche in relazione alla durata temporale che lo caratterizza, ogni aspetto sociale e ambientale del
contesto di interesse della installazione.
Di conseguenza, anche se si tratta di una individuazione preliminare, non è accettabile, né corretto,
procedere alla individuazione ed alla pubblicazione di aree definite idonee, senza avere la certezza che tali
aree siano effettivamente idonee, così come pure escluderne altre.
L’assenza di precisione scientifica (anche in ragione del tipo di materiale da stoccare e la relativa
coerenza con l’opera progettata) è rinvenibile nell’operato della proponente, che fonda il proprio lavoro su
una parziale analisi territoriale data da cartografie, con attendibilità che, tra l’altro, deve essere verificata.
Non è utilizzando strumenti grossolani e rinunciando ad un circostanziato esame che si programma
una infrastruttura di questo tipo. Agendo in questo modo viene riversato ogni onere di verifica dei criteri sui
cittadini e sugli enti locali sin da questa fase.
In sostanza, è il lavoro di esclusione, che ha più livelli di intervento, che deve essere alla base dello
studio e della individuazione dei siti e non viceversa: ossia procedere prima con la rilevazione delle aree per
poi rimandare successivamente alla fase delle osservazioni l’effettiva analisi del territorio e
l’approfondimento che, al contrario, avrebbero dovuto deve essere proprio dell’azione progettuale.
Questo modus operandi, mina in radice l’intera proposta di localizzazione, in quanto la selezione
avviene in base alla capacità tecnico scientifica del territorio di rilevare le circostanze escludenti
omesse dall’incaricato alla progettazione.
Se pure è noto, infatti, che i procedimenti debbano essere partecipati, appare chiaro che la
pubblicazione della C.N.A.P.I, senza alcuna preventiva interfaccia con gli enti locali e con i territori nel
contesto generale, non può che essere viziata dalla mancanza della profondità ed accuratezza che si deve
anche ad una analisi preliminare, quando il tema in trattazione è di così rilevante impatto, intendendo per
impatto il senso più esteso del termine.
Con diversa rilevanza, la circostanza è necessariamente valida anche e soprattutto per le infrazioni
connesse ai criteri di approfondimento.
Ove questi sono presenti, infatti, l’approfondimento avrebbe dovuto essere effettuato già in fase
preliminare, onde escludere il coinvolgimento di macro e microaree e sistemi territoriali, che ad oggi
risultano compromessi già dall’indicazione preliminare.
Ciò in quanto i 13 criteri di approfondimento 1, che servono per valutare le aree individuate a seguito
dell’applicazione dei criteri di esclusione, possono condurre all’esclusione di ulteriori porzioni di territorio,
all’interno delle aree potenzialmente idonee e a individuare siti di interesse.

1

Che sono validi solo per la bassa attività radiologica.
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Da ultimo, non si può ignorare, infatti, come già la selezione preliminare, abbia avuto e stia avendo sui
territori in esame pesanti conseguenze sui programmi di sviluppo delle vocazioni territoriali, fondate su
agricoltura di qualità e turismo, che hanno già subito una contrazione, in presenza della individuazione di
aree potenzialmente idonee con una concentrazione così rilevante di rifiuti radioattivi, essendo questa una
circostanza altamente negativa per la progettazione di interventi di medio e lungo periodo come le DOP, le
infrastrutture turistiche, etc.
Le politiche europee, nazionali e regionali, stanno incentivando questo indirizzo da anni, e stiamo
apprezzando la rinascita di un territorio che come quello dell’alta Tuscia (cfr. Aree Interne), che ha già
vissuto una profonda ferita socio economica dovuta all’insediamento in un contesto agricolo turistico di un
cantiere e successivamente di un impianto tra i più grandi del mondo (Centrale ex nucleare A. Volta), e che
ancora oggi risente di trent’anni di distrazione dall’impiego agricolo e turistico a quello industriale, e della
lenta riconversione del contesto sociale a quello che sta attraversando.
Il contesto sociale ed ambientale sta lentamente riacquistando, anche grazie ai finanziamenti pubblici
ed all’impegno degli enti locali, la sua naturale conformazione evolutiva, ricolmando quel divario che ha
impoverito l’alto Lazio, rispetto alle regioni della bassa Toscana e dell’Umbria, pur avendo una potenzialità
immensamente più alta. Anche questo aspetto è stato completamente trascurato dalla proponente.
7.2 L’assenza dell’analisi socio-epidemiologica.
Precisato quanto sopra, si rappresenta anche come la proposta della Sogin non trovi fondamento su
alcuna considerazione socio-epidemiologica, che se pure sarà necessaria in sede di VAS o VIA, sarà da
considerarsi anch’essa criterio di esclusione, al pari se non prima di quelli enunciati.
Nella selezione e nel progetto non vi è un esame delle ricadute sulla popolazione né
sull’ambiente, ciò avviene in omissione al IAEA Safety standard 2 [storage of radioactive Waste] p.to 2.
Protect of Human healt and the enviorement, soprattutto in relazione allo stoccaggio di lunga durata
delle scorie ad alta attività.
Ed infatti, nel lavoro predisposto dalla Sogin è dato da leggere che “Queste caratteristiche favorevoli
si determinano sulla base di Criteri di Esclusione e di Approfondimento, che escludono le aree interessate
da, ad esempio, elevato rischio vulcanico e sismico, fagliazioni, frane, alluvioni o che insistono su aree
protette o insediamenti civili, industriali e militari.”
Criteri che, tuttavia, non fanno mai riferimento alla salute ed alla salvaguardia della vita umana, pure
espressamente salvaguardando quella animale.
In particolare, il territorio dell’alta Tuscia si trova in una già compromessa condizione, sotto l’aspetto
della salute, che non può essere ignorata, data la enorme gravità del fenomeno evidenziata nel documento
allegato alle presenti osservazioni, redatto dal prof. Angelo di Giorgio, ordinario di Chirurgia ed Oncologia,
“EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI NELLA PROVINCIA DI VITERBO” (annesso 1) 3.
Tale documento, conclude affermando che: “I dati epidemiologici relativi alla incidenza di malattie
neoplastiche nella Provincia di Viterbo dimostrano che per 11 tipi di tumori i tassi risultano superiori alla
2

Allegato D

3

Cfr. Relazione avente ad oggetto “EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI NELLA PROVINCIA DI VITERBO “: Analisi sui
siti indicati dalla Carta Nazionale della Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) per la realizzazione del Deposito Nazionale
dei Rifiuti Radioattivi.
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media nazionale con incrementi percentuali che variano dall’8,5% a oltre il 133%. Le neoplasie che hanno
dimostrato maggiori tassi di incidenza sono: le leucemie, i Linfomi Hodgkin, i cancri della tiroide e del
polmone, i tumori del Cervello e del SNC, sia fra i maschi che fra le femmine.
Tutti i Distretti Sanitari della Provincia, ed in particolare l‘ex Distretto Sanitario 2 e l’ex Distretto
Sanitario 5, hanno fatto registrare tipologie di tumori con incrementi significativi rispetto alla media
nazionale.
Tutti i siti considerati idonei per l’accoglimento del DN PT risultano gravati da tassi di incidenza di
tumori significativamente superiori rispetto alla media nazionale.
La tipologia e la incidenza delle varie forme neoplastiche sono significativamente correlate con i
fattori di rischio ambientali esistenti
I risultati della indagine dimostrano che tutti i distretti giudicati possibilmente idonei dalla SOGIN
nella Provincia di Viterbo presentano tassi di incidenza di malattie neoplastiche incompatibili con la
presenza e la gestione del Deposito Nazione dei Rifiuti Radioattivi.”
La totale omissione di indagine sul punto, a fronte delle autorevoli e analiticamente inconfutabili
conclusioni sopra riportate, conferma le gravi carenze di analisi ed approfondimenti essenziali nella
proposta di Sogin sotto l’aspetto della tutela della salute.
6.3 La presenza (temporanea) di scorie radioattive ad alta intensità. Le criticità relative al
trasporto. La natura dei rifiuti radioattivi.
Altra questione particolarmente conferente è quella per cui la procedura avviata da Sogin sia
incomprensibilmente relazionata ai criteri di sicurezza relativi ad un deposito per scorie di bassa e media
intensità, quando sia previsto già nel progetto preliminare lo stoccaggio 4 di scorie ad alta intensità, in
quantità considerevoli.
Questa circostanza è ancor più gravosa se si considera che la fase a maggior rischio è quella del
trasporto, che, nei propositi di “temporaneità” andrà reiterato, per traslocare ulteriormente il materiale
costituito da diciassettemila metri cubi di rifiuti ad alta attività e combustibile irraggiato da destinare allo
stoccaggio di lunga durata 5.
Lo stoccaggio c.d. “temporaneo”, dunque, è da considerarsi per un periodo incerto e che è comunque
prevedibile in un minimo di 50-70 anni, circostanza questa, che vizia sino ad inficiarla la procedura nella sua
interezza in quanto sostanzialmente trascura questo aspetto.
Nell’ambiente scientifico, in qualsiasi ambito, è noto e consolidato il principio secondo il quale ogni
elemento che comporta rischio per la salute umana ed ambientale vada analizzato e trattato tenendo in
considerazione la condizione di maggior svantaggio (ad esempio un balcone come un ponte si progettano per
resistere ad una “affollamento totale”, anche se tale condizione è la meno frequente o temporanea).
Ciò ha carattere, non solo di prudenzialità, ma anche di ragionevolezza, in modo che si possa sopperire
anche alle imprevedibili carenze gestionali dirette od indirette, che possono ingenerarsi per malagestione,
crisi economica, od evento eccezionale.

4

Temporaneo ma comunque superiore ad una generazione umana.

5

Fonte: Ispettorato nazionale per la sicurezza nazionale e la radioprotezione ISIN, ing. Mario Dionisi.
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E’ tristemente noto, come, anche una infrastruttura moderna, considerata ai suoi tempi un vanto della
tecnologia e dell’ingegneria mondiale, quale il ponte sul Polcevera in Genova, pur progettato con questo
criterio dall'ingegnere Riccardo Morandi e costruito fra il 1963 e il 1967 si sia trasformato in appena
cinquant’anni in una tragedia, sulle sui cause non vi è ancora storia, ma è la triste fotografia di un coacervo
di cause (tra le quali ovviamente anche la mala gestione), che non consentono, di adottare procedure di
sicurezza inferiori rispetto a quelle già previste dai protocolli internazionali. Tra le altre, come già detto si
segnala come sia stato trascurato l’aspetto delle barriere naturali (montagne colline, ecc..).
Ebbene, nelle intenzioni della Sogin vi è l’illogica previsione di contenere un maggior rischio in un
sito idoneo a contenere un minor rischio. L’idoneità del sito al contenimento di rifiuti di classe inferiore, non
giustifica, o meglio esclude la possibilità che in questo possano essere stoccati rifiuti a maggiore intensità.
Basti un breve esempio ad esplicazione di quanto sopra esposto.
In uno stadio idoneo a contenere trentamila spettatori, possiamo pur comprendere la limitazione a
ventimila, per incrementare la sicurezza, ma se ne lasciamo entrare cinquantamila abbiamo la certezza che
stiamo causando un incidente, e non un rischio ma una certezza.
In questo caso, nello stadio con capienza di trentamila, ne stiamo facendo entrare un milione.
La presunzione che tale soluzione sia valida in quanto temporanea è destituita di ogni fondamento, ma
anche del comune buon senso.
Diversa l’ipotesi in cui, al contrario, i rifiuti a media e bassa intensità’ fossero stati previsti in un
deposito idoneo a contenere i rifiuti ad alta intensità.
Il concetto che: “nel grade possa contenersi il piccolo, ma non viceversa”, veniva già espresso dalla
saggezza popolare centinaia di anni fa sembra non trovare albergo nelle logiche della proposta della CNAPI.
Non solo. Indurre un territorio come quello in esame (ricompreso nelle Aree Interne dal Governo) ad
una doppia movimentazione di mezzi pesanti, che trasporteranno tanto materiale pericoloso, non potrà che
comportare gravissime ripercussioni anche in termini di sicurezza.
La soluzione proposta da Sogin prevede che tale complessa operazione, sia da effettuarsi per ben due
volte, anche, eventualmente tra luoghi distanti del territorio nazionale (ad es. Piemonte e Puglia): una volta
per la soluzione provvisoria e nuovamente per la soluzione definitiva 6.
Dato che tale movimentazione esprime un pregiudizio per la sicurezza, si ritiene del tutto inopportuna
(per non dire errata) la mancata previsione da parte della Sogin, nell’analisi di studio effettuata, di
considerare anche la realizzazione di un deposito geologico, che consentirebbe una unica movimentazione
(definitiva).
Carenza questa che non può non essere evidente nello studio di una infrastruttura di tale rilevanza, e la
cui omessa considerazione espone i cittadini ed i territori nazionali ad una gravissima moltiplicazione del
rischio insito nella movimentazione stessa, che si implementa con questa operazione del cento per cento.
Tale circostanza non può che rappresentare un motivo primario di inidoneità della carta.

6

Nello stesso progetto preliminare è dato da leggere: “Il conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale e Parco
Tecnologico (DNPT) dai vari siti nazionali comporterà necessariamente l’effettuazione di campagne di trasporti che si
protrarranno per diversi anni in relazione alla capacità di ricezione dell’impianto, e perciò è rilevante effettuare sin da subito
un’analisi degli scenari possibili in particolare per gli aspetti di sicurezza. Allo stato attuale, considerando le localizzazioni dei
vari speditori, l’eterogeneità dei rifiuti, le diverse tipologie dei possibili contenitori di trasporto e, non in ultimo, le mutevoli
caratteristiche delle infrastrutture disponibili per gli aspetti logistici dei trasporti, nessuna opzione di trasporto (statale,
ferroviaria, marittima, multimodale) può essere esclusa.”

28

Lo studio delle modalità di trasporto, non può coincidere con quello della via da percorrere (cosa che
è propria degli autisti), ma deve orientarsi al contenimento del rischio attraverso la limitazione di questo, e
alla contrazione delle esposizioni tenendo presente che tra i materiali, da trasportare e ritrasportare lungo la
penisola troviamo: “Combustibile irraggiato e residui solidi da ritrattamento combustibile che producono
calore” ovvero materiale per cui si espone la popolazione nazionale ad un potenziale rischio di incidente
gravissimo.
Per questo motivo l’analisi non può prescindere dalla valutazione di opportunità della effettuazione di
siffatta movimentazione, dal momento, che in altri paesi, che più e più volte vengono citati ad esempio, tale
traslazione, non viene effettuata ritenendo più sicuro tombarne le scorie nei siti di produzione o comunque
mantenerle in quei siti in attesa di una soluzione definitiva.
Si noti che questo fenomeno è dovuto alla formazione degli elementi transuranici, in generale assai più
radiotossici dell’uranio presente nelle miniere.
Queste indicazioni non appaiono esplorate nel progetto che anzi non indica quali siano le scorie che
vanno, temporaneamente o permanentemente stoccate e per quanto tempo, impedendo in modo omissivo una
specifica formulazione delle osservazioni in merito.
Stanti le definizioni adottate i rifiuti si classificano secondo le indicazioni internazionali che
brevemente si riassumono di seguito. È fondamentale sapere cosa sono i rifiuti e come si distinguono, quali
sono i valori e la reale pericolosità di ciascuna tipologia, la differenza che sussiste tra bassa media ed alta
intensità, ma soprattutto, tra le prime due e la terza categoria. Non vi è una gradualità, ma una differenza
sostanziale.
La locuzione rifiuti radioattivi, indica una serie di scorie originatesi generalmente all’interno dei
reattori nucleari nel corso dell’esercizio a loro volta divisibili secondo il livello di attività in tre categorie:
basso, intermedio ed alto.
I rifiuti a basso livello sono costituiti dagli indumenti usa e getta usati nelle centrali nucleari e
rappresentano per volume il 90% dei rifiuti radioattivi, ma contengono solo l’uno per cento della radioattività
di provenienza antropogenica.
Al livello intermedio elementi come le incamiciature del combustibile, che richiedono schermatura.
Queste costituiscono il 7% del volume del volume dei rifiuti radioattivi prodotti nel mondo, ma
contengono appena il 4% della radioattività.
Al contrario le scorie ad alto livello costituiscono il 3% del volume prodotto nelle attività umane,
ma contengono il 95% della radioattività.
Tipico esempio è costituito dal combustibile esausto delle centrali nucleari. Dopo 3 anni di
permanenza all’interno del reattore il combustibile esausto è composto in totale circa 350 nuclidi differenti,
200 dei quali radioattivi mediamente costituiti dal 94% di uranio 238, l’1% di uranio 235 l’1% di plutonio
0.1% attinidi minori (Np, Am, Cm) ed infine dal 3,4% di prodotti di fissione.
La radiotossicità del combustibile esausto decresce nel tempo e pareggia quella dell’uranio
inizialmente caricato nel reattore solo dopo duecentocinquantamila anni.
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Il contributo maggiore alla pericolosità delle scorie è dato dal plutonio che costituisce l’80% della
radioattività dopo 300 anni, ed il 90 % del totale dopo 500 anni. Seguono il plutonio gli attinidi minori
(nettunio, americio e curio), che contribuiscono per un ordine di grandezza meno del plutonio ma circa mille
volte più dei prodotti di fissione 7.
Gli attinidi rappresentano dunque il maggiore pericolo potenziale delle scorie nucleari; tuttavia,
bisogna tener conto anche di alcuni prodotti di fissione quali alcuni isotopi dello iodio, del tecnezio e del
cesio, data la loro maggiore mobilità nella biosfera e la loro maggiore affinità biologica (vie di ritorno per
l’uomo).
***

7. Le osservazioni al progetto preliminare del deposito nazionale e Parco
Tecnologico (DNPT) connesse alla localizzazione delle aree.
Come specificato in premessa, le presenti osservazioni, vengono mosse sia alla “Localizzazione delle
aree”, sia al “progetto preliminare”, in ragione della sua rilevanza nel processo di individuazione dei siti
potenzialmente idonei.
Il Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) definisce le
caratteristiche dei principali impianti da realizzare e le loro funzioni nelle diverse fasi di vita della struttura.8
7.1 L’art 27 che disciplina la selezione delle aree potenzialmente idonee è disatteso, in quanto la
Sogin, non effettua alcuna valutazione delle caratteristiche socio-ambientale delle aree proposte e soprattutto
si è limitata ad effettuare delle analisi sulle carte meno dettagliate, incorrendo in evidenti contraddizioni.
In relazione a quanto previsto dall’Art 27 comma 2 p.to “c) identificazione dei criteri di sicurezza
posti alla base del progetto del deposito, il progetto preliminare contrasta sia con questa indicazione e con
la condizione indicata nello stesso documento Sogin, DN SM 00028 nel p.to “6.1.1 Protezione dalle
radiazioni” - Le attività connesse all’esercizio, alla chiusura e al Controllo Istituzionale del Deposito

7
8

Parzialmente tratto da https://etd.adm.unipi.it/

Ai sensi dell’art 27 comma 1 D.Lgs. n. 31/2010 “1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall’AIEA e dall'Agenzia,
definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette
mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche
tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonche' un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso. “sua volta
il comma 2 prevede che “2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed e' corredato dalla documentazione di seguito
indicata: a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri
di accettabilità a deposito; modalita' di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);
b) dimensionamento
preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo, e
determinazione del fattore di riempimento;
c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;
d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale;
e) criteri e contenuti per la definizione del
programma delle indagini per la qualificazione del sito;
f) indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell'impiego di
personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalità richieste e con la previsione di specifici
corsi di formazione;
g) indicazione delle modalita' di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della
idoneità delle vie di accesso al sito;
h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini
occupazionali;
i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali
interessati e loro quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento.”
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Nazionale verranno condotte garantendo il rispetto dei principi fondamentali della protezione radiologica
sanciti dall’ICRP [R10]: Giustificazione, Ottimizzazione, Limite di dose e di rischio. “
Osservazioni al DN SM 00028 predisposto dalla Sogin nel p.to “6.1.1 Protezione dalle radiazioni”:
L’analisi effettuata, infatti, non prende neppure in considerazione quanto si è rilevato al punto 7.3
delle presenti osservazioni (cfr. allegato 1), che altresì avrebbe dovuto essere alla base dell’esame di
determinazione della dose di rischio9 risultando totalmente omessa anche l’ipotesi di valutare in tale dose la
quantità di radioattività ambientale.
Ed infatti, nel caso della provincia di Viterbo (dove insistono i siti) la radioattività ambientale e le
conseguenze che questa implica, trova ampia e generale trattazione nella letteratura medico scientifica, anche
per i non addetti ai lavori, essendo nota da decenni, come pure gli effetti sulla popolazione.
7.2 Ancora nel documento DN SM 00028 predisposto dalla Sogin al punto: “6.1.7 Scelta del sito su
cui realizzare il deposito” e - “6.1.10 Limitazione del contenuto radiologico del ‘Source Term’” emerge in
particolare quanto segue.
[estratto da: 6.1.7…]
“Il sito nel quale verrà ubicato il DNPT contribuisce al contenimento ed all’isolamento dei rifiuti, in
quanto le caratteristiche del sito:
- contribuiscono a ridurre drasticamente gli effetti derivanti dall’evoluzione naturale del deposito e
quindi dal potenziale rilascio di contaminanti da deposito;
- saranno tali da rendere poco probabili eventi che potrebbero minacciare l’integrità delle barriere
alle quali è affidata la sicurezza del deposito (ad es. sismici, eruzioni vulcaniche, alluvioni o fenomeni di
erosione).
[estratto da: 6.1.10…]
- Il trasporto attraverso le acque sotterranee è il più probabile meccanismo naturale attraverso cui i
radionuclidi, ancora non decaduti a livelli accettabili al termine della fase di Controllo Istituzionale,
possono entrare in contatto con la biosfera in un lontano futuro. I meccanismi di trasporto dei radionuclidi
in falda sono espressi dai flussi di avvezione, diffusione e dispersione, influenzati essenzialmente da
fenomeni di assorbimento, precipitazione e scambio ionico. Tutti questi processi dipendono fortemente dalla
chimica e dalla fisica dell'ambiente e dalle interazioni tra le barriere ed il sistema delle acque sotterranee.
Pertanto, la geologia del sito contribuirà al contenimento dei rifiuti riducendo al minimo l’impatto
radiologico provocato dal potenziale rilascio, dal deposito di smaltimento del DN, dei radionuclidi residui
dopo il periodo di Controllo Istituzionale.”
Osservazioni al DN SM 00028 predisposto dalla Sogin al punto: “6.1.7 Scelta del sito su cui realizzare
il deposito” e - “6.1.10 Limitazione del contenuto radiologico del ‘Source Term’”:
Orbene partendo da tali, premesse, è necessaria un’analisi o quantomeno la consultazione della carta
delle unità idrogeologiche della regione Lazio 10.
Nonostante questo aspetto si rilevi come un punto fondamentale, per il funzionamento corretto del
deposito, non è stato considerato.

9

Quantità di irraggiamento tollerato.

10

Redatta congiuntamente alle università. La sapienza e Roma 3
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Deve essere incluso tra i criteri di esclusione in quanto è relativo alla permeabilità del terreno ai
radionuclidi trasportati dall’acqua ed alla velocità con cui le stesse vengono poi recate in mare, o
all’emungimento per uso umano diretto e/o indiretto.
Con ciò ricordando che stante la formazione geologica della provincia viterbese, le acque di superfice
e di infiltrazione sono condotte attraverso vie di scoperte e vie di profondità, comunque ben identificate nella
carta.
Alcuni dei siti selezionati infatti insistono su aree con falde di scorrimento attive, e con permeabilità
attiva tra le più alte. Anche questo accertamento denota una solo apparente attenzione alla problematica,
senza un effettivo, benché preliminare, studio di fattibilità.
Del tutto contraddittorie sono alcune indicazioni progettuali, tanto che non si comprende se realmente
Sogin intende realizzare in unico sito lo stoccaggio temporaneo a lungo Termine dei rifiuti ad alta intensità e
quello di smaltimento di media e bassa intensità.
La stessa Sogin, individua in tale ipotesi, una violazione al criterio di sicurezza che essa stessa
fornisce: “Il criterio di sicurezza è quindi quello di limitare l’inventario dei rifiuti da smaltire, ad esempio
destinando allo stoccaggio temporaneo e successivamente allo smaltimento geologico, alcune correnti di
rifiuti contenenti principalmente radionuclidi a lunga vita.”
La frase indica chiaramente che i rifiuti non debbano essere concentrati per ragioni di sicurezza,
“limitare l’inventario” destinando [evidentemente ad altro sito. ndr] quelle da stoccare temporaneamente.
Ciò contrasta apertamente con lo stesso progetto presentato, oltre che con la (già citata) incoerenza
dello spostamento (trasporto) dei rifiuti dai siti che attualmente li detengono in sicurezza, per effettuare una
concentrazione degli stessi.
7.3 Ed ancora, nel documento DN SM 00028 predisposto da Sogin al punto: “6.1.10 Limitazione
del contenuto radiologico del ‘Source Term’”
[estratto da: 6.1.10 …]
“Se il Safety Assestemnt dovesse rivelare che le caratteristiche progettuali del deposito e le
caratteristiche geologiche del sito non siano tali da garantire il rispetto degli obiettivi di dose per l’intero
inventario destinato allo smaltimento, si dovrà operare una riduzione dello stesso (ossia del carico
radiologico). “

Osservazioni DN SM 00028 predisposto da Sogin al punto: “6.1.10 Limitazione del contenuto
radiologico del ‘Source Term’”
Il carico radiologico non può non tenere conto delle caratteristiche proprie dell’area di installazione, in
proposito si rileva che la provincia di Viterbo e più in generale il Lazio si riscontrano concentrazioni del gas
radon11 (ARPA Lazio del 2013 - Il monitoraggio del gas radon - dati sono tratti dalla campagna di misura
regionale degli anni 2003-2011. promossa da ISS e ENEA nel 1990) con un valore medio annuale di
concentrazione di 119 [Bq/m3] e una percentuale di 3,4% di abitazioni che superano i 400 [Bq/m3] . Si trova
11

Dati tratti dalla campagna di misura nazionale degli anni ’90 e dalle successive campagne.
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pertanto al vertice della classifica delle Regioni dove ne è stata misurata la concentrazione. Il valore medio
nazionale è stato infatti di 70 [Bq/m3], pur sempre elevato rispetto alla media mondiale di 40 [Bq/m3] e
europea di 59 [Bq/m3].
A tal proposito va comunque tenuto conto della norma di riferimento che per la Regione Lazio è la
L.R. 31 marzo 2005, n. 14 “Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon” proprio come rischio
aggiunto, in quanto implementa la dose di radioattività assunta dalla cittadinanza e dai lavoratori
In tale senso, il source term, deve includere, per la determinazione della contaminazione radioattiva,
oltre i parametri di rilascio (magnitudo, velocità, durata, orientamento, temperatura), che sono le condizioni
iniziali per determinare le conseguenze dell'evento di perdita per un rilascio di materiale pericoloso e/o
energia nell'ambiente circostante, anche i dati di partenza che devono sommarsi e prendere parte al
dimensionamento dello stoccaggio, e non riferirsi esclusivamente alle caratteristiche costruttive.
Le considerazioni si estendono alla rilevazione della radioattività ambientale di base, sulla quale non è
stata fatta alcuna indagine, ma che pure rientra tra le raccomandazioni ISPRA.
In particolare la raccomandazione 473/2000 e linee guida ISPRA n. 83/2012.
Dai rilevamenti di ARPA LAZIO è evidente, che la provincia di Viterbo, sia già ampiamente al di
sopra della soglia di raccomandazione, e in correlazione con quanto espresso all’annesso 1, questa
circostanza non può essere trascurata.

Sogin sostiene che ove ciò dovesse verificarsi (anche se questo già è in effetti scontato e connesso alla
concentrazione dell’inventario, ancor più se tale concentrazione avviene in un sito con una radioattività
basale elevata, come quello in esame) andranno realizzati più depositi.
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Ebbene, attualmente le scorie si trovano (o possono essere in breve concentrate) su quattro siti:
A) Trino Vercellese (Vercelli);
B) Caorso (Piacenza);
C) Borgo Sabotino (Latina);
D) Garigliano (Caserta).
Per l’effetto potremmo trovarci di fronte al doverne realizzare altri 3 depositi nazionali.
La configurazione logica delle fasi del progetto Sogin è la seguente:
1) togliere rifiuti radioattivi da un sito in sicurezza;
2) trasportarli per il territorio nazionale a grave rischio di incidente;
3) Bonificare i siti di provenienza
4) Realizzare uno o più depositi comunque inidonei a contenere le scorie A.I.;
5) Individuare un deposito definitivo;
6) realizzare un deposito definitivo;
7) togliere rifiuti radioattivi dal sito temporaneo;
8) trasportarli per il territorio nazionale a grave rischio di incidente;
9) Bonificare i siti di provenienza
10) stoccare le scorie nel deposito definitivo.
La procedura così concepita, oltre a prevedere costi enormi, e già oggi insostenibili per l’economia
nazionale, pone un estremo pregiudizio alla salute pubblica sia per le reiterate fasi di trasporto (2 spostamenti
prevedono trasporti per la penisola per un periodo di circa 30 anni secondo le previsioni Sogin), sia per lo
stoccaggio temporaneo delle scorie ad alta intensità in siti non idonei.
Ebbene, questo programma ridondante e pericoloso può essere ridotto alla metà se non ad un terzo, sia
in termini di tutela della salute pubblica che di costi, selezionando già da ora un progetto che sia definitivo e
che sia garanzia di sicurezza e tutela della salute pubblica.
7.4 Sempre nel documento DN SM 00028 predisposto dalla Sogin al punto: “6.1.11 Durabilità e
qualifica delle barriere ingegneristiche” si legge: “La durabilità delle barriere è uno dei criteri principali
di sicurezza posti alla base del progetto del deposito di smaltimento. Il confinamento dei radionuclidi per il
tempo sufficiente al loro decadimento a livelli trascurabili (circa 300 anni) è infatti garantito dal fatto che le
barriere mantengano le loro caratteristiche almeno per tale periodo di tempo. In altre parole, la sicurezza
del deposito fino alla fine del periodo di Controllo Istituzionale è affidata principalmente al sistema multibarriera che pertanto sarà oggetto di un dedicato processo di qualifica
Osservazioni al DN SM 00028 predisposto dalla Sogin al punto: “6.1.11 Durabilità e qualifica delle
barriere ingegneristiche”:
Non si fa cenno alle scorie di Alta Attività (presumibilmente) dando per scontato che siano state già
trasferite ad altro deposito, ma questo può essere una indicazione politica, non certo tecnica: se si deposita
una scoria ad alta attività, si deve avere la certezza progettuale, d’essere in sicurezza in termini assoluti.
Non solo. Cambiamenti economici, sociali e climatici, non sono prevedibili, non si può
progettualmente decidere per cosa faranno altri, decidere basandosi sulle capacità di altri che non sappiamo
se sussisteranno. Le scorie radioattive hanno attualmente una collocazione sicura. Si è visto che la
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concentrazione è da evitare, (vedi punto 8.2) eppure, si programma la concentrazione, senza le necessarie
garanzie di sicurezza. (IAEA prevede per i depositi di scorie alta attività una procedura ben diversa).
Le raccomandazioni da seguire che sono (ai sensi di Legge) fornite da IAEA, raccomandano il
contenimento di questo materiale presso i siti di produzione, indicando per il loro trasferimento le
medesime procedure che dovranno effettuarsi per la realizzazione di un impianto nucleare. A tale
proposito non può trascurarsi la consapevolezza che le scorie ad alta intensità generano molta più
radioattività di quanta ne produca lo stesso processo termonucleare, e doppia rispetto al combustibile
(Uranio) originario
Ma è di fatto nel progetto proposto, come altrimenti non potrebbe essere, la stessa Sogin che identifica
esattamente le modalità di stoccaggio del materiale ad alta attività e sulla scorta delle indicazioni
internazionali, ne fissa le caratteristiche indicando che i rifiuti con un livello basso di emissività,
rappresentano il massimo rifiuto stoccabile in superficie. (figura estratta dal doc. Sogin DN SM 00028)

Nel progetto proposto, però Sogin indica per la conservazione “TEMPORANEA A LUNGO
TERMINE” di rifiuti HLV, che andrebbero in realtà stoccati in un deposito geologico (sottosuolo) la
stessa collocazione delle scorie a bassa intensità.
Con l’aumento dell’attività radioattiva, deve incrementarsi la profondità del deposito, parallelamente
all’aumento dell’inventario.
A fronte di queste considerazioni scientifiche, il progetto presentato da Sogin è carente sotto l’aspetto
della sicurezza.
Per lungo termine intendiamo comunque periodi di diversi decenni, e durante tale periodo, non può
accettarsi un rischio così elevato per la popolazione.
È assodato dalla scienza e dalla tecnica che le scorie ad alta intensità non possano giacere in superficie.
***
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8. Le osservazioni di dettaglio ai singoli siti individuati dalla CNAPI.
8.1 Le osservazioni relative all’Area VT- 8 (Montalto di Castro)
Si vedano anche gli allegati di riferimento all’area VT8
8.1.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
CE4/CE5 Assetto idrogeologico.
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
È altresì certa la presenza di depositi alluvionali (anche recenti).
Area iscritta nella unità Idrogeologica:
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di Marina di Montalto e Pescia Romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre, sul sito sono presenti ramificazioni di acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero,
qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali
ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e
dei fossi che data la loro natura, sono costantemente insabbiate (Fiume Fiora, fiume Marta, fosso Chiarone,
fosso Tafone, torrente Arrone).
CE7 Sono da escludere le aree caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10%
Localmente l’orografia del terreno valutata in una sezione obliqua che taglia l’area interessata, mostra
come i profili di acclività raggiungono localmente una pendenza massima del 18%
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Pur non ricadendo puntualmente in nessuna area naturale protetta o sito Natura 2000 che rientri negli
elenchi ufficiali del MATTM o sia stata istituita con atti regionali.
La zona è prossima alle seguenti aree:
- Oasi WWF di Vulci posta a circa 2,4 Km;
- Riserva naturale Montauto (Oasi WWF) posta a circa 2,1 km.
I siti di Natura 2000 più prossimi all’area sono i seguenti:
1. ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” distante circa 2,5 km;
2. ZSC IT6010017 “Sistema fluviale Fiora – Olpeta”, distante 2,5 km;
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3. ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 6,8 km di distanza;
4. ZSC IT6010018 “Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora”, a circa 6,8 km;
5. ZSC IT6010019 “Pian dei Cangani”, a circa 6,6 km;
6. ZSC IT6010027 “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” a circa 9,4 km;
7. SIC IT6000001 “Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora” a circa 8,3 km.
Altri istituti faunistici vigenti ai sensi della L. 157/92, della L.R. 17/95 e del Del. C.R. del Lazio
450/98 sono:
1. la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Montalto” a circa 3 km;
2. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Musignano” a circa 3,8 km;
3. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Monte Calvo” a circa 6,5 km.
Tutte queste aree di interesse naturalistico, a diverso livello di protezione, sono stati istituite ai fini della
salvaguardia di elementi ambientali di elevato valore conservazionistico, e fanno parte di una rete ecologica
per cui le aree di maggiore naturalità sono raccordate fra loro mediante corridoi ecologici continui, e/o
mediante un insieme di aree di minore dimensione, poste a mosaico entro la matrice territoriale: ciò permette
a molti animali (per spostamento) e vegetali (per disseminazione), di passare o saltare da un'area ad un'altra
("stepping stones").
Questo assetto riduce l’effetto della frammentazione e, sia dal mondo scientifico che dalla Commissione
Europea, è ritenuto uno degli elementi più importanti per il mantenimento della biodiversità.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
L’area è situata a:
1. Montalto di Castro a circa 6,1 km
2. Località Querciolare a circa 4,3 km
3. Pescia Romana a circa 5,2 km
CE13 Sono da escludere le aree che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade
extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari
Le vie di comunicazione principali più prossime all’area sono:
- Strada SS1 a circa 2,9 km
- Ferrovia 406 a circa 4,4 km
- È presente il corridoio aereo Manciano Canino Tuscania a distanza inferiore a Km 10
8.1.2 Criteri di approfondimento elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA3 Assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropica verticale e laterale
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA7 Parametri fisico-meccanici dei terreni
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA8 Parametri idrogeologici
Presenza a valle sulla medesima falda che interessa l’area identificata, di diverse captazioni, sia ad uso
umano diretto che indiretto (agricolo), senza possibilità alternativa di emungimento.
La modellazione del sistema acquifero è possibile solo limitatamente all’area di intervento, senza che
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sia modificato il deflusso generale e dunque senza possibilità di limitazione del rischio.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Si legga Allegato B
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Per la fauna viene segnalata 1 specie di Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE, oltre a specie di
Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 12, realizzata da
Telespazio SPA, ramo Osservazione della Terra (attualmente e-Geos S.p.A.), con il supporto scientifico
dello spin off dell’Università degli Studi del Molise Forestlab Centre s.r.l. e dei gruppi di ricerca del
Laboratorio di Ecologia Vegetale dell’Università La Sapienza di Roma coordinato dal Prof. Carlo Blasi e dal
gruppo del Prof. Piermaria Corona dell’Università della Tuscia, indica per l’area la presenza di due lembi di
bosco idrofilo a pioppi e salice bianco (Fig. 1)
Detti boschetti sono di particolare interesse, in quanto oltre alle loro peculiarità vegetazionali legati
alla presenza di piccoli corsi d’acqua, offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della zona. Essi, infatti, si
inseriscono in un contesto agricolo, in parte oggi adibito ad impianto fotovoltaico, che mette in connessione i
corridoi ecologici a valle e fino al laghetto presente in loc. Terre Rosse.
Rispetto agli uccelli nidificanti, tutto l’areale è indicato quale sito probabile di nidificazione
dell’Albanella minore (Circus pygargus) (Meschini A., 2007 – Geoportale della Regione Lazio 13 e con
evidenze accertate per Upupa (Upupa epops) e gazza (Pica pica) (Fig. 2).
In particolare, l’Albanella minore, un uccello rapace della famiglia degli Accipitridi, è un
migratore che arriva nei terreni di nidificazione (quali quelli in questione) in aprile e riparte in agostosettembre per andare a trascorrere l'inverno nell'Africa a sud del Sahara o nell'Asia meridionale.
La specie è diminuita drasticamente negli ultimi anni, e la principale causa è la scomparsa degli
habitat idonei per la nidificazione e per l’alimentazione.
Gli habitat di elezione sono quelli pianeggianti, con presenza di campi coltivati a cereali (sostitutivi
del suo habitat primario) e vegetazione spontanea, entrambe presenti nel sito VT-8.
L’eventuale individuazione come sito di deposito nucleare inciderebbe in maniera significativa
sull’integrità del sito, e quindi sulla presenza dell’Albanella minore, con un numero già molto ridotto di
coppie riproduttrici nell’area tirrenica (tra le 65 e le 125 coppie stimate).

12

Chirici G, Fattori C, Cutolo N, Tufano M, Corona P, Barbati A, Blasi C, Copiz R, Rossi L, Biscontini D, Ribera A,
Morgante L, Marchetti M, 2014. La realizzazione della carta delle formazioni naturali e semi-naturali e della carta
forestale su basi tipologiche della regione Lazio. Forest@ 11: 65-71 [online 2014-04-18] URL:
http://www.sisef.it/forest@/contents/?id=efor1204-011

13

https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di conservazione
per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I), tra cui la classificazione dell’area come
Zona di Protezione Speciale (ZPS). Inoltre, è specie nei confronti della quale sono richiesti accordi
internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II); è rigorosamente protetta ai
sensi della Convenzione di Berna, all. II) e particolarmente protetta ai sensi della Legge nazionale 11
febbraio 1992, n. 157, art. 2.
Pertanto, il sito VT-8 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.

Figura 1: formazioni naturali e seminaturali presenti nel sito VT-8 e nelle sue vicinanze. Fonte:
https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

39

Figura 2: uccelli nidificanti nell’area, esclusa l’Albanella minore che interessa tutto l’areale. Fonte:
https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Tutto il sito VT-8 e l’area limitrofa sono interessate da ben dieci produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOP
DOP
DOP
DOP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Olio Extravergine di Oliva Tuscia
Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Vino
Vino
Olio extravergine di oliva
Formaggio
Formaggio
Salumi
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Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGP
IGP
IGP
IGP

Denominazione
Carciofo romanesco del Lazio
Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia

Tipologia
Ortaggi
Carne
Carne
Carne

IGT Lazio: vino a Indicazione Geografica Tipica - Approvato con D.M. 22.11.1995, G.U. 302 del
29.12.1995, con denominazione aggiornata con le ultime modifiche introdotte dal D.M. 07.03.2014. La
coltivazione della vite nel Lazio ha origini antichissime, prima ad opera degli Etruschi e successivamente ad
opera dei Romani che appresero dagli Etruschi le tecniche vitivinicole fin dall'epoca dei re. Il Lazio, per la
sua posizione geografica, rappresentò l’ideale linea di congiunzione fra la viticoltura greca e quella etrusca.
Possiamo quindi affermare che il Lazio è tra le più antiche regioni d’Italia a vocazione vitivinicola, come
testimoniato dagli scritti dei Georgici latini quali Catone, Columella, Plinio, Strabone, Virgilio, Marziale.
L'area geografica vocata alla produzione del Vino IGT Lazio si estende sul territorio dell'omonima
regione, caratterizzato da tre grandi unità morfologiche e geologiche: la fascia litoranea, le colline dei
distretti vulcanici ed i rilievi appenninici. Il territorio risulta adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole
all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive delle vigne.
Le tipologie di vino prodotti sotto questa denominazione sono 10, tra cui rossi, bianchi, rosati,
spumantizzati e passiti), utilizzando ben 33 vitigni diversi. Attualmente risultano censite 101 produttori di
vino la cui cantina si trova all'interno del territorio di pertinenza della denominazione Lazio IGT.
DOC Tarquinia: vino a Denominazione di Origine Controllata – Approvato con D.M. 09/08/1996,
G.U. 201 del 28.18.1996 con denominazione aggiornata con le ultime modifiche introdotte dal D.M.
07.03.2014. La zona geografica della denominazione Tarquinia DOC ricade nella parte centro-settentrionale
della regione Lazio parte in provincia di Roma e parte in provincia di Viterbo: si estende su una superficie di
circa 245.000 ettari e comprende la parte litoranea dell’Agro romano ed il litorale laziale centro
settentrionale con le colline retrostanti. I vitigni idonei alla produzione dei vini Tarquinia DOC sono quelli
tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: il Trebbiano toscano, localmente detto Procanico,
il Trebbiano giallo, la Malvasia di Candia e la Malvasia del Lazio per i vini bianchi ed il Montepulciano, il
Sangiovese ed il Cesanese comune per quelli rossi.
La DOC Tarquinia è riferita a tre tipologie di vino bianco (“bianco secco”, “bianco amabile”, “bianco
frizzante”), a tre tipologie di vino rosso (“rosso secco”, “rosso amabile”, “rosso novello”) ed a una tipologia
di vino rosato (“rosato”).
La storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di
nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende e dalla professionalità degli operatori che hanno contribuito ad
accrescere il livello qualitativo e la rinomanza del “Tarquinia”.
Attualmente risultano censite 17 produttori di vino la cui cantina si trova all'interno del territorio di
pertinenza della denominazione DOC Tarquinia.
DOP Olio extravergine di oliva Tuscia: L'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine
Protetta Tuscia ha ottenuto il riconoscimento europeo nel 2005. L’olio in questione è un prodotto di alta
qualità, dal sapore inconfondibile e pieno. Le grandi qualità di questi oli sono da ricercarsi nel terreno su cui
si estendono le coltivazioni, essenzialmente vulcanici e ricchi di elementi e principi nutritivi. Ma la grande
qualità degli oli extravergine della Tuscia risiede anche nei costanti sforzi dei produttori e degli oleifici, per
raggiungere alti standard qualitativi.
La coltivazione dell'olivo nei territori della DOP Tuscia risale almeno al VI secolo A.C., come
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testimoniano numerosi reperti archeologici, quali ad esempio noccioli di olive e dipinti, rinvenuti all'interno
di tombe etrusche. La zona di produzione e trasformazione delle olive della D.O.P. "Tuscia" comprende il
territorio della provincia di Viterbo idoneo a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative
previste dal relativo disciplinare. L'olio a D.O.P. "Tuscia" deve essere prodotto dalle olive delle varietà
Frantoio, Caninese e Leccino, presenti per almeno il 90%, da sole o congiuntamente, nei singoli oliveti. È
ammessa la presenza negli oliveti, in percentuale massima del 10%, di altre varietà.
DOP Pecorino romano: il riconoscimento europeo di questa DOP è avvenuto con Regolamento (CE) n.
1107/96 del 12/06/1996 - GU delle Comunità Europee L. 148 del 21/06/1996 e il disciplinare di produzione
aggiornato con provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 5 novembre
2009.
Il pecorino romano ha origine antichissime, ed è prodotto esclusivamente con latte fresco di pecora
intero, provenienti da allevamenti ubicati nella zona di produzione tipica (Sardegna, Lazio e provincia di
Grosseto).
Il legame con il territorio è esplicitato nello stesso disciplinare, in quanto tra i fattori naturali di
rilevanza, si segnalano le particolari condizioni climatiche e pedologiche. Nella zona del sito VT-8 è molto
diffusa la pastorizia ovina, fornitrice del latte con il quale si produce il DOP Pecorino romano.
A livello di mercato oggi è uno dei formaggi più ricercati, con volumi di esportazione che nel 2020
hanno raggiunto e superato le 21.000 tonnellate all’anno.
DOP Ricotta romana: il riconoscimento europeo di questa DOP è avvenuto con con Reg. (CE) 737 del
13/05/05 pubblicato su GUCE n. 122 serie L del 14/05/05 e il disciplinare di produzione aggiornato con
provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 4 agosto 2008.
La Ricotta Romana DOP è un prodotto di latte fresco ottenuto dal siero del latte ovino intero di animali
di razza Sarda, Comisana, Sopravissana, Massese e loro incroci, provenienti dalla regione Lazio e alimentati
a pascolo o con foraggi raccolti all’interno della regione.
Le origini della Ricotta Romana DOP risalgono a tempi antichissimi. Come riporta Catone nelle opere
che si riferiscono alle norme di usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana, il latte di pecora
assolveva a numerose funzioni, da quella religiosa/sacrificale, a quella alimentare dove era utilizzato sia
come bevanda, sia trasformato in formaggio o in ricotta, per ottenere la quale veniva utilizzato il siero
residuo.
La zona di produzione della Ricotta Romana DOP interessa l’intero territorio della regione Lazio. La
particolare alimentazione delle pecore – costituita prevalentemente da pascoli ed erbai tipici dell’area
geografica di produzione – si traduce in una quantità di lattosio nel siero di latte non inferiore al 3,55%.
Questa caratteristica conferisce alla Ricotta Romana DOP quel particolare sapore dolciastro che la
contraddistingue.
DOP Salamini italiani alla cacciatora: i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP sono un prodotto di
salumeria, insaccato crudo e stagionato, ottenuti da carne magra e grassa di suini appartenenti alle razze
Large White e Landrace Italiana, Duroc o altre razze compatibili con il suino pesante italiano. La zona di
produzione dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP comprende l’intero territorio delle regioni FriuliVenezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio
e Molise. I suini utilizzati per la produzione devono essere nati, allevati e macellati nel territorio di tutte le
regioni precedentemente elencate.
La caratteristica che maggiormente contraddistingue i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP è
sicuramente la pezzatura, più piccola rispetto ad altri salami, che li rende molto pratici e semplici da
maneggiare.
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IGP Carciofo romanesco del Lazio: Il Carciofo Romanesco del Lazio IGP è l’ortaggio fresco ottenuto
dall’infiorescenza (o capolino) della pianta della specie Cynara scolymus, che viene raccolta immatura. È
ottenuto dalle cultivar Castellammare, Campagnano e relativi cloni. Il disciplinare di produzione è stato
approvato dal MIPAAF con Decreto del 26 gennaio 2001.
La zona di produzione del Carciofo Romanesco del Lazio IGP ricade nei comuni di Montalto di Castro,
Canino, Tarquinia, in provincia di Viterbo; Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Campagnano,
Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Lariano, in provincia di Roma; Sezze, Priverno, Sermoneta, Pontinia,
in provincia di Latina, nella regione Lazio.
Il Carciofo Romanesco del Lazio IGP ha una lunga tradizione. Questo ortaggio è infatti presente da
tempo immemorabile nella cultura gastronomica e rurale delle popolazioni del centro Italia. Alcune
raffigurazioni parietali, rinvenute all’interno di tombe della necropoli etrusca a Tarquinia, ne testimoniano
già la presenza. Le prime notizie certe sulla sua coltivazione risalgono al XV secolo, quando dalla zona di
Napoli, dove era stato introdotto da Filippo Strozzi, il carciofo si diffuse in Toscana e successivamente in
altre aree della Penisola. Tuttavia, solo dopo la Seconda guerra mondiale il carciofo cominciò a diffondersi
con sorprendente rapidità. Per le sue eccellenti proprietà organolettiche e la grande versatilità in cucina, oggi
è un ortaggio molto diffuso nelle regioni centro-meridionali della Penisola, ma è nel Lazio che si sono
sviluppate le cultivar più pregiate.
IGP Vitellone bianco dell’Appennino Centrale: l’Indicazione Geografica Protetta, “Vitellone Bianco
dell’Appennino Centrale” è stato il primo marchio di qualità per le carni bovine fresche approvato dalla
Comunità Europea per l’Italia. Il riconoscimento è dovuto al particolare aroma e sapore delle carni prodotte
nell’areale, caratterizzati da prati e pascoli con caratteristiche nutrizionali particolari. Per ottenere il
riconoscimento, le carni devono provenire dalle razze tipiche dell’Appennino Centrale, quali la Chianina, la
Marchigiana, la Romagnola. Il disciplinare, tra l’altro, definisce, i sistemi di allevamento e di alimentazione
legati, comunque, alla cultura produttiva e di allevamento storica dei territori di produzione: le vacche
vengono, generalmente, allevate al pascolo dalla primavera all’autunno in cui nascono i vitelli che vengono
allattati naturalmente dalle madri fino allo svezzamento; è vietato nell’alimentazione l’utilizzo tal quale di
sottoprodotti dell’industria per tutta la vita dell’animale e di insilati negli ultimi quattro mesi prima della
macellazione.
IGP Abbacchio romano: l'Abbacchio Romano è stato iscritto nell'elenco delle Indicazioni Geografiche
Protette (IGP) con Regolamento (CE) n.507/2009 della Commissione del 15 giugno 2009. L’areale di
produzione dell’Abbacchio Romano IGP comprende l’intero territorio del Lazio. L'Abbacchio Romano IGP
è allevato allo stato brado o semibrado ed è nutrito solo con latte materno e con gli alimenti naturali e le
essenze spontanee dei pascoli tipici del Lazio.
Gli agnelli e le pecore madri non sono mai alimentati con sostanze di sintesi né con OGM e non
vengono sottoposti in nessun caso a forzature alimentari, stress ambientali o sofisticazioni ormonali.
Alcuni allevatori nel periodo estivo praticano ancora oggi la tradizionale pratica della monticazione:
trasferiscono cioè il gregge in montagna, in modo da permette agli animali di sfuggire alla calura estiva e di
nutrirsi di foraggi freschi.
In queste condizioni ideali le pecore madri producono un latte di altissima qualità nutritiva che influisce
positivamente sulle caratteristiche della carne dell'Abbacchio Romano.
Entro 10 giorni dalla nascita, gli agnelli vengono identificati con il mediante apposizione sull’orecchio
sinistro di una fascetta o bottone auricolare contenente il codice di identificazione dell’allevamento per
garantirne con certezza la provenienza.
IGP Agnello del Centro Italia: la denominazione IGP è stata riconosciuta dal Ministero delle Politiche
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Agricole Alimentari e Forestali con decreto n. 2022 del 10/01/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n.29 del 04-02-2019.
Le caratteristiche territoriali del Centro Italia hanno determinato, nei secoli, l’affermazione di una
popolazione di ovini che si è adattata alle condizioni pedoclimatiche attraverso la selezione naturale, le
caratteristiche dell’allevamento e le norme dettate dall’Impero Romano e dallo Stato Pontificio e, più
recentemente per la stessa managerialità degli allevatori.
Tutto ciò ha costituito il presupposto perché in questo areale si sviluppassero, nel tempo, da una comune
popolazione ovina autoctona a triplice attitudine, soggetti di taglia medio-pesante, realizzandosi uno stretto
legame tra razza e ambiente di allevamento.
La popolazione autoctona è riuscita a sopravvivere dimostrando una migliore adattabilità all’ambiente
ed una elevata capacità di utilizzazione di foraggi provenienti spesso da pascoli poveri.
Lo sviluppo di due tipologie di prodotto agnello “leggero” e “pesante” è associato anche a due tipologie
di allevamento, quello transumante e quello stanziale.
L’IGP Agnello del Centro Italia deve essere nato e allevato nella zona geografica del Disciplinare, ed
allevato esclusivamente con latte materno, foraggi di prati e pascolo, leguminose e/o graminacee ottenute
nella zona geografica e integratori minerali e/o vitaminici, con mangimi per un massimo di 0.4 kg giornalieri
a capo.
CA13 Presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche
Sono presenti (limitrofe) infrastrutture di importanza strategica nazionale quali:
 Dorsale nazionale trasporto energia elettrica ad ALTA TENSIONE 380 KV (adiacente il sito);
 Sistemi diffusi di produzione di energia elettrica rinnovabile (fotovoltaico);
 Trasporto energia di Media tensione;
***

8.2 Le osservazioni relative all’Area VT- 24 (Montalto di Castro)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT24
8.2.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.
CE4/CE5 Rischio di pericolosità Geomorf. Idraulica/Presenza di depositi alluvionali di età olocenica.
L’area è inserita nel Piano di assetto idrogeologico Bacino Interregionale del fiume Fiora, Legge
18.5.89 n. 183 art. 17 comma 6 l-ter CARTA di TUTELA DEL TERRITORIO Tav. 8.2-8.26 DOMINIO
IDRAULICO è pertanto inidonea già a livello documentale primario
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
È altresì certa la presenza di depositi alluvionali (anche recenti).
L’area si colloca a distanza inferiore di metri 1000 dall’ultima alluvione del FIUME FIORA
Area iscritta nella unità Idrogeologica;
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
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Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di Marina di Montalto e Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre, sul sito sono presenti ramificazioni di acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero,
qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali
ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e
dei fossi che data la loro natura, sono costantemente insabbiate. (Fiume Fiora, fiume Marta, fosso Chiarone,
fosso Tafone, torrente Arrone.).
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Le aree naturali protette più vicine all’area sono: L’Oasi WWF di Vulci posta a circa 6 km e la Riserva
naturale Montauto (Oasi WWF) posta a circa 6,5 km.
I siti di Natura 2000 più prossimi all’area sono i seguenti:
1. ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” distante circa 3.6 km;
2. ZSC IT6010017 “Sistema fluviale Fiora – Olpeta”, distante 3,6 km;
3. ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 2,9 km di distanza;
4. ZSC IT6010027 “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” a circa 8,5 km;
5. ZSC IT6000002 “Fondali antistanti Punta Morelle” a circa 10,0 km.
Altri istituti faunistici vigenti ai sensi della L. 157/92, della L.R. 17/95 e del Del. C.R. del Lazio
450/98 sono:
1. la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Montalto” a circa 1 km;
2. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Sugarella” che risulta in parte inclusa nel sito individuato;
3. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Canino” a circa 16 km.
Tutte queste aree di interesse naturalistico, a diverso livello di protezione, sono stati istituite ai fini
della salvaguardia di elementi ambientali di elevato valore conservazionistico, e fanno parte di una rete
ecologica per cui le aree di maggiore naturalità sono raccordate fra loro mediante corridoi ecologici continui,
e/o mediante un insieme di aree di minore dimensione, poste a mosaico entro la matrice territoriale: ciò
permette a molti animali (per spostamento) e vegetali (per disseminazione), di passare o saltare da un'area ad
un'altra ("stepping stones").
Questo assetto riduce l’effetto della frammentazione, e sia dal mondo scientifico che dalla
Commissione Europea, è ritenuto uno degli elementi più importanti per il mantenimento della biodiversità.
Anche in questo caso, il sito è idoneo alla nidificazione dell’Albanella minore e, come già esposto è
pertanto necessaria la classificazione dell’area, in un prossimo futuro, come Zona di Protezione Speciale
(ZPS).
Pertanto, il sito VT-24 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
Le località abitate (centri e nuclei abitati ISTAT) più prossime all’area sono le seguenti:
1. Montalto di Castro a circa 4,8 km
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2. Località Arcipretura a circa 5,3 km
3. Località Torre di Maremma a circa 6,3 km
4. Montalto Marina a circa 7 km
CE13 Sono da escludere le aree che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade
extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari
Le vie di comunicazione principali più prossime all’area sono:
- Strada SS1 a circa 5,3 km
- Ferrovia 406 a circa 6,4 km
- È presente il corridoio aereo Manciano Canino Tuscania a distanza inferiore a Km 10
8.2.2 Criteri di approfondimento elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA3 Assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA7 Parametri fisico-meccanici dei terreni
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA8 Parametri idrogeologici
Presenza a valle sulla medesima falda che interessa l’area identificata, di diverse captazioni, sia ad uso
umano diretto che indiretto (agricolo), senza possibilità alternativa di emungimento.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Si legga Allegato B
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Per la fauna vengono segnalate specie di Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014), indica per l’area la
presenza di importanti superfici a cerreta collinare e a boschi igrofili a pioppo e ontano nero (Fig. 3).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto oltre alle loro peculiarità vegetazionali legati al sito
fitoclimatico e geopodelogico, nonché come nel caso dei boschi igrofili, alla presenza di piccoli corsi
d’acqua, offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto
agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di maggiore entità rappresentato dal Fiume Fiora a
valle del fosso del Canestraccio a nord.
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Figura 3: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-24 e nelle sue
vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per diverse
specie, così come evidenziato in fig. 4, la maggior parte delle quali protette.
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Figura 4: uccelli nidificanti nell’area. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Tutto il sito VT-24 e l’area limitrofa sono interessate da ben undici produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOC
DOP
DOP
DOP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Colli Etruschi
Olio extravergine di oliva di Canino
Pecorino romano
Salamini italiani alla cacciatora

Vino
Vino
Vino
Olio
Formaggio
Salumi

IGP

Carciofo romanesco del Lazio

Ortaggi
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IGP
IGP
IGP
IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne
Carne
Carne
Salumi

Oltre alle caratteristiche dei prodotti tipici descritti per il sito VT-8, l’area in cui si inserisce il sito VT24 si caratterizza per la produzione di vino DOC Colli Etruschi, insieme a tutta la parte settentrionale della
regione Lazio in provincia di Viterbo: si estende su una superficie di 273.000 ettari e comprende l’Alto Lazio
e la parte centro meridionale della provincia situata ad ovest dei monti Cimini ed a nord dei monti Sabatini.
I vitigni idonei alla produzione dei vini della Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia DOC sono quelli
tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: il Trebbiano toscano, localmente detto Procanico,
la Malvasia del Lazio, la Malvasia bianca lunga, il Grechetto, il Trebbiano giallo, localmente detto Rossetto,
il Moscato bianco, localmente detto Moscatello per i vini bianchi ed il Montepulciano, localmente detto
Violone, il Sangiovese, il Grechetto rosso, localmente detto Grechetto, il Canaiolo nero, localmente detto
Canaiolo ed il Merlot per quelli rossi.
***

8.3 Le osservazioni relative all’Area VT-27 (Montalto di Castro)
8.3.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT27
CE4/CE5 Rischio di pericolosità Geomorf. Idraulica/Presenza di depositi alluvionali di età olocenica.
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
È altresì certa la presenza di depositi alluvionali (anche recenti).
Area iscritta nella unità Idrogeologica
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre, sul sito sono presenti ramificazioni di acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero,
qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali
ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e
dei fossi che data la loro natura, sono costantemente insabbiate (Fiume Fiora, fiume Marta, fosso Chiarone,
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fosso Tafone, torrente Arrone).
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Nell’area in esame non ricade nessuna area naturale protetta o sito Natura 2000 che rientri negli elenchi
ufficiali del MATTM o sia stata istituita con atti regionali.
Le aree protette limitrofe all’area sono: l’Oasi di Vulci posta a circa 7,5 km e la Riserva naturale
Montauto a circa 8,4 km.
I siti di Natura 2000 più prossimi all’area sono i seguenti:
1. ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” distante circa 4,5 km;
2. ZSC IT6010017 “Sistema fluviale Fiora – Olpeta”, distante 4,5 km;
3. ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 4,4 km di distanza;
4. ZSC T6010018 “Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora” a circa 9 km;
5. ZSC IT6010019 “Pian dei Cangani” a circa 9,0 km;
6. ZSC IT6010027 “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” a circa 5,6 km;
7. ZSC IT6000002 “Fondali antistanti Punta Morelle” a circa 7,5 km;
8. ZSC IT6000003 “Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta” a
circa 7 km;
9. SIC IT6000001 “Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora” a circa 9,4km.
Altri istituti faunistici vigenti ai sensi della L. 157/92, della L.R. 17/95 e del Del. C.R. del Lazio 450/98
sono:
1. la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Montalto” a circa 900 m;
2. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Sugarella” che risulta in parte inclusa nel sito individuato;
Tutte queste aree di interesse naturalistico, a diverso livello di protezione, sono stati istituite ai fini
della salvaguardia di elementi ambientali di elevato valore conservazionistico, e fanno parte di una rete
ecologica per cui le aree di maggiore naturalità sono raccordate fra loro mediante corridoi ecologici continui,
e/o mediante un insieme di aree di minore dimensione, poste a mosaico entro la matrice territoriale: ciò
permette a molti animali (per spostamento) e vegetali (per inseminazione), di passare o saltare da un'area ad
un'altra ("stepping stones").
Questo assetto riduce l’effetto della frammentazione, e sia dal mondo scientifico che dalla
Commissione Europea, è ritenuto uno degli elementi più importanti per il mantenimento della biodiversità.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
Le località abitate (centri e nuclei abitati ISTAT) più prossime all’area sono le seguenti:
1. Montalto di Castro a circa 2,8 km
2. Località Arcipretura a circa 3 km
3. Località Torre di Maremma a circa 3,6 km
CE13 Sono da escludere le aree che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade
extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari
Le vie di comunicazione principali più prossime all’area sono:
− Strada SS1 a circa 3,2 km
− Ferrovia 623 a circa 4,8 km e 406 a circa 5,2 km
− È presente il corridoio aereo Manciano Canino Tuscania a distanza inferiore a Km 7
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8.3.2 Criteri di approfondimento elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA3 Assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA7 Parametri fisico-meccanici dei terreni
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA8 Parametri idrogeologici
Presenza a valle sulla medesima falda che interessa l’area identificata, di diverse captazioni, sia ad uso
umano diretto che indiretto (agricolo), senza possibilità alternativa di emungimento.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Si legga Allegato B
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Per la fauna viene segnalata 1 specie di Allegato II della Direttiva 2009/147/CEE, oltre a specie di
Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014), indica per l’area la
presenza di piccoli boschetti igrofili a pioppo e ontano nero (Fig. 7).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della
zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di
maggiore entità rappresentato dal Fiume Fiora a valle con il torrente Arrone, che fluisce parallelamente a
tutto il sito VT-27 nella porzione Est, a circa 300-500 m distanza.

51

Figura 5: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-27 e nelle sue
vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per
diverse specie, così come evidenziato in fig. 8, la maggior parte delle quali protette.
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Figura 6: uccelli nidificanti nell’area. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Tutto il sito VT-27 e l’area limitrofa sono interessate da ben dodici produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOC
DOP
DOP
DOP
DOP
IGP
IGP
IGP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Colli Etruschi
Olio extravergine di oliva di Canino
Olio extravergine di oliva Tuscia
Pecorino romano
Salamini italiani alla cacciatora

Vino
Vino
Vino
Olio
Olio
Formaggio
Salumi

Carciofo romanesco del Lazio
Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano

Ortaggi
Carne
Carne
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IGP
IGP

Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.
***

8.4 Le osservazioni relative all’Area VT- 36 (Montalto di Castro)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT36
8.4.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

CE4/CE5 Assetto idrogeologico.
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
È altresì certa la presenza di depositi alluvionali (anche recenti).
Area iscritta nella unità Idrogeologica
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre, sul sito sono presenti ramificazioni di acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero,
qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali
ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e
dei fossi che data la loro natura, sono costantemente insabbiate. (Fiume Fiora, fiume Marta, fosso Chiarone,
fosso Tafone, torrente Arrone.).
CE7 Sono da escludere le aree caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10%
Localmente l’orografia del terreno valutata in una sezione obliqua che taglia l’area interessata, mostra
come i profili di acclività raggiungono localmente una pendenza massima del 18%.
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Nell’area in esame non ricade nessuna area naturale protetta o sito Natura 2000 che rientri negli elenchi
ufficiali del MATTM o sia stata istituita con atti regionali.
Le aree naturali protette più vicine all’area sono:
− l’Oasi WWF di Vulci posta a circa 5,3 km
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− la Riserva naturale Montalto (Oasi WWF) posta a circa 5 km.
I siti di Natura 2000 più prossimi all’area sono i seguenti:
1. ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” distante circa 5,4 km;
2. ZSC IT6010017 “Sistema fluviale Fiora – Olpeta”, distante 5,4 km;
3. ZSC IT6010018 “Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora”, a circa 6 km.
4. ZSC IT6010019 “Pian dei Cangani”, a circa 6,2 km;
5. ZSC IT51A0029 “Boschi delle Colline di Capalbio” a circa 7,2 km;
6. SIC IT6000001 “Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora” a 7,4 km;
7. ZSC/ZPS IT51A0030 “Lago Acquato, Lago San Floriano” a circa 8 km;
8. ZSC IT6010016 “Monti di Castro” a circa 8,3 km;
9. ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 9,8 km.
Tutte queste aree di interesse naturalistico, a diverso livello di protezione, sono stati istituite ai fini della
salvaguardia di elementi ambientali di elevato valore conservazionistico, e fanno parte di una rete ecologica
per cui le aree di maggiore naturalità sono raccordate fra loro mediante corridoi ecologici continui, e/o
mediante un insieme di aree di minore dimensione, poste a mosaico entro la matrice territoriale: ciò permette
a molti animali (per spostamento) e vegetali (per inseminazione), di passare o saltare da un'area ad un'altra
("stepping stones").
Questo assetto riduce l’effetto della frammentazione, e sia dal mondo scientifico che dalla Commissione
Europea, è ritenuto uno degli elementi più importanti per il mantenimento della biodiversità.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, tutto l’areale in cui si inserisce il sito
VT-36 è indicato quale sito probabile di nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus) (Meschini
A., 2007 – Geoportale della Regione Lazio) L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono
previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I)
e gli areali di nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto
necessari alla sua conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, il sito VT-36 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
Le località abitate (centri e nuclei abitati ISTAT) più prossime all’area sono le seguenti:
1. Località Querciolare a circa 1,5 km
2. Pescia Romana a circa 2,5 km
3. Pescia Fiorentina a circa 4,3 km
CE13 Sono da escludere le aree che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade
extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari
Le vie di comunicazione principali più prossime all’area sono:
− Strada SS1 a circa 2,1 km
− Ferrovia 406 a circa 4,4 km
− È presente il corridoio aereo Manciano Canino Tuscania a distanza inferiore a Km 10
8.4.2 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.
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ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA3 Assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA7 Parametri fisico-meccanici dei terreni
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA8 Parametri idrogeologici
Presenza a valle sulla medesima falda che interessa l’area identificata, di diverse captazioni, sia ad uso
umano diretto che indiretto (agricolo), senza possibilità alternativa di emungimento.
La modellazione del sistema acquifero è possibile solo limitatamente all’area di intervento, senza che
sia modificato il deflusso generale e dunque senza possibilità di limitazione del rischio.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Si legga allegato B
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Sulla base di dati bibliografici, delle banche dati disponibili e di rilievi speditivi sul campo non risultano
presenti nell’area geositi, specie vegetali e habitat di Direttiva. Per la fauna vengono segnalate specie di
Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per diverse
specie, così come evidenziato in fig. 9, la maggior parte delle quali protette.
Tutto l’areale è indicato quale sito probabile di nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus)
(Meschini A., 2007 – Geoportale della Regione Lazio) 14.
In particolare, l’Albanella minore, un uccello rapace della famiglia degli Accipitridi, è un migratore che
arriva nei terreni di nidificazione (quali quelli in questione) in aprile e riparte in agosto-settembre per andare
a trascorrere l'inverno nell'Africa a sud del Sahara o nell'Asia meridionale. La specie è diminuita
drasticamente negli ultimi anni, e la principale causa è la scomparsa degli habitat idonei per la nidificazione
e per l’alimentazione. Gli habitat di elezione sono quelli pianeggianti, con presenza di campi coltivati e
vegetazione spontanea, entrambe presenti nel sito VT-36.
L’eventuale individuazione come sito di deposito nucleare inciderebbe in maniera significativa sulla
presenza dell’Albanella minore, con un numero già molto ridotto di coppie riproduttrici nell’area tirrenica
(tra le 65 e le 125 coppie stimate).
L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di conservazione per
quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di nidificazione devono essere

14

https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua conservazione (art. 4
Direttiva Uccelli).
Pertanto, il sito VT-36 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la salvaguardia
della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
Inoltre, per questa specie sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione
(Convenzione di Bonn, all. II); è rigorosamente protetta ai sensi della Convenzione di Berna, all. II) e
particolarmente protetta ai sensi della Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2.

Figura 7: uccelli nidificanti nell’area. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita
solo in termini generali.
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Tutto il sito VT-36 e l’area limitrofa sono interessate da ben undici produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità certificata, come di seguito:

Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOP
DOP
DOP
DOP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Olio Extravergine di Oliva Tuscia
Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Vino
Vino
Olio extravergine di oliva
Formaggio
Formaggio
Salumi

Carciofo romanesco del Lazio
Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Ortaggi
Carne
Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.
CA13 Presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche
Questo argomento richiede approfondimenti a scala locale propri delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati viene fornita solo in termini
generali.
***

8.5 Le osservazioni relative all’Area VT-25 (Comune di Tuscania)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT25
8.5.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.
CE4/CE5 Rischio di pericolosità Geomorf. Idraulica/Presenza di depositi alluvionali di età olocenica.
Area sottoposta a vincolo idrogeologico (in particolare allegato VI) comune di Tuscania. Sulla stessa
sono presenti percorsi superficiali delle acque che alimentano direttamente il fiume Marta.
Queste acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero, qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo
dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali ramificate, che le condurrebbero nella
migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci del fiume Marta.
Area iscritta nella unità Idrogeologica F1
Sul territorio sono presenti sorgenti di acqua in pos. (lat 42.44034, long. 11.89332)
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
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Trattasi di area parzialmente boscata.
A confine in direzione sud-ovest è presente la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Roccaccia”,
zona a protezione ai sensi dell’art. 10 comma 8 della L. 157/92 destinata alla riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni
utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il
territorio.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, l’areale in cui si inserisce il sito VT-25 è
indicato quale area idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus), nonché del
Biancone (Circaetus gallicus) (Fraticelli e Frosoni, 2007 – Geoportale della Regione Lazio).
Sia l’Albanella minore che il Biancone sono specie nei confronti delle quale sono previste misure speciali
di conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di
nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua
conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, il sito VT-25 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia delle specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
Le località abitate (centri e nuclei abitati ISTAT) più prossime all’area sono le seguenti:
1. Montalto di Castro, 5 Km
2. Tarquinia 10 Km

CE13 Sono da escludere le aree che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade
extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari
L’area è attraversata dalla viabilità principale Tuscanese, che collega il capoluogo di Provincia con
Pescia Romana, Montalto di Castro, Montalto Marina, etc, è una strada ad alto traffico e frequentemente
soggetta a rallentamenti e code in occasione dei Weekend, in quanto collega la viabilità nazionale Terni –
Orte Viterbo – con la costa tirrenica dell’alto Lazio.
È via primaria, nonché unica, di collegamento con l’ospedale Belcolle di Viterbo di riferimento del
territorio per la pediatria, ostetricia, cardiologia interventistica, etcc…
È adiacente il corridoio aereo Manciano Canino Tuscania.

CE14 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del
sottosuolo
Sul territorio sono presenti risorse naturali in posizione (lat. 42.334494, long. 11.828446)
CE15 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di
incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari
operativi
Presenza di att. ind.li, dighe, poligoni, etc.… in posizione (lat. 42.436081, long. 11.900927)
8.5.2 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
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CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie
È stata rilevata la presenza di sorgenti di acque calde.
CA6 Condizioni meteo-climatiche
Il Comune rileva, sull’area identificata, il verificarsi reiterato di eventi meteorologici estremi, per i quali
è stato in più casi richiesto lo stato di calamità naturale.
CA7 Parametri fisico-meccanici dei terreni
Questi argomenti richiedono indagini dirette proprie delle successive fasi del processo di localizzazione e
sono quindi trattati solo in termini generali.
CA8 Parametri idrogeologici
Sono presenti captazioni di superfice e pozzi in pos izione (lat. 42.437541, long. 11.86344) e (lat.
42.343522, long. 11.688297)
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Vedi Analisi (allegato B)
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Sulla base di dati bibliografici, delle banche dati disponibili e di rilievi speditivi sul campo non risultano
presenti nell’area geositi, specie vegetali e habitat di Direttiva. Per la fauna vengono segnalate specie di
Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 15, indica nell’area e nelle
immediate vicinanze la presenza estese cerrete collinari (Fig. 10).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della
zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di
maggiore entità rappresentato dagli ambiti di connessione primaria denominate Poggi e colline a Monte di
Tarquinia, con quelle di Poggio Martino e Monte Canino e, tutte insieme, con i Monti della Tolfa.
Tutto l’areale è intercluso in un’area vasta idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus
pygargus) e del Biancone (Circaetus gallicus), e per le quali sono stati segnalati diversi nidi nel corso degli
anni (Fig. 11). Per entrambe le specie sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda
l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I), nei confronti dei quali sono richiesti accordi internazionali
per la loro conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II) e sono rigorosamente protette
(Convenzione di Berna, all. II) ed è particolarmente protetta (Legge nazionale 11/02/1992, n. 157, art. 2).
Pertanto, il sito VT-25 una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.

15

Chirici G, Fattori C, Cutolo N, Tufano M, Corona P, Barbati A, Blasi C, Copiz R, Rossi L, Biscontini D, Ribera A,
Morgante L, Marchetti M, 2014. La realizzazione della carta delle formazioni naturali e semi-naturali e della carta
forestale su basi tipologiche della regione Lazio. Forest@ 11: 65-71 [online 2014-04-18] URL:
http://www.sisef.it/forest@/contents/?id=efor1204-011
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Figura 8: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-25 A e B e
nelle sue vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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presenti
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Fonte:

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Tutto il sito VT-25 e l’area limitrofa sono interessate da ben dodici produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOC
DOP
DOP
DOP
DOP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Colli Etruschi
Olio Extravergine di Oliva Tuscia
Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Vino
Vino
Vino
Olio extravergine di oliva
Formaggio
Formaggio
Salumi
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IGP

Carciofo romanesco del Lazio

Ortaggi

IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne

IGP
IGP
IGP

Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.
CA13 Presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche
Si rimanda a quanto scritto al punto CE13
***

8.6 Le osservazioni relative all’Area VT-28 (Comune di Tuscania)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT28
8.6.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.
CE4/CE5 Assetto idrogeologico.
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
È altresì certa la presenza di depositi alluvionali.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
V1 – MONTI VULSINI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
Infiltrazione

240/Litri/anno/Mq
12230 Litri/Sec.

Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre, sul sito sono presenti falde cartografate superficiali, primarie di acque di scorrimento
superficiale, che inficerebbero, qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i
nucleotidi nelle falde superficiali ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un
accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e dei fossi che data la natura loro natura, sono costantemente
insabbiate (Fiume Fiora, fiume Marta, torrente Arrone).
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Il sito ricade interamente all’interno dell’Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) denominata Pian di
Vico, istituita dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6271/83 e tutt’ora vigente in
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virtù della Determinazione regionale 17 maggio 2021, n. G05768.
Le A.F.V. sono istituti faunistici istituiti, ai sensi dell’art. 16 della L. 157/92 per prevalenti finalità
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa
fauna europea e a quella acquatica, e sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale
al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, l’areale in cui si inserisce il sito VT-28
è indicato quale area idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus) (Geoportale della
Regione Lazio). L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di
nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua
conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, il sito VT-28 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
L’area è al centro di un quadrilatero costituito da Tuscania, Arlena, Tessennano, Canino poste a distanze
minime, tali da escludere l’area.

CE14 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del
sottosuolo
Sul territorio sono presenti risorse naturali in posizione (lat. 42.334494, long. 11.828446)
CE15 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di
incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari
operativi
Presenza di attività industriali, dighe, poligoni, etc. in posizione (lat. 42.436081, long. 11.900927)
8.6.2 Criteri di approfondimento elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie
È stata rilevata la presenza di sorgenti di acque calde.
CA6 Condizioni meteo-climatiche
Il comune rileva, sull’area identificata, il verificarsi reiterato di eventi meteorologici estremi, per i quali
è stato in più casi richiesto lo stato di calamità naturale.
CA8 Parametri idrogeologici
Sono presenti captazioni di superfice e pozzi in pos izione (lat. 42.437541, long. 11.86344) e (lat.
42.343522, long. 11.688297)
A9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Vedi analisi allegate (allegato B).
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CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Per la fauna vengono segnalate specie di Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale
nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 16, indica per l’area la
presenza di piccoli boschetti igrofili a pioppo e ontano nero e cerrete collinari (Fig. 12).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della
zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di
maggiore entità rappresentato dall’ambito di connessione primaria denominato Apparato Vulsino – Macchia
Riserva, che lambisce e interseca il sito a Est ed a Ovest dell’area. Numerosi sono poi le aree centrali
secondarie che interessano la zona, e che convergono tutte nell’area centrale primaria dell’apparato Vulsino
Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per
diverse specie, così come evidenziato in fig. 13, la maggior parte delle quali protette.
Tutto l’areale è intercluso in un’area vasta idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus
pygargus), e per la quale sono stati segnalati diversi nidi nel corso degli anni.
Inoltre, è stata accertata una nidificazione di Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) (Lippolis e Razzauti,
2008), rapace diurno appartenente alla famiglia degli Accipitridi, protetto e presente in Europa solamente in
estate in quanto migratore.
La specie compare nell'appendice I della direttiva Uccelli, e dal 1979 è protetta in parte dalla CITES
nell'appendice II (statuto convalidato nel 2003), come tutti gli Accipitriformi. È inoltre protetta dalla
Convenzione di Berna e dalla CMS (Convenzione di Bonn, che protegge tutti gli Accipitridi), in entrambi i
casi nell'appendice II, nonché dalla African Convention on Conservation, dove compare nella classe B.
Pertanto, il sito VT-28 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.

16 Chirici G, Fattori C, Cutolo N, Tufano M, Corona P, Barbati A, Blasi C, Copiz R, Rossi L, Biscontini D, Ribera A,
Morgante L, Marchetti M, 2014. La realizzazione della carta delle formazioni naturali e semi-naturali e della carta forestale
su
basi
tipologiche
della
regione
Lazio.
Forest@
11:
65-71
[online
2014-04-18]
URL:
http://www.sisef.it/forest@/contents/?id=efor1204-011
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Figura 10: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-28 e nelle sue
vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 11: uccelli nidificanti e mammiferi presenti nell’area. Fonte:
https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita
solo in termini generali.
Tutto il sito VT-28 e l’area limitrofa sono interessate da ben undici produzioni agricole di particolare qualità
e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOC

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Colli Etruschi

Vino
Vino
Vino
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DOP
DOP
DOP
DOP

Olio Extravergine di Oliva Tuscia
Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Olio extravergine di oliva
Formaggio
Formaggio
Salumi

IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne

IGP
IGP
IGP

Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.
***

8.7 Le osservazioni relative alle Aree VT-30a – 30-b (Comune di Tuscania)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT 30 A E 30B
Le aree sono analizzabili congiuntamente in quanto inserite in territori sostanzialmente limitrofi, con
caratteristiche simili.
8.7.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

CE4/CE5 Assetto idrogeologico
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
V1 – MONTI VULSINI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
Infiltrazione

240/Litri/anno/Mq
12230 Litri/Sec.

Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Oltre alla falda interrata che alimenta il serbatoio costiero, sono presenti almeno due falde cartografate
superficiali, primarie di acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero, qualsiasi “effetto filtro” da
parte del suolo dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali ramificate, che le
condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e dei fossi che data
la natura loro natura, sono costantemente insabbiate. (fiume Marta, torrente Arrone.).
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CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Il sito ricade per oltre il 50% all’interno dell’Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) denominata
Pantalla, affidata in concessione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1940/89 e
tutt’ora vigente in virtù della Determinazione regionale 7 giugno 2021, n. G06814.
Le A.F.V. sono istituti faunistici istituiti, ai sensi dell’art. 16 della L. 157/92 per prevalenti finalità
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna
alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica, e sono corredate di programmi di
conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, l’areale in cui si inserisce il sito VT-30
è indicato quale area idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus) (Geoportale della
Regione Lazio). L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di
nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua
conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, i siti VT-30 A e B sono una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per
la salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
Arlena di castro e Tessennano, sono posti distanze minime, tali da escludere l’area.

CE14 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del
sottosuolo
Sul territorio sono presenti risorse naturali in posizione (lat. 42.334494, long. 11.828446)
CE15 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di
incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari
operativi
Presenza di attività industriali, dighe, poligoni, etc. in posizione (lat. 42.436081, long. 11.900927)
8.7.2 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie
E’ stata rilevata la presenza di sorgenti di acque calde.
CA6 Condizioni meteo-climatiche
Il comune rileva sull’area identificata il verificarsi reiterato di eventi meteorologici estremi, per i quali è
stato in più casi richiesto lo stato di calamità naturale.
CA8 Parametri idrogeologici
Sono presenti captazioni di superfice e pozzi in posizione (lat. 42.437541, long. 11.86344) e (lat.
42.343522, long. 11.688297)
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Vedi analisi allegate (allegato B).

69

CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 17, indica per l’area la
presenza di boschi igrofili a pioppo e ontano nero ed estese cerrete collinari (Fig. 13).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della
zona.
Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di
maggiore entità rappresentato dagli ambiti di connessione primaria denominate Apparato Vulsino – Macchia
Riserva e Apparato Vulsino – Monte della Pieve – Monte Romano che lambiscono e intersecano il sito in
vari punti. Numerosi sono poi le aree centrali secondarie che interessano la zona, e che convergono tutte
nell’area centrale primaria dell’apparato Vulsino
Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per diverse
specie, così come evidenziato in fig. 14, la maggior parte delle quali protette.
Tutto l’areale è intercluso in un’area vasta idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus
pygargus), e per la quale sono stati segnalati diversi nidi nel corso degli anni.
Inoltre, è stata accertata una nidificazione di Nibbio bruno (Milvus migrans) (Roma S., 2005), rapace
diurno appartenente alla famiglia degli Accipitridi, protetto e presente in Europa solamente in estate in
quanto migratore (sverna nell’Africa Subsahariana).
La specie compare nell'appendice I della direttiva Uccelli, e dal 1979 è protetta in parte dalla CITES
nell'appendice II (statuto convalidato nel 2003), come tutti gli Accipitriformi. La specie in Europa è
considerata vulnerabile e in declino. In particolare, le popolazioni dell’Europa orientale hanno subito
sensibili diminuzioni. Il Nibbio bruno è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I), nei confronti della quale
sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II);
rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II) ed è particolarmente protetta (Legge nazionale 11
febbraio 1992, n. 157, art. 2).
Pertanto, i siti VT-30 A e B sono una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per
la salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.

17

Chirici G, Fattori C, Cutolo N, Tufano M, Corona P, Barbati A, Blasi C, Copiz R, Rossi L, Biscontini D,
Ribera A, Morgante L, Marchetti M, 2014. La realizzazione della carta delle formazioni naturali e semi-naturali
e della carta forestale su basi tipologiche della regione Lazio. Forest@ 11: 65-71 [online 2014-04-18] URL:
http://www.sisef.it/forest@/contents/?id=efor1204-011
70

Figura 12: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-30
A e B e nelle sue vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 13: uccelli nidificanti e mammiferi presenti nell’area. Fonte:
https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita
solo in termini generali.
Tutto il sito VT-30 A e 30 B e l’area limitrofa sono interessate da ben undici produzioni agricole di
particolare qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOC

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Colli Etruschi

Vino
Vino
Vino
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DOP
DOP
DOP
DOP

Olio Extravergine di Oliva Tuscia
Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Olio extravergine di oliva
Formaggio
Formaggio
Salumi

IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne

IGP
IGP
IGP

Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.
***

8.8 Le osservazioni relative all’Area VT-31 (Comune di Tuscania)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
8.8.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

CE4/CE5 Assetto idrogeologico
L’area è sovrapponibile per le considerazioni alla nr. VT- 30.
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
V1 – MONTI VULSINI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
240/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
12230 Litri/Sec.
Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Oltre alla falda interrata che alimenta il serbatoio costiero, sono presenti almeno due falde cartografate
superficiali, primarie di acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero, qualsiasi “effetto filtro” da
parte del suolo dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali ramificate, che le
condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e dei fossi che data
la natura loro natura, sono costantemente insabbiate. (fiume Marta, torrente Arrone.).
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Il sito ricade per oltre il 50% all’interno dell’Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) denominata
Pantalla, affidata in concessione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1940/89 e
tutt’ora vigente in virtù della Determinazione regionale 7 giugno 2021, n. G06814.
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Le A.F.V. sono istituti faunistici istituiti, ai sensi dell’art. 16 della L. 157/92 per prevalenti finalità
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa
fauna europea e a quella acquatica, e sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale
al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, l’areale in cui si inserisce il sito VT-30
è indicato quale area idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus) (Geoportale della
Regione Lazio). L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di
nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua
conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, il sito VT-31 una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la salvaguardia
della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
Arlena di castro e Tessennano, sono posti distanze minime, tali da escludere l’area.

CE14 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del
sottosuolo
Sul territorio sono presenti risorse naturali in posizione (lat. 42.334494, long. 11.828446)
CE15 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di
incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari
operativi
Presenza di attività industriali, dighe, poligoni, etc. in posizione (lat. 42.436081, long. 11.900927)
8.8.2 Criteri di approfondimento elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie
E’ stata rilevata la presenza di sorgenti di acque calde.
CA6 Condizioni meteo-climatiche
Il comune rileva sull’area identificata il verificarsi reiterato di eventi meteorologici estremi, per i quali è
stato in più casi richiesto lo stato di calamità naturale.
CA8 Parametri idrogeologici
Sono presenti captazioni di superfice e pozzi in pos izione (lat. 42.437541, long. 11.86344) e (lat.
42.343522, long. 11.688297)
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Vedi analisi allegate (allegato B).
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
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La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 18, indica per l’area la
presenza di boschi igrofili a pioppo e ontano nero ed estese cerrete collinari (Fig. 13).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della
zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di
maggiore entità rappresentato dagli ambiti di connessione primaria denominate Apparato Vulsino – Macchia
Riserva e Apparato Vulsino – Monte della Pieve – Monte Romano che lambiscono e intersecano il sito in
vari punti. Numerosi sono poi le aree centrali secondarie che interessano la zona, e che convergono tutte
nell’area centrale primaria dell’apparato Vulsino
Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per diverse
specie, così come evidenziato in fig. 14, la maggior parte delle quali protette.
Tutto l’areale è intercluso in un’area vasta idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus
pygargus), e per la quale sono stati segnalati diversi nidi nel corso degli anni.
Inoltre, è stata accertata una nidificazione di Nibbio bruno (Milvus migrans) (Roma S., 2005), rapace
diurno appartenente alla famiglia degli Accipitridi, protetto e presente in Europa solamente in estate in
quanto migratore (sverna nell’Africa Subsahariana).
La specie compare nell'appendice I della direttiva Uccelli, e dal 1979 è protetta in parte dalla CITES
nell'appendice II (statuto convalidato nel 2003), come tutti gli Accipitriformi. La specie in Europa è
considerata vulnerabile e in declino. In particolare, le popolazioni dell’Europa orientale hanno subito
sensibili diminuzioni. Il Nibbio bruno è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I), nei confronti della quale
sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II);
rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II) ed è particolarmente protetta (Legge nazionale 11
febbraio 1992, n. 157, art. 2).
Pertanto, il sito VT-31 una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.

18

Chirici G, Fattori C, Cutolo N, Tufano M, Corona P, Barbati A, Blasi C, Copiz R, Rossi L, Biscontini D,
Ribera A, Morgante L, Marchetti M, 2014. La realizzazione della carta delle formazioni naturali e semi-naturali
e della carta forestale su basi tipologiche della regione Lazio. Forest@ 11: 65-71 [online 2014-04-18] URL:
http://www.sisef.it/forest@/contents/?id=efor1204-011
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Figura 14: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-31
e nelle sue vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita
solo in termini generali.
Tutto il sito VT-31 e l’area limitrofa sono interessate da ben dieci produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Colli Etruschi
Olio Extravergine di Oliva Tuscia

Vino
Vino
Olio extravergine di oliva
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DOP
DOP
DOP

Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Formaggio
Formaggio
Salumi

IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne

IGP
IGP
IGP

Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.
***

8.9 Le osservazioni relative alle Aree VT-32a/b e 33 (Comuni di Tuscania e
Tessennano)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT 32 A E 32BE 33
8.9.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.
Le aree sono analizzabili congiuntamente in quanto oggetto di un unico ambito territoriale circoscritto.
CE4/CE5 Assetto idrogeologico
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
V1 – MONTI VULSINI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
Infiltrazione

240/Litri/anno/Mq
12230 Litri/Sec.

Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre sul sito Sono presenti falde cartografate superficiali, primarie di acque di scorrimento
superficiale, che inficerebbero, qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i
nucleotidi nelle falde superficiali ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un
accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e dei fossi che data la natura loro natura, sono costantemente
insabbiate. (Fiume Fiora, fiume Marta, torrente Arrone.).
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
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Il sito ricade interamente all’interno dell’Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) denominata Pian di
Vico, istituita dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6271/83 e tutt’ora vigente in
virtù della Determinazione regionale 17 maggio 2021, n. G05768.
Le A.F.V. sono istituti faunistici istituiti, ai sensi dell’art. 16 della L. 157/92 per prevalenti finalità
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa
fauna europea e a quella acquatica, e sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale
al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, l’areale in cui si inserisce il sito VT-28
è indicato quale area idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus) (Geoportale della
Regione Lazio). L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di
nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua
conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, i siti VT 32 (A e B) e VT 33 sono una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto
prima per la salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
L’area è al centro di un quadrilatero costituito da Tuscania, Arlena, Tessennano, Canino poste a distanze
minime, tali da escludere l’area.

CE14 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del
sottosuolo
Sul territorio sono presenti risorse naturali in posizione (lat. 42.334494, long. 11.828446)
CE15 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di
incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari
operativi
Presenza di attività industriali, dighe, poligoni, etc. in posizione (lat. 42.436081, long. 11.900927)
8.9.2 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie
E’ stata rilevata la presenza di sorgenti di acque calde.
CA6 Condizioni meteo-climatiche
Il comune rileva, sull’area identificata, il verificarsi reiterato di eventi meteorologici estremi, per i quali
è stato in più casi richiesto lo stato di calamità naturale.
CA8 Parametri idrogeologici
Sono presenti captazioni di superfice e pozzi in pos izione (lat. 42.437541, long.11.86344) e (lat.
42.343522, long. 11.688297)
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
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Vedi analisi allegate (allegato B)
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Per la fauna vengono segnalate specie di Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 19, indica per l’area la
presenza di piccoli boschetti igrofili a pioppo e ontano nero e cerrete collinari (Fig. 15-17).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della
zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di
maggiore entità rappresentato dall’ambito di connessione primaria denominato Apparato Vulsino – Macchia
Riserva, che lambisce e interseca il sito a Est ed a Ovest dell’area. Numerosi sono poi le aree centrali
secondarie che interessano la zona, e che convergono tutte nell’area centrale primaria dell’apparato Vulsino
Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per diverse
specie, così come evidenziato in fig. 16-18, la maggior parte delle quali protette.
Tutto l’areale è intercluso in un’area vasta idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus
pygargus), e per la quale sono stati segnalati diversi nidi nel corso degli anni.
Inoltre, è stata accertata una nidificazione di Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) (Lippolis e Razzauti,
2008), rapace diurno appartenente alla famiglia degli Accipitridi, protetto e presente in Europa solamente in
estate in quanto migratore.
La specie compare nell'appendice I della direttiva Uccelli, e dal 1979 è protetta in parte dalla CITES
nell'appendice II (statuto convalidato nel 2003), come tutti gli Accipitriformi. È inoltre protetta dalla
Convenzione di Berna e dalla CMS (Convenzione di Bonn, che protegge tutti gli Accipitridi), in entrambi i
casi nell'appendice II, nonché dalla African Convention on Conservation, dove compare nella classe B.
Pertanto, i siti VT 32 (A e B) e VT 33 sono una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto
prima per la salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
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Figura 15: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-32
A e B e nelle sue vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 16: uccelli nidificanti e mammiferi presenti nell’area. Fonte:
https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 17: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-33 e nelle sue vicinanze.
Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 18: uccelli nidificanti e mammiferi presenti nell’area.
Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse
archeologico e storico
Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita
solo in termini generali.
Tutto il sito e l’area limitrofa sono interessati da ben undici produzioni agricole di particolare qualità e
tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOC

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Colli Etruschi

Vino
Vino
Vino
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DOP
DOP
DOP
DOP

Olio Extravergine di Oliva Tuscia
Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Olio extravergine di oliva
Formaggio
Formaggio
Salumi

IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne

IGP
IGP
IGP

Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.

***

8.11 Le osservazioni relative alle Aree VT-9 e VT- 29 (Comune di Ischia di
Castro)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT 9 e VT 29
Le aree sono analizzabili congiuntamente in quanto inserite in territori sostanzialmente limitrofi, con
caratteristiche simili.
8.11.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.
CE4/CE5 Assetto idrogeologico
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
V1 – MONTI VULSINI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
Infiltrazione

240/Litri/anno/Mq
12230 Litri/Sec.

Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre sul sito sono presenti falde cartografate superficiali, primarie di acque di scorrimento
superficiale, che inficerebbero, qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i
nucleotidi nelle falde superficiali ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un
accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e dei fossi che data la natura loro natura, sono costantemente
insabbiate. La falda prossimale rilevata è inoltre un affluente diretto del fiume Fiora stesso.
Le aree sono a tratti scoscese, (erosione fluviale) con pendenze in alcuni tratti superiori al 40% per
l’area VT 9 e superiori al 30%.per l’area VT 29.
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CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Nell’area in esame non ricade nessuna area naturale protetta o sito Natura 2000 che rientri negli elenchi
ufficiali del MATTM o sia stata istituita con atti regionali.
I siti di Natura 2000 più prossimi all’area sono i seguenti:
1. ZSC IT6010015 “Vallerosa” distante circa 1,8 km;
1. ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” distante circa 2,6 km;
2. ZSC IT6010017 “Sistema fluviale Fiora – Olpeta”, distante 2,6 km;
Altri istituti faunistici vigenti ai sensi della L. 157/92, della L.R. 17/95 e del Del. C.R. del Lazio 450/98
sono:
1. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Chiusa Farina”, che si sovrappone in parte al sito;
3. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Musignano” a circa 2,8 km in direzione sud-ovest.
Tutte queste aree di interesse naturalistico, a diverso livello di protezione, sono stati istituite ai fini
della salvaguardia di elementi ambientali di elevato valore conservazionistico, e fanno parte di una rete
ecologica per cui le aree di maggiore naturalità sono raccordate fra loro mediante corridoi ecologici continui,
e/o mediante un insieme di aree di minore dimensione, poste a mosaico entro la matrice territoriale: ciò
permette a molti animali (per spostamento) e vegetali (per inseminazione), di passare o saltare da un'area ad
un'altra ("stepping stones"). Questo assetto riduce l’effetto della frammentazione, e sia dal mondo scientifico
che dalla Commissione Europea, è ritenuto uno degli elementi più importanti per il mantenimento della
biodiversità.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, l’areale in cui si inserisce il sito VT-9
è indicato quale area idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus), specie nei
confronti della quale sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva
Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione
Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, i siti VT-9 e VT 29 sono una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima
per la salvaguardia delle specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
L’area ha una distanza di appena 1,5 Km dal Comune di Piansano.
8.11.2 Criteri di approfondimento elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Sulla base di dati bibliografici, delle banche dati disponibili e di rilievi speditivi sul campo non risultano
presenti nell’area geositi, specie vegetali e habitat di Direttiva. Per la fauna vengono segnalate specie di
Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 20, indica nell’area e nelle
immediate vicinanze la presenza di Praterie a Dasypirum villosum, Avena sp.pl. e prati-pascoli collinari a
20
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dominanza di leguminose, cespuglieti a dominanza di prugnolo, rovi, ginestre e/o felce aquilina ed estese
cerrete collinari (Fig. 19-21).
Detti boschi e formazioni naturali, sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla
fauna selvatica della zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il
corridoio ecologico di maggiore entità rappresentato dagli ambiti di connessione primaria denominate Poggi
e colline a Monte di Tarquinia, con quelle di Poggio Martino e Monte Canino e, tutte insieme, con i Monti
della Tolfa.
Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per diverse
specie, così come evidenziato in fig. 20, la maggior parte delle quali protette.
Tutto l’areale è intercluso in un’area vasta idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus
pygargus), per la quali sono stati segnalati diversi nidi nel corso degli anni. Per la specie sono previste
misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I), nei
confronti della quale sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione
di Bonn, all. II) ed è rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II) ed è particolarmente protetta
(Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2).
Pertanto, i siti VT-9 e VT-29 sono una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per
la salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.

Figura 19: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-9 e nelle sue
vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 19 uccelli nidificanti e mammiferi presenti in prossimità dell’area.
Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 21: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-29 e nelle sue
vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita
solo in termini generali.
Tutto il sito VT-9 e VT-29 e l’area limitrofa sono interessate da ben dieci produzioni agricole di
particolare qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Colli Etruschi
Olio Extravergine di Oliva Canino

Vino
Vino
Olio extravergine di oliva
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DOP
DOP
DOP

Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Formaggio
Formaggio
Salumi

IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne

IGP
IGP
IGP

Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.

***

9. Conclusioni.
Innanzitutto, non si può non evidenziare come le aree oggetto di intervento ricadono tutte all’interno
dell’Area Interna A.1.- Lazio 1, Alta Tuscia-Antica Città di Castro, circostanza questa, già di per sé idonea
ad escluderle da quelle potenzialmente idonee per il deposito, tenuto conto anche dei notevoli investimenti
che lo Stato ha destinato a tali Aree per scopi e finalità (quali l’efficientamento dei servizi, la conservazione
dell’ambiente, lo sviluppo turistico, la medicina di territorio, la mobilità sostenibile a servizio dei soggetti
fragili, la sicurezza dei cittadini, attuabili) in alcun modo conciliabili con la presenza di un deposito
nazionale di scorie radioattive.
Ciò precisato, il lavoro svolto da parte del gruppo di lavoro incaricato, come visto, è stato incentrato
sulle inidoneità dei siti rilevate secondo i quindici Criteri di Esclusione (escludenti in radice le aree del
territorio nazionale, le cui caratteristiche non permettono di garantire piena rispondenza ai requisiti di
sicurezza) e i relativi Criteri di Approfondimento.
In aggiunta alle criticità relative ai criteri di localizzazione delle aree, sono emerse anche carenze del
progetto preliminare, in particolar modo sulle inidoneità dei siti rilevate secondo i quindici Criteri di
Esclusione.
Ulteriori criticità, nell’istruttoria posta in essere dalla Sogin, attengono: a) all’assenza di un’analisi
dettagliata di una componente specifica come il suolo; b) all’assenza di una analisi socio-epidemiologica del
territorio della Provincia di Viterbo; c) alla presenza (temporanea) di scorie radioattive ad alta intensità
all’interno del futuro deposito nazionale; d) alle modalità di trasporto dei rifiuti, sotto il profilo della
sicurezza; e) alla natura stessa dei rifiuti radioattivi che verranno depositati.
Ciò, a dimostrazione del fatto che l’applicazione dei criteri d’esclusione, che ha portato
all’individuazione delle “aree potenzialmente idonee”, non è stata oggetto del necessario approfondimento
territoriale, limitandosi ad analizzare caratteri generali su grande scala, incorrendo in evidenti errori
macroscopici proprio sulla determinazione delle aree.
L’inserimento su questo territorio di un progetto tanto dequalificante dal punto di vista ambientale,
denota la mancanza netta ed insanabile di un collegamento con il territorio, una identificazione “piovuta
dall’alto” sia per i cittadini che per gli enti, la quale lascia sorpresi ed allibiti, come allo stesso tempo, la
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circostanza che Sogin vada ad inficiare decenni di lavoro di amministrazioni locali e dello stesso governo
volto al sostegno del territorio pubblicando una carta che destina l’area suddetta ad una discarica radioattiva.
Tra l’altro, come ben evidenziato nelle presenti osservazioni, solo per una soluzione temporanea e
senza aver neppure ipotizzato una soluzione finale, che richiederebbe pure lo stesso tempo, ma che almeno
sarebbe sicura e definitiva.
Per tutto quanto sopra esposto i Comuni di Montalto di Castro, Tuscania, Ischia di Castro e Tessennano
(Area Interna Lazio 1, Alta Tuscia-Antica Città di Castro), quali enti ricompresi all’interno delle aree
potenzialmente idonee indicate nella CNAPI con ben 14siti (VT-8, VT-9, VT-24, VT-25, VT-27, VT-28,
VT-29, VT 30_A, VT-30_B, VT-31, VT-32_A, VT-32_B, VT-33, VT-36), nel prender parte alla
consultazione pubblica, formulano le osservazioni come sopra rappresentate, in merito alla “Localizzazione
delle aree” e al “progetto preliminare”, insistendo per l’esclusione dei suindicati siti da quelli dichiarati
dalla Sogin come potenzialmente idonei ad ospitare il deposito nazionale.
Al contempo, i Comuni di Montalto di Castro, Tuscania, Ischia di Castro e Tessennano, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti, chiedono sin d’ora di essere invitati, ognuno in rappresentanza della propria
Amministrazione, alle successive fasi della consultazione pubblica.

***
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EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI NELLA PROVINCIA DI VITERBO
Analisi sui siti indicati dalla Carta Nazionale della Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) per la realizzazione
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2

Premesse
La Sogin ha pubblicato la Carta della Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) ad accogliere il Deposito Nazionale
dei Rifiuti Radioattivi e l’annesso Parco Tecnologico (DN PT).
Nei criteri di scelta seguiti per individuare i siti maggiormente qualificati ad accogliere il DN PT non compare
una analisi degli aspetti sanitari correlati alle aree potenzialmente idonee.
In particolare non compare alcun riferimento alla epidemiologia dei tumori di dette zone, elemento
indispensabile per poter escludere a priori un’area in relazione alla evidente connessione fra incidenza di
alcuni tumori e presenza /gestione di siti a potenziale rischio di emissioni radioattive.
Le radiazioni ionizzanti sono in grado di causare numerose malattie neoplastiche come stabilito dalla
International Agency for Research on Cancer (IARC)

patologie tumorali associate a radiazioni ionizzanti (IARC)
t. dell’esofago, stomaco, colon-retto t. del fegato del pancreas e delle e vie biliari
t. broncopolmonari
dell’utero e dell'ovaio
t. della tiroide
t. della prostata
leucemie
linfomi Hodgkin e non Hodgkin
t. della mammella
mieloma
t. del rene e della vescica
melanoma
t. dell'encefalo e del SNC
t. del connettivo e tessuti molli
t. cutanei
dell’intestino tenue

Relativamente alla Provincia di Viterbo il problema assume particolare rilevanza in relazione ai tassi di
incidenza e mortalità per alcune forme di neoplasie maligne comprese nell’elenco IARC, per le quali essa
risulta fra le zone maggiormente colpite in Italia.
Occorre quindi analizzare l’incidenza di queste forme neoplastiche al fine di verificare la eventuale
compatibilità/incompatibilità con la realizzazione e la gestione di un sito nucleare dalle caratteristiche simili
a quelle del Deposito proposto dalla Sogin.
Il problema si pone dal momento che la realizzazione e la conduzione del DN PT comportano complesse
attività di trasporto, allocamento e gestione del materiale stoccato, nonché la sua persistenza per un
lunghissimo periodo nella sede del Deposito, determinano una serie di rischi di contaminazione
potenzialmente in grado di favorire un aumento della incidenza dei tumori nella Provincia oltre che di altre
malattie non neoplastiche.
Le modalità attraverso le quali può avvenire la contaminazione sono svariate e comprendono eventi acuti,
come disastri ambientali in grado di alterare le strutture del deposito, o eventi cronici, a bassa intensità,
derivati dalla emissione continua in ambiente di dosi limitate di radiazioni per motivazioni di cronico degrado
strutturale a carico dei contenitori e dei depositi del materiale. Una ulteriore fonte di inquinamento possibile
è rappresentata dal trasporto e dalla manipolazione del materiale nelle varie fasi che precedono lo stoccaggio
definitivo.
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3

La vastità della letteratura scientifica che si interessa di questi aspetti denota l’incertezza circa la sicurezza e
l’inquietudine riguardo agli effetti negativi sulla salute che la gestione di mega-depositi di materiale
radioattivo possono comportare.
Restando al campo della medicina, il più impegnato dei settori a vigilare dalla parte che subirà le eventuali
conseguenze di queste opere, nella fase preliminare della programmazione della realizzazione del Deposito
è obbligatorio valutare il possibile impatto sanitario sulle aree prescelte per accoglierlo.
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EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI NELLA PROVINCIA DI VITERBO
1. Caratteristiche territoriali e Distretti Sanitari- Aree CNAPI
La Provincia di Viterbo consta di 60 Comuni e 320.000 abitanti.
Quattordici Comuni sono stati indicati dalla Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) come
adatti ad accogliere il Deposito Nazionale per i Rifiuti Radioattivi e l’annesso Parco Tecnologico (DN PT)
(tab.1).

Comune

Popolazione
residenti

1
2
3
4

Tarquinia
Montalto di Castro
Tuscania
Soriano nel Cimino

5

Superficie

Densità

km²

abitanti/km²

16.148
8.785
8.260
8.011

279
190
209
79

58
46
40
102

Canino

5.206

124

42

6

Vignanello

4.385

21

214

7

Vasanello

3.914

29

135

8

Corchiano

3.582

33

108

9

Gallese

2.699

37

73

10

Ischia di Castro

2.215

105

21

11

Piansano

1.968

27

74

12

Cellere

1.094

37

29

13

Arlena di Castro

817

22

37

14

Tessennano

306

15

21

86

71

media
4.814
tab.1 Comuni adatti alla realizzazione del DN PT (CNAPI)

La Provincia di Viterbo comprende 3 Distretti Sanitari: A, B, C, secondo la nuova classificazione provinciale
(fig.1), mentre la precedente(fig.2), valida fino ad al 2013, prevedeva 5 Distretti Sanitari.
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Fig. 1 Nuovi Distretti Sanitari

Fig. 2 Precedenti Distretti Sanitari
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DISTRETTO A (ex 1+2)
Acquapendente
Bagnoregio
Bolsena
Capodimonte
Castiglione in Teverina
Civitella d'Agliano
Farnese
Gradoli
Graffignano
Grotte di Castro
Ischia di Castro
Latera
Lubriano
Marta
Montefiascone
Onano
Proceno
San Lorenzo Nuovo
Valentano
Arlena di Castro
Canino
Cellere
Montalto di Castro
Monte Romano
Piansano
Tarquinia
Tessennano
Tuscania

DISTRETTO B (ex 3)
Bassano in Teverina
Bomarzo
Canepina
Celleno
Orte
Soriano nel Cimino
Viterbo
Vitorchiano

DISTRETTO C (ex 4+5)
Barbarano Romano
Bassano Romano
Blera
Capranica
Caprarola
Carbognano
Monterosi
Oriolo Romano
Ronciglione
Sutri
Vejano
Vetralla
Villa San Giovanni in Tuscia
Calcata
Castel Sant'Elia
Civita Castellana
Corchiano
Fabrica di Roma
Faleria
Gallese
Nepi
Vallerano
Vasanello
Vignanello

Tab. 2 Distretti Sanitari della Provincia di Viterbo. Vecchia e nuova versione della divisione territoriale
in Distretti Sanitari e dei Comuni afferenti.

La nuova suddivisione territoriale dei Distretti Sanitari ha lasciato invariato il Distretto 3, che è stato
denominato Distretto B, mentre il nuovo Distretto A include i vecchi Distretti 1 e 2, e il nuovo Distretto B
associa i vecchi Distretti 4 e 5.
I 14 Comuni con aree potenzialmente idonee sono dislocati fra tutti e tre i Distretti Sanitari, con una netta
prevalenza per il Distretto A (Fig. 3), che ne include nove. La maggior parte delle aree prescelte per il Deposito
interessa contemporaneamente due o tre Comuni, più raramente un solo Comune.
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numero delle aree potenzialmenete idonee per Comune e
Distretto Sanitario
TUSCANIA
CANINO
ARLENA DI CASTRO
MONTALTO DI CASTRO
CORCHIANO
VIGNANELLO
TESSENNANO
PIANSANO
ISCHIA DI CASTRO
GALLESE
SORIANO DEL CIMINO
TARQUINIA
CELLERE
VASANELLO
0
Distretto Sanitario A

2
Distretto Sanitario B

4

6

8

10

Distretto Sanitario C

Fig. 3 Numero delle aree potenzialmente idonee per Comune e Distretto Sanitario
La realizzazione del DN PT , in relazione ai rischi correlati alla tipologia e quantità delle scorie radioattive che
saranno stoccate al suo interno, nonché alla gestione del sito e alle attività connesse, impone una valutazione
preventiva dello stato sanitario della Provincia. In particolare è necessaria una analisi della incidenza delle
neoplasie maligne, dal momento che i potenziali rischi di contaminazione legati alla presenza sul territorio di
95.000 mc di materiale radioattivo, di cui 17.000 a media ed alta attività, potrebbero favorire un aumento
ulteriore della frequenza di patologia neoplastica.
I dati riguardanti la incidenza e la mortalità dei tumori maligni della Provincia di Viterbo sono desumibili dai
Registri Tumori Nazionali, Regionali e Provinciali gestiti dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM)
in collaborazione con l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM).
In particolare, la maggior parte dei dati di seguito riportati sono desunti dal Registro Tumori della Provincia
di Viterbo/edizione 2018 e dai report annuali dell’AIRTUM del 2020 e precedenti, nonché dal Registro Tumori
del Lazio, report 2010-2015.
Lo studio ha riguardato esclusivamente i dati della incidenza, dal momento che fotografano più
realisticamente il rapporto fra popolazione e tumori, mentre l’analisi della mortalità potrebbe risentire della
differente qualità delle cure somministrate e delle caratteristiche intrinseche dei tumori analizzati (tipo
istologico, stadiazione).
L’analisi ha previsto la valutazione della incidenza dei tumori sia nella intera Provincia di Viterbo che nei
singoli Distretti Sanitari, in confronto con quelli nazionali. I dati riportati riguardano esclusivamente i tipi di
neoplasie per i quali è stata evidenziata una prevalenza rispetto alla media nazionale, tralasciando gli altri
per i quali l’incidenza era simile o inferiore. Inoltre sono stati evidenziati, di volta in volta, i Distretti per i
quali sono stati riscontrati i livelli più alti di incidenza sia rispetto alla media provinciale che nazionale. Per
meglio restringere il campo della analisi, si è fatto riferimento anche alla localizzazione delle zone
maggiormente colpite con riferimento alla vecchia suddivisione dei Distretti Sanitari della Provincia di Viterbo
in 5 macro-aree, per consentire una più specifica visione dei siti a maggiore rischio neoplastico.
Metodologicamente i dati sono riportati come incidenza di tumori per 100.000 abitanti. I valori indicati
fanno riferimento ai tassi medi standardizzati /100.000 abitanti allo scopo di favorire i confronti con i dati
nazionali e fra i Distretti Sanitari della Provincia di Viterbo.
L’incidenza dei tumori è stata analizzata separatamente per sesso.
Il periodo di riferimento riguarda l’arco temporale 2008-2012, che risulta il più completamente analizzato e
il più idoneo allo scopo di poter effettuare confronti con i dati nazionali.
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2. Incidenza dei tumori nella Provincia di Viterbo
L'incidenza dei tumori in Italia si attesta nell'ultima stima riferita al 2020 a 376.611 nuovi casi totali, con
prevalenza per i maschi (51,7%) rispetto alle femmine (48, 3%).
Il trend è considerato sostanzialmente stabile nell'ultimo decennio.
L'incidenza è superiore nelle Regioni del Nord, rispetto a quelle del Centro e del Sud/Isole, sia per il sesso
maschile che per quello femminile.
Il maggiore tasso di tumori nel Nord risulta superiore del 4 e del 5% rispetto al Centro e del 14 e del 17%
rispetto al Sud e Isole, rispettivamente per il sesso maschile e per quello femminile.
Sia nella popolazione maschile che in quella femminile della Provincia di Viterbo sono state riscontrate 11
tipologie di neoplasie maligne, per le quali i tassi di incidenza sono superiori alla media nazionale (tab 2).

1
2
3

maschi
leucemie
linfomi Hodgkin
t. encefalo e SNC

femmine
leucemie
linfomi Hodgkin
mieloma

4

t. colon retto

t. encefalo e SNC

5
6

t. stomaco

t. colon retto

t.vie biliari

t. stomaco

7

t. polmone

t. polmone

8
9

t. rene

t.ovaio
t.vescica

10

t. testicolo
t. testa e collo

11

t.tiroide

t. testa e collo
t.tiroide

Tab. 3 Tipi di tumore con tasso di incidenza standardizzato /100.000 abitanti superiore alla media nazionale
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2.1 Neoplasie del sangue e degli organi emopoietici
Nell’ambito dei maschi residenti nella Provincia di Viterbo sono stati riscontrati tassi d’incidenza superiori
alla media nazionale per le leucemie e per i linfomi di Hodgkin (Fig.4).

neoplasie del sangue
maschi
29.2
25.9

30
25
20
15
10
5
0

12.5

Italia

6.3

5…

4.1

4

prov. Viterbo

distretto A-TarquiniaMontalto

leucemie

linfomi Hodgkin

ex D.5 Civita C.

Fig.4 Neoplasie del sangue-sesso maschile
Tasso standardizzato per 100.000 abitanti
Le leucemie hanno fatto riscontrare il maggior tasso di incidenza nel distretto Sanitario A, che include i
quattro Comuni a maggiore densità di popolazione, Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania e Canino. È
interessante rilevare che tutti questi Comuni facevano parte nella precedente suddivisione territoriale dello
stesso Distretto Sanitario, il n. 2.
Per quanto riguarda l’incidenza dei linfomi di Hodgkin, le aree maggiormente colpite sono risultate Civita
Castellana (ex Distretto 5) e i Comuni del distretto A.
Anche nel sesso femminile le leucemie e i linfomi hanno fatto registrare tassi di incidenza superiori alla media
nazionale con tassi di incremento analoghi a quelli riscontrati nel sesso maschile. (Fig.5).

18.8

20

neoplasie del sangue
femmine
15.2

15
10
5

9.2

8
3.4

4.6

4.1

5.1

6.3

5.7

0

leucemie

linfomi Hodgkin

mieloma

Fig. 5 Neoplasie del sangue e del sistema emopoietico- sesso femminile
Tasso standardizzato /100.000 abitanti
I picchi d’incidenza sono stati riscontrati ancora una volta nel Distretto Sanitario A, ed in particolare in quello
ex 2.
Nell’ambito delle donne è stato riscontrato un tasso di incidenza superiore alla media nazionale anche per il
mieloma, con maggiore prevalenza nel Distretto A (Montefiascone ex Distretto 1.)
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2.2 Neoplasie dell’Encefalo e del SNC
I tumori cerebrali e del SNC hanno fatto registrare tassi di incidenza media superiori a quella nazionale in
entrambi i sessi. I picchi di incidenza sono stati riscontrati per i maschi nel Distretto A e per le femmine nel
distretto 5 (Civita Castellana)(Fig. 6 e 7).

tumori dell' Encefalo e del SNC
maschi

12
12

8.5

10

8.2

8
6
4
2
0
Italia

prov. Viterbo

distretto A-TarquiniaMontalto

Fig.6 Neoplasie dell’encefalo e del Sistema Nervoso Centrale (SNC)-sesso maschile
Tasso standardizzato per 100.000 abitanti

tumori delle encefalo e del SNC
femmine

12
10

5.9

8

7.4

10.8

6

6
4
2
0

Civita Castellana
Italia

prov. Viterbo

Distretto A
Tarquinia/Montalto

ex Distretto 5

Fig. 7 Neoplasie dell’encefalo e del Sistema Nervoso Centrale (SNC)-sesso femminile
Tasso standardizzato /100.000 abitanti
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2.3 Neoplasie dell’apparato Digerente
Nei maschi della Provincia di Viterbo affetti da neoplasie dell’apparato digerente sono stati riscontrati tassi
superiori alla media nazionale per i tumori dello stomaco, del colon-retto e delle vie biliari. Per quanto
riguarda le neoplasie colorettali e gastriche il distretto A risulta quello maggiormente colpito, mentre il picco
più alto è stato fatto registrare da Vetralla nell’ex distretto 4 (attualmente nel Distretto C) per i tumori del
grosso intestino, e da Montefiascone (ex Distretto 1) per i tumori dello stomaco.
Civita Castellana è risultato il Comune con maggiore incidenza di tumori delle vie biliari(Fig.8).

neoplasie dell'apparato digerente
maschi
70

66

64

61.9

60

60
50
40
30

27.8

23.2

22.7

20

20
4.6

10

6.6

4.4

4.8

0
Italia

prov. Viterbo

distretto A

t. colon retto

ex D.5 Civita C.

t. stomaco

ex D.4 Vetralla

ex D.1
Montefiasone

t.vie biliari

Fig.8 Neoplasie dell’Apparato Digerente-sesso maschile.
Tasso standardizzato per 100.000 abitanti
Anche per il sesso femminile la maggiore incidenza di neoplasie gastriche e colorettali è stata riscontrata nel
Distretto A, mentre il picco è stato registrato a Civita Castellana, nell’ex Distretto 5 (Fig.9).

neoplasie dell'apparato digerente
femmine
60
50

44.8

40

50.4

49

40
30

11.2

10

20

11.5

13.5

10
0

Italia

Prov. Viterbo

t. colon retto

Distretto A
Tarquinia/Montalto

ex Distretto 5
Civita Castellana

t. stomaco

Fig. 9 Neoplasie dell’Apparato Digerente- sesso femminile
Tasso standardizzato /100.000 abitanti

Prof. Angelo Di Giorgio
Ordinario di Chirurgia Generale e Oncologica

12

2.4 Neoplasie del polmone
Sia nei maschi che nelle femmine della Provincia di Viterbo le neoplasie polmonari hanno fatto registrare
tassi di incidenza superiori alla media nazionale.
Risultano significativamente più colpiti gli uomini, con incidenza circa tre volte superiore rispetto alle donne.

neoplasie del polmone
maschi

90
69

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Italia

72.9

prov. Viterbo

distretto A-TarquiniaMontalto

Fig. 10 Neoplasie del polmone-sesso maschile
Tasso standardizzato per 100.000 abitanti

neoplasie del polmone
femmine

27.6

30

19.8

20

25
20
15
10
5
0
Italia

prov. Viterbo

Distretto A
Tarquinia/Montalto

Fig. 11 Neoplasie del polmone - sesso femminile
Tasso standardizzato /100.000 abitanti
Il Distretto A, con Montalto e Tarquinia, risulta ancora una volta quello maggiormente colpito, con tassi
significativamente superiori sia rispetto alla media nazionale che agli altri distretti sanitari.
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2.5 Neoplasie dall’Apparato Urinario e Riproduttivo
Nell’ambito delle neoplasie dell’apparato urinario, il sesso maschile ha fatto registrare alti tassi di incidenza
per le forme renali, il cui epicentro è rappresentato dal Distretto A. Nella Provincia di Viterbo è stato anche
riscontrato un tasso di incidenza superiore alla media nazionale per i tumori del testicolo, con massima
frequenza nel Comune di Viterbo (Fig.12).

neoplasie dell'apparato urinario (rene) e del testicolo
24
25
19.6

18

20

11.8

15
8.8

10

8.2

6.5

5
0
Italia

prov. Viterbo

t. rene

distretto A-TarquiniaMontalto

D.B VT

t. testicolo

Fig.12 Neoplasie del Rene e del Testicolo-sesso maschile
Tasso standardizzato per 100.000 abitanti
In ambito femminile tassi di incidenza superiori alla media nazionale sono stati riscontrati per le neoplasie
dell’ovaio, con picco nel distretto A.
Tassi superiori alla media nazionale sono stati osservati anche per le neoplasie della vescica, con picco di
incidenza a Vetralla, nell’ex Distretto 4(FIg.13).

neoplasie dell'apparato urinario(vescica) e dell'ovaio
14
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9.5

8.5

10

13.5
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7.6

8
6
4
2
0

Italia

Prov. Viterbo

t.ovaio

Distretto A
Tarquinia/Montalto

ex Distretto 4
Vetralla

t.vescica

Fig. 13 Neoplasie dell’apparato urinario e riproduttivo - sesso femminile
Tasso standardizzato /100.000 abitanti
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2.6 Neoplasie della testa/collo e della tiroide
In ambito maschile, le neoplasie della testa/collo sono risultate superiori come incidenza alla media nazionale
sia nella Provincia di Viterbo globalmente considerata che nel Distretto A, mentre il picco specifico è stato
rilevato nel Comune di Civita Castellana, nell’ex Distretto 5.
Per quanto riguarda i tumori della tiroide, la Provincia di Viterbo ha fatto registrare tassi superiori alla media
nazionale; il picco di maggiore incidenza è stato riscontrato a Vetralla, ex Distretto 4 (Fig.14).

neoplasie testa/collo e della tiroide
maschi
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distretto A-TarquiniaMontalto

t. testa e collo

ex D.5 Civita C.

ex D. 4 Vetralla

t.tiroide

Fig.14 Neoplasie testa/collo e della Tiroide-sesso maschile
Tasso standardizzato per 100.000 abitanti
Anche nel sesso femminile sono stati riscontrati tassi di incidenza superiori rispetto alla media nazionale sia
per i tumori testa/collo che per quelli della tiroide, ma con valori invertiti rispetto al sesso maschile. In
particolare fra le donne della Provincia di Viterbo le neoplasie testa/collo sono circa la metà rispetto agli
uomini, mentre quelle tiroidee sono circa il doppio.
I picchi di incidenza risultano per le neoplasie testa/collo a Montefiascone, ex Distretto 1, e per quelle tiroidee
a Vetralla (Fig.15).

neoplasie testa/collo e tiroide
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Fig.15 Neoplasie testa/collo e della tiroide - sesso femminile
Tasso standardizzato /100.000 abitanti
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2.7 Tassi di Incremento della incidenza tumorale rispetto alla media nazionale
Per 11 tipi di neoplasie, rispetto alla media di 24 forme tumorali considerate nei report dei registri nazionali
dei tumori, la Provincia di Viterbo presenta medie di incidenza per 100.000 abitanti superiori rispetto alla
media nazionale, sia per il sesso maschile che per quello femminile (fig. 15-16). Gli incrementi risultano
compresi in un range che va da 8,5% a 133,6 %.
Incidenza dei tumori nella Provincia di Viterbo
% di incremento rispetto media nazionale
maschi

t.tiroide
t. testa e collo
t. testicolo
t. rene
t. polmone
t.vie biliari
t. stomaco
t. colon retto
t. encefalo e SNC
linfomi Hodgkin
leucemie

0
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40
60
80
100
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160
Fig.15 Incremento percentuale rispetto alla media nazionale dei tumori a maggiore incidenza nella
Provincia di Viterbo- sesso maschile

incidenza dei tumori nella Provincia di Viterbo
% di incremento rispetto alla media nazionale
femmine
t.tiroide
t. testa e collo
t.vescica
t.ovaio
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t. stomaco
t. colon retto
t. encefalo e SNC
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linfomi Hodgkin
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Fig.16 Incremento percentuale rispetto alla media nazionale dei tumori a maggiore incidenza nella
Provincia di Viterbo- sesso femminile
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Per tre tipi di neoplasie - Leucemie, Linfomi Hodgkin e tumori della Tiroide- e sia nei maschi che nelle
femmine sono stati riscontrati i maggiori incrementi percentuali rispetto alla media nazionale, con valori
superiori al 50% e picchi superiori al 130 %.
I tumori dell'encefalo e SNC, del polmone e dell'apparato digerente hanno fatto registrare in entrambi i
sessi alti tassi di incremento rispetto alla media nazionale.
Il Distretto Sanitario A, ed in particolare la sua frazione rappresentata dall'ex Distretto 2, è risultato quello
che ha fatto registrare gli incrementi maggiori fra quelli che presentavano scostamenti superiori alla media
nazionale.
Il secondo Distretto per aumento della percentuale di incidenza rispetto alla media nazionale è risultato
quello corrispondente alla Distretto 5, di Civita Castellana.

Provincia di Viterbo- maschi
distretto sanitario

% incremento

Distretto A-Tarquinia/Montalto
ex Distretto 5-Civita Castellana

tipo di neoplasia
leucemie
linfomi Hodgkin

ex Distretto 4-Vetralla

t. colon retto

10

ex Distretto 4-Vetralla

t.tiroide

85,2

ex Distretto 5-Civita Castellana

t.vie biliari

43,4

ex Distretto 5-Civita Castellana

t. testa e collo

36,8

Distretto 1-Montefiascone

t. stomaco

39

Distretto A-Tarquinia/Montalto
Distretto A-Tarquinia/Montalto

t. encefalo e SNC
t. polmone

41,2
44,9

Distretto A-Tarquinia/Montalto

t. rene

33,3

133,6
57,5

Distretto B-Viterbo
t. testicolo
81,5
Tab. 4 Incremento percentuale rispetto alla media nazionale dei tumori a maggiore incidenza nella
Provincia di Viterbo per Distretto Sanitario- sesso maschile

Provincia di Viterbo- femmine
distretto sanitario

% incremento

ex Distretto 4-Vetralla

tipo di neoplasia
t.tiroide

ex Distretto 5-Civita Castellana

t. encefalo e SNC

120,4

ex Distretto 5-Civita Castellana
ex Distretto 5-Civita Castellana

t. colon retto
t. stomaco

36
35

Distretto 1-Montefiascone

mieloma

36,9

Distretto 1-Montefiascone

t. testa e collo

8,5

Distretto A-Tarquinia/Montalto

linfomi Hodgkin

58,6

Distretto A-Tarquinia/Montalto

t. polmone

38

Distretto A-Tarquinia/Montalto
Distretto A-Tarquinia/Montalto

t.ovaio
t.vescica

12,5
11,8

60,9

leucemie
Distretto B-Viterbo
110
Tab.5 Incremento percentuale rispetto alla media nazionale dei tumori a maggiore incidenza nella
Provincia di Viterbo per Distretto Sanitario- sesso femminil
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3. Discussione
Dalla analisi complessiva dei dati riguardanti l'incidenza dei tumori nella Provincia di Viterbo emerge che per
11 forme neoplastiche sono presenti incrementi significativi rispetto alla media nazionale.
Gli alti tassi di incidenza di tumori coinvolgono tutti i Distretti Sanitari provinciali, ognuno dei quali secondo
la CNAPI presenta siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Dalla analisi dei dati epidemiologici risulta
che i Distretti Sanitari a maggiore densità di aree potenzialmente idonee presentano i maggiori tassi di
incremento di tumori rispetto alla media nazionale.
In particolare il Distretto Sanitario A, con specifico riferimento all'ex Distretto 2 (Montalto-Tarquinia) e il
Distretto C, con riferimento all'ex Distretto 5, hanno fatto registrare per periodi di osservazione quinquennali
medie di incidenza di neoplasie maligne significativamente superiori rispetto alla media nazionale e superiori
rispetto gli altri Distretti Provinciali.
I tumori per i quali si verificano gli incrementi più significativi, superiori al 30%, sono rappresentati dalle
neoplasie del sangue (leucemie e linfomi Hodgkin), della tiroide, del polmone e dell'apparato digerente e
dell’encefalo e SNC. Nel Distretto B è stato riscontrato un incremento dell'81,5% rispetto alla media nazionale
per i tumori del testicolo. Complessivamente si tratta di forme neoplastiche le cui alta incidenza è correlata
significativamente all'ecosistema della Provincia di Viterbo.
In questa area geografica si concentrano ben definiti e specifici fattori di rischio connessi alla etiologia di
alcune forme di neoplasie maligne ed in particolare di quelle riscontrate nella analisi epidemiologica.
L'origine di questi fattori è collegata in parte a caratteristiche naturali dell'area e in parte è frutto della attività
produttiva e antropica specifica che si svolge in alcuni distretti.
Gli elementi di maggior rischio legati alle caratteristiche naturali della Provincia sono rappresentati dal Radon
e dall’Arsenico (As); i fattori di rischio legati ad attività antropiche sono rappresentati dalle emissioni delle
Centrali di Montalto di Castro e di Civitavecchia e dalla utilizzazione di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura.
3.1 Radon
Il Radon è un gas incolore, insapore, inodore derivato del decadimento dell’uranio e si trova nel suolo, nelle
rocce e in alcuni materiali da costruzione.
Fra il 6 e il 15 % dei tumori del polmone è attribuibile al radon, che agisce anche sinergicamente con il fumo
di tabacco, aumentando la cancerogenicità legata all’abitudine al fumo. In Italia secondo le stime dell’ISS il
10 % dei circa 40.000 nuovi casi annui di neoplasie polmonari è correlata al radon.
Un’altra forma di neoplasia correlabile al Radon è rappresentata dalle leucemie.
Gli studi effettuati nel 1990 dall’ISS e dall’ENEA hanno dimostrato che il valore medio di concentrazione del
Radon in Italia è di 70 Bq/mc a fronte di una media europea di 59 Bq/mc e mondiale di 40 Bq/mc. IL Lazio è
risultato la Regione italiana a maggiore concentrazione con 119 Bq/mc e con una media di 3,4 abitazioni che
presentavano oltre 400 Bq/mc di concentrazione del gas (Fig.17).(2,3)
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Fig. 17 Emissioni da Radon per Regioni
In base alle direttive europee in vigore (GU della Comunità Europea L 13 del 17/1/2014) i nuovi livelli soglia
di riferimento della concentrazione media annua di attività di radon in aria corrispondono a 300 Bq/m3 per i
luoghi di lavoro e per le abitazioni esistenti; e dovranno corrispondere a 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite
dopo il 31 dicembre 2024.
Nel Lazio, in base ai dati più recenti dell’ARPA, la Provincia di Viterbo si attesta come quella maggiormente
esposta ad alti livelli di contaminazione da Radon (Tab.6). (4,5)
Provincia
Comuni analizzati % residenti esposti a valori medi annui > 300 Bq mc
Viterbo
57
Rieti
70
Roma
102
Latina
31
Frosinone
58
Reg. Lazio
348
Tab. 6 Esposizione al Radon nella Provincia di Viterbo

10,4
3,2
1,8
5,6
9,8
3,4

Nell’ambito della Provincia di Viterbo la concentrazione di Radon supera i 300 Bq/mc. in 28 Comuni. (6)
il valore medio della provincia di VT è di 590 bq/mc il valore massimo rilevato della provincia di VT è di 4394
bq/mc.
Questi dati correlano significativamente con l’elevata incidenza al di sopra della media nazionale dei casi
di tumore del polmone sia fra gli uomini che fra le donne. Inoltre, relativamente al rischio connesso
all’alta concentrazione di radon anche nei riguardi della comparsa di neoplasie del sangue, l’elevata
incidenza riscontrata per le leucemie e per i Linfomi Hodgkin appare giustificata.
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3.2 Arsenico
L'Arsenico (As) è stato classificato dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) come
cancerogeno per l'uomo (tipo 1): tumori del polmone, della cute, della vescica, del rene e degli organi interni
sono risultati associati ad una esposizione ad As attraverso l'acqua potabile o per via inalatoria. (7).
La concentrazione massima di As nell'acqua potabile è stata fissata a 10 mcg /l dall'OMS e dalla Direttiva
98/83/CE. In Italia il D.Lgs 31/2001 ha confermato il valore limite per l’As a 10 mcg/ litro di acqua.
Nel Lazio la contaminazione da As avviene attraverso l'acqua potabile. Una ulteriore via di contaminazione è
rappresentata dall’alimentazione cronica a base di cereali, ortaggi e prodotti caseari provenienti da aree con
acque ad alto tasso di As (European Food Safety Authority – EFSA). (8,9)
Il National Research Council statunitense ha stimato il rischio di tumori associato alla esposizione cronica all’
As sulla base del valore limite indicato dalla direttiva europea 98/83 CE. La stima ha previsto che l’assunzione
cronica di 2 litri di acqua al giorno con valori di arsenico anche inferiori a 10 mcg comporta un aumento di
incidenza di tumori del polmone e della vescica. (10)
La Provincia di Viterbo nel Lazio risulta quella con maggiori livelli di As (Fig. 18); tutti i Distretti Sanitari
risultano interessati dal fenomeno con prevalenza assoluta di aree con acque contaminate da tassi di As > a
10 mcg/l.

Fig. 18 Mappa della concentrazione media di As nella rete degli acquedotti del Lazio-periodo 2005-2011 (
ARPA Lazio)

L’ indagine: “Valutazione epidemiologica degli effetti sulla salute in relazione alla contaminazione da
arsenico nelle acque potabili nelle popolazioni residenti nei comuni del Lazio”, realizzata dal Dipartimento
di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio (Ssr) ha evidenziato che dal 1990 al 2009 la
contaminazione superiore ai 20 microgrammi/litro ha causato plausibili effetti sulla salute nelle popolazioni
residenti sia in relazione ai tumori che ad altre patologie (8).
Per quanto riguarda i tumori, è stato evidenziato un eccesso di mortalità per tutti i tutti i tipi maligni per cui
sono state evidenziate associazioni con esposizione ad As (tumori del polmone, della vescica, del rene, del
fegato e vie biliari, della prostata).
Questi dati correlano significativamente con gli elevati tassi di incidenza per i tumori del polmone,
dell’apparato urinario e delle vie biliari presenti nella Provincia di Viterbo e con i loro alti tassi di
incremento rispetto alla media nazionale.
Lo studio del Dipartimento di Epidemiologia del SS della Regione Lazio ha anche dimostrato eccessi di
mortalità per malattie non neoplastiche: malattie del Sistema cardio-circolatorio, dell’Apparato respiratorio,
Diabete
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3.3 Emissioni delle Centrali di Montalto di Castro e Civitavecchia
L ‘attività continuativa delle Centrali di Montalto di Castro e Civitavecchia costituisce un fattore di rischio
neoplastico correlato alla qualità e quantità degli inquinanti emessi e alla durata della esposizione per le
popolazioni locali della Provincia di Viterbo.
L’insieme delle due Centrali, distanti tra loro 25 km, connotano l’area che le include il maggior sito nazionale
di produzione di energia elettrica da combustibili e carbone.
II due impianti sono inclusi fra i 12 siti industriali più inquinanti d’Italia.
Nel 2009, la Centrale di Montalto ha emesso un milione di tonnellate di anidride carbonica in eccesso in
atmosfera, e ha dovuto compensare, grazie ad una criticabile procedura, con l’acquisto di un milione di CER,
Certificati di Riduzione delle Emissioni. Per ottenere questo credito Enel ha investito in un progetto in Cina,
che comporta la distruzione di tonnellate di Trifluorometano(Hfc-23), un potente gas a effetto serra. Con
questo meccanismo è stato possibile inquinare in Italia, a danno della Provincia di Viterbo, compensando in
Cina.
Nel corso degli anni, in particolare per la Centrale di Montalto, si è assistito ad un decremento della attività
produttiva e ad una dismissione progressiva dei gruppi policombustibili, per una serie di motivazioni sia
economiche che ambientali, fra cui l’alto tasso di inquinamento.
Attualmente i progetti dell’Enel sul cantiere di Montalto stanno prevedendo un potenziamento, con la
realizzazione di altri impianti turbogas il cui impatto ambientale, anche se risulterà ridotto rispetto al periodo
di attività del policombustibile, non sarà comunque esente da rischi in quanto continuerà a produrre notevoli
quantità di inquinanti, rappresentati da CO2, NOx, SOx, CO, particolato più altri composti volatili.
Alcuni studi effettuati da ricercatori del CNR tendono a dimostrare al riguardo l’alto tasso di inquinamento
da centrali turbogas da 800 MW, simili a quelle in progettazione, con emissione annua, oltre che di anidride
carbonica e ossidi di azoto (NOx) già preventivati, anche di 290 t di particolato(PM10,PM2,5 e PM 0,1), 9 t di
ossidi di zolfo(SOx), 126 t di monossido di carbonio(CO)205 t di metano e 42 t di altri composti organici
volatili(11).
Anche a Civitavecchia si dovrà ricorrere alla realizzazione di nuovi impianti turbogas per consentire la
decarbonizzazione degli impianti in esercizio: questo progetto comporterà comunque un potenziamento
dell’inquinamento dell’intera zona per somma delle immissioni con la Centrale di Montalto e per la
persistenza nel lungo periodo di notevoli quantità di inquinanti sia in atmosfera che al suolo.
Ne deriva che di questi aspetti andrà tenuto conto nella valutazione degli effetti sinergici di queste fonti di
inquinamento correlate ai rischi connessi alla eventuale presenza e gestione del DN PT nel territorio
viterbese.
In relazione alla situazione ambientale attuale, che risente anche delle emissioni fuori norma del recente
passato, si comprendono i picchi di incidenza rilevati nella Provincia di Viterbo sia per il complesso delle
patologie neoplastiche analizzate che per alcune forme specifiche di tumori, la cui correlazione con gli
inquinanti emessi è riconosciuta.
I picchi di incidenza riguardanti le neoplasie polmonari, della testa/collo, dell’apparato digerente risultano in
correlazione con la qualità degli inquinanti emessi dalle centrali (CO2, NOx, SOx,IPA, particolato) in sinergia
con quelli esistenti naturalmente o prodotti da altre attività antropiche della Provincia di Viterbo.
Infatti in relazione alla qualità degli inquinanti emessi e alla lunga esposizione nel tempo per le popolazioni
interessate i negativi dati epidemiologici rilevati appaiono giustificabili.

3.4 Uso di fitosanitari e fertilizzanti
La Provincia di Viterbo è un’area a vocazione agricola e una delle zone d’Italia a più elevato coefficiente di
ruralità, con il 50% della popolazione che vive in case di campagna (12).
Viterbo è fra le prime quindici Province Italiane a maggiore valore di produzione agricola e prima nel Lazio.
Nella Provincia esistono oltre 10.000 aziende agricole che operano su 195.000 ettari di superficie agricola,
pari al 31% della superficie dell’intera Regione Lazio. Nell’ambito della popolazione residente, per ogni 1000
abitanti si contano 129 addetti all’agricoltura, contro i 37 dell’intera Regione Lazio e i 64 a livello nazionale.
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La Tuscia impiega circa 10.000 addetti a tempo pieno. Le aziende agricole viterbesi sono orientate
prevalentemente al seminativo su una percentuale del 69% della SAU complessiva, rispetto al 50% fatto
registrare nel Lazio.
La zootecnia è praticata dal 10% delle aziende agricole di medie e grandi dimensioni, orientate
all’allevamento ovino, bovino (da latte e da carne) e avicolo. Queste attività sono favorite dalle dimensioni
medie delle aziende agricole che sono di 10 ettari.
L’agricoltura biologica è in forte espansione e coinvolge 1060 aziende con oltre 23.000 ettari dedicati. Oltre
640 aziende includono attività di agriturismo e circa 2000 detengono marchi DOP o IGP sia nel settore
agricolo che zootecnico.
Questi dati evidenziano alcuni aspetti la cui valutazione assume una importanza significativa ai fini della
comprensione dei dati epidemiologici e infine della opportunità o meno di accettare l’insediamento del DN
PT.
Dalla analisi dei dati si evince che una rilevante fetta di popolazione della Provincia di Viterbo vive in ambiente
rurale e che il territorio è intensamente utilizzato ai fini agricoli e zootecnici.
L’intenso sfruttamento territoriale e il perseguimento di elevate performances produttive necessita, e ha
reso necessaria negli anni precedenti, la utilizzazione di tutti i presidi, anche chimici e farmacologici, atti al
sostentamento e all’incremento della produttività
La utilizzazione di fitosanitari e fertilizzanti ha fatto parte di questa strategia, anche se progressivamente la
cultura del biologico si fa strada.
Infatti, dai rilevamenti effettuati dalla Regione Lazio si evince che a partire dal 2014 la utilizzazione di
fitosanitari e fertilizzanti progressivamente sta calando. Questo grazie anche alla riconversione al biologico
di un numero sempre crescente di aziende agricole della Tuscia (13).
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Fig.19 Andamento dell’uso di prodotti fitosanitari nella Provincia di Viterbo-quintali/anno
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uso di fertilizzanti nella Provincia di Viterbo
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Fog.20 Andamento dell’uso di fertilizzanti nella Provincia di Viterbo-tonnellate/anno
Pur a fronte di questa apprezzabile tendenza, il gran numero di addetti e la grande estensione dei territori
utilizzati nel settore agricolo comporta e ha comportato scenari di rischio connessi al rapporto continuativo
degli agricoltori con i fitosanitari e i fertilizzanti utilizzati routinariamente.
Il rischio connesso al contatto con i fitosanitari persiste anche nel tempo dal momento che questi prodotti
permangono nel suolo e nelle acque e subiscono bioaccumulo.
I fitosanitari in particolare determinano rischi per la salute per l’insorgenza di malattie sia neoplastiche che
non neoplastiche (14).
Nell’ambito delle malattie neoplastiche la gamma di tumori è vasta e coinvolge tumori del sangue,
dell’apparato respiratorio, digerente e urinario, della cute (melanomi) e del cervello. Egualmente gravi sono
le patologie non neoplastiche correlabili alla contaminazione da fitosanitari, considerati in medicina alla
stregua di Endocrin Disruptors (EDC) in grado di alterare il sistema endocrino con conseguenti disfunzioni
ormonali (diabete, infertilità, patologie tiroidee). Numerose risultano anche le malattie del sistema nervoso
correlate, che vanno dai disturbi neuropsichici degli adulti e dei bambini fino alle malattie neurodegenerative
come Parkinson e Alzheimer e ai tumori cerebrali.
La coesistenza e la sinergia di fattori di rischio connessi all’agricoltura con quelli naturalmente presenti nel
territorio (radon, As) o prodotti dalle altre attività antropiche del territorio, come la produzione di energia
elettrica, sono alla base dei dati epidemiologici della Provincia riguardanti l’incidenza dei tumori.
Una oculata valutazione del complesso di questi fattori e della sinergia che li associa nella etiologia di tumori
maligni non può non far riflettere sulla opportunità di escludere la Provincia di Viterbo dalla scelta per la
realizzazione del DN PT.
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4. Conclusioni
I dati epidemiologici relativi alla incidenza di malattie neoplastiche nella Provincia di Viterbo dimostrano che
per 11 tipi di tumori i tassi risultano superiori alla media nazionale con incrementi percentuali che variano
dall’8,5% a oltre il 133%.
Le neoplasie che hanno dimostrato maggiori tassi di incidenza sono: le leucemie, i Linfomi Hodgkin, i cancri
della tiroide e del polmone, i tumori del Cervello e del SNC, sia fra i maschi che fra le femmine.
Tutti i Distretti Sanitari della Provincia, ed in particolare I ‘ex Distretto Sanitario 2 e l’ex Distretto Sanitario 5,
hanno fatto registrare tipologie di tumori con incrementi significativi rispetto alla media nazionale.
Tutti i siti considerati idonei per l’accoglimento del DN PT risultano gravati da tassi di incidenza di tumori
significativamente superiori rispetto alla media nazionale.
La tipologia e la incidenza delle varie forme neoplastiche sono significativamente correlate con i fattori di
rischio ambientali esistenti
I risultati della indagine dimostrano che tutti i distretti giudicati possibilmente idonei dalla SOGIN nella
Provincia di Viterbo presentano tassi di incidenza di malattie neoplastiche incompatibili con la presenza e la
gestione del Deposito Nazione dei Rifiuti Radioattivi.

Prof. Angelo Di Giorgio
Ordinario di Chirurgia Generale e Oncologica

24

Rifermenti bibliografici

1. I Numeri del Cancro in Italia 2012-2020. www.AIOM.it
2. Il radon in Italia - Ministero della Salute. www.salute.gov.it

3. Radon aspetti epidemiologici-www epicentro ISS.it
4. Radon-ArpaLazio-www.arpalazio.gov.it
5. Il monitoraggio del gas Radon nel Lazio-ISPRA, ARPALAZIO
Report/Agenti fisici 03- Report 2013. DTO.DAI.02
6. Il gas Radon. Tecniche di misure e risanamento. www.radon.it
7. IARC, 2009. Special Report: Policy. A review of human carcinogens - Part C: metals, arsenic, dusts,
and fibres. The Lancet Oncology; Vol10 May 2009:453-454. URL: www.thelancet.com/oncology
8. Rapporto Arsenico 2012. Valutazione Epidemiologica degli effetti sulla salute in relazione alla
contaminazione da Arsenico nelle acque potabili, nelle popolazioni residenti comuni del Lazio
www.deplazio.net
9. Rapporto Arsenico 2014. asud.net
10. Derogation on the Drinking Water Directive 98/83/EC- ec.europa.eu
11. Emissioni da centrali elettriche a gas naturale. La letteratura corrente e l’esperienza statunitense.
N. Armaroli, C. Po. La Chimica e l’Industria: 85: 45-50.2003
12. PSR 2007-2013 Viterbo- Con L’Europa il Lazio cambia. Anche in agricoltura.
www.agricoltura.regione.lazio.it
13. Fertilizzanti e Fitosanitari.www.regione.lazio.it/statistica/it/lazio
14. Esposizione a pesticidi e rischi per la salute umana. P. Gentilini. Il Cesalpino -ISDE Italia. N. 38. 14-19
2014.

Prof. Angelo Di Giorgio
Ordinario di Chirurgia Generale e Oncologica

25

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AMB_PB
L_SIRDIS_Carta_Unita_in_scala_1a250.000_LD.pdf

CST Centro Servizi Tecnologici s.r.l.
01017 Tuscania (VT) – Largo della Pace, 15
Tel/Fax +39 0761 354634
Cod. Fisc. e P.IVA 03257990360
C.C.I.A.A. Viterbo - R.E.A. n° 143277
www.cstek.eu info@cstek.eu
cst@pec.cstek.eu

LAB N° 1871 L

RAPPORTO DI PROVA

Richiedente:
Descrizione campione:

Modalità di campionamento:
Condizioni ambientali:
Data accettazione:
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N° del rapporto:

COMUNE di TUSCANIA (VT)
Campione di acque reflue dell’ECOCENTRO – Loc. Valle Cornetta, prelevato in data
12/03/2021 da Dott. G. Carletti (CST srl) denominato “Pozzetto fiscale” utilizzando
contenitore sterile.
Secondo IO 15-3 rev_0 (*) alla presenza del dipendente Cecchini
dopo giornata di pioggia
12.03.2021
Analisi dei parametri riportati (Tab. 4 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per scarichi
su suolo)
12.03.2021
22.03.2021

RISULTATI
Parametro

Esito

Unità di misura

Valore limite

pH

7,72

Unità di pH

6-8

20

mg/L

≤25

BOD5 (*)

< 10

mg/L

≤20

COD (*)

107

mg/L O2

≤100

Fosforo totale (*)

0,5

mg/L Ptot

≤2

Azoto Ammoniacale (*)

0,6

mg/L N-NH4

//

Tensioattivi totali (*)

0,4

mg/L

//

Arsenico (come As)

< L.Q. (≤0,01)

mg/L

≤0,05

Cadmio (come Cd)

< L.Q. (≤0,002)

mg/L

//

Rame (come Cu)

< L.Q. (≤0,01)

mg/L

≤0,1

0,02

mg/L

≤0,1

< L.Q. (≤0,01)

mg/L

≤0,2

< L.Q. (≤0,0005)

mg/L

//

< L.Q. (≤0,01)

mg/L

≤0,01

0,9

mg/L

//

Solidi sospesi totali (*)

Piombo (come Pb)
(S)
Nichel (come Ni)
Mercurio (come Hg)
Solventi Organici Aromatici
Idrocarburi Totali

Metodo di prova
APAT CNR IRSA 2060
Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 2090B Man.
29 2003
APAT CNR IRSA 5120
Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 5130
Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 4140
Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 4030
Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 5170+5180
Man. 29 2003
EPA 3015A 2007,
EPA 6010D 2018
EPA 3015A 2007,
EPA 6010D 2018
EPA 3015A 2007,
EPA 6010D 2018
EPA 3015A 2007,
EPA 6010D 2018
EPA 3015A 2007,
EPA 6010D 2018
EPA 3015A 2007,
EPA 6010D 2018
APAT CNR IRSA 5150
Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 5160 A2
Man. 29 2003

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA
< L.Q.= inferiore al limite di quantificazione del metodo analitico utilizzato
(S) Analisi eseguite da: Servizi Controllo Qualità srl – Casagiove (CE) – Laboratorio accreditato ACCREDIA n°1089L

Note al Rapporto di Prova
Incertezza di misura prove chimiche: L'incertezza riportata, espressa nelle stesse unità di misura del risultato della prova, è espressa
come incertezza estesa, calcolata utilizzando un fattore di copertura K =2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.

Mod. 17-1 Rev. 1 del 31-12-2020

Laboratorio iscritto nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le imprese
alimentari con il n. 49 – Determinazione Regione Lazio n. G01360 del 14.02.2020 – BURL n. 18 del 03/03/2020
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Incertezza di misura prove microbiologiche su matrice acqua: per le prove microbiologiche relative alla matrice acque ove indicati,
sono riportati il limite inferiore e superiore dell’intervallo di confidenza stimato con il livello di fiducia del 95%.
Incertezza di misura prove microbiologiche: L'incertezza riportata, espressa nelle stesse unità di misura del risultato della prova, è
espressa come incertezza estesa secondo la norma ISO 19036, calcolata utilizzando un fattore di copertura K =2 che dà un livello di
fiducia approssimativamente del 95%. L’incertezza di misura, considerata equivalente alla deviazione standard di riproducibilità
intralaboratorio, è disponibile in laboratorio e viene fornita su richiesta del Committente.
Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.
Nel caso il campionamento non sia effettuato da personale del Laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così
come ricevuto in Laboratorio.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente; in tali
casi la denominazione o qualsiasi altro riferimento del campione sono forniti a cura e responsabilità del cliente.
In caso di scostamenti dalle condizioni che consentano al campione di essere avviato alle analisi e qualora il cliente chieda comunque l’esecuzione delle analisi, il Laboratorio indica i risultati che possono essere influenzati dagli scostamenti e declina ogni responsabilità sugli stessi.
La conformità a valori di parametro (ove esistenti e/o indicati dal cliente) è data in base al solo risultato analitico, non considerando
l’incertezza estesa stimata e/o l’intervallo di confidenza , fatto salvo diverse indicazioni da normativa cogente applicabile e/o capitolato del cliente.
L’aliquota rimanente del campione sottoposto alle indagini di laboratorio (ove possibile e/o applicabile) viene conservata per eventuali ripetizioni di prove e contenziosi per 5 giorni dalla data di termine delle analisi.

Tuscania, 22.03.2021
Il responsabile del Laboratorio
(Dott. Giovanni Carletti)
Firmato digitalmente
=== FINE DEL RAPPORTO DI PROVA ===
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Descrizione campione:

Modalità di campionamento:
Condizioni ambientali:
Data accettazione:
Esame richiesto:
Data inizio analisi:
Data fine analisi:
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N° del rapporto:

COMUNE di TUSCANIA (VT)
Campione di acque reflue dell’ECOCENTRO – Loc. Valle Cornetta, prelevato in data
12/03/2021 da Dott. G. Carletti (CST srl) denominato “Pozzetto fiscale” utilizzando
contenitore sterile.
Secondo IO 15-3 rev_0 (*) alla presenza del dipendente Cecchini
dopo giornata di pioggia
12.03.2021
Analisi dei parametri riportati (Tab. 4 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per scarichi
su suolo)
12.03.2021
22.03.2021

RISULTATI
Parametro

Esito

Unità di misura

Valore limite

pH

7,72

Unità di pH

6-8

20

mg/L

≤25

BOD5 (*)

< 10

mg/L

≤20

COD (*)

107

mg/L O2

≤100

Fosforo totale (*)

0,5

mg/L Ptot

≤2

Azoto Ammoniacale (*)

0,6

mg/L N-NH4

//

Tensioattivi totali (*)

0,4

mg/L

//

Arsenico (come As)

< L.Q. (≤0,01)

mg/L

≤0,05

Cadmio (come Cd)

< L.Q. (≤0,002)

mg/L

//

Rame (come Cu)

< L.Q. (≤0,01)

mg/L

≤0,1

0,02

mg/L

≤0,1

< L.Q. (≤0,01)

mg/L

≤0,2

< L.Q. (≤0,0005)

mg/L

//

< L.Q. (≤0,01)

mg/L

≤0,01

0,9

mg/L

//

Solidi sospesi totali (*)

Piombo (come Pb)
(S)
Nichel (come Ni)
Mercurio (come Hg)
Solventi Organici Aromatici
Idrocarburi Totali

Metodo di prova
APAT CNR IRSA 2060
Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 2090B Man.
29 2003
APAT CNR IRSA 5120
Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 5130
Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 4140
Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 4030
Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 5170+5180
Man. 29 2003
EPA 3015A 2007,
EPA 6010D 2018
EPA 3015A 2007,
EPA 6010D 2018
EPA 3015A 2007,
EPA 6010D 2018
EPA 3015A 2007,
EPA 6010D 2018
EPA 3015A 2007,
EPA 6010D 2018
EPA 3015A 2007,
EPA 6010D 2018
APAT CNR IRSA 5150
Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 5160 A2
Man. 29 2003

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA
< L.Q.= inferiore al limite di quantificazione del metodo analitico utilizzato
(S) Analisi eseguite da: Servizi Controllo Qualità srl – Casagiove (CE) – Laboratorio accreditato ACCREDIA n°1089L

Note al Rapporto di Prova
Incertezza di misura prove chimiche: L'incertezza riportata, espressa nelle stesse unità di misura del risultato della prova, è espressa
come incertezza estesa, calcolata utilizzando un fattore di copertura K =2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
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Incertezza di misura prove microbiologiche su matrice acqua: per le prove microbiologiche relative alla matrice acque ove indicati,
sono riportati il limite inferiore e superiore dell’intervallo di confidenza stimato con il livello di fiducia del 95%.
Incertezza di misura prove microbiologiche: L'incertezza riportata, espressa nelle stesse unità di misura del risultato della prova, è
espressa come incertezza estesa secondo la norma ISO 19036, calcolata utilizzando un fattore di copertura K =2 che dà un livello di
fiducia approssimativamente del 95%. L’incertezza di misura, considerata equivalente alla deviazione standard di riproducibilità
intralaboratorio, è disponibile in laboratorio e viene fornita su richiesta del Committente.
Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.
Nel caso il campionamento non sia effettuato da personale del Laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così
come ricevuto in Laboratorio.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente; in tali
casi la denominazione o qualsiasi altro riferimento del campione sono forniti a cura e responsabilità del cliente.
In caso di scostamenti dalle condizioni che consentano al campione di essere avviato alle analisi e qualora il cliente chieda comunque l’esecuzione delle analisi, il Laboratorio indica i risultati che possono essere influenzati dagli scostamenti e declina ogni responsabilità sugli stessi.
La conformità a valori di parametro (ove esistenti e/o indicati dal cliente) è data in base al solo risultato analitico, non considerando
l’incertezza estesa stimata e/o l’intervallo di confidenza , fatto salvo diverse indicazioni da normativa cogente applicabile e/o capitolato del cliente.
L’aliquota rimanente del campione sottoposto alle indagini di laboratorio (ove possibile e/o applicabile) viene conservata per eventuali ripetizioni di prove e contenziosi per 5 giorni dalla data di termine delle analisi.

Tuscania, 22.03.2021
Il responsabile del Laboratorio
(Dott. Giovanni Carletti)
Firmato digitalmente
=== FINE DEL RAPPORTO DI PROVA ===
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Analisi vincolistica
AREA IMPIANTO VT – 25

Figura 47 https://mapserver.provincia.vt.it/ Cartografia con Layer Vincoli Sovraordinati.
Figura 46 Carta Progetto Sogin https://www.depositonazionale.it/cnapi_webgis/default.html.

Per una verifica delle condizioni dell’area VT -25 è stato necessario suddividere la superficie totale in 3 lotti. Sempre da una prima analisi di massima, non risultano particolari problematiche riconducibili a instabilità morfologica o
pericolosità idraulica. Va però sottolineato che le tre aree sono totalmente all’interno del vincolo idrogeologico e che il reticolo idrografico si interseca riducendo gli spazzi liberi a superfici minime, visto l’obbligo di 150 metri dai
corsi d’acqua.

Analisi vincolistica

L’area VT-25. È caratterizzata da un’orografia del terreno
estremamente variabile con profili di acclività che, in alcune zone,
sfiorano pendenze del 31%.

Figura 48 Sezione Trasversale dell’area in esame.

Con il cerchio rosso è stata individuata la zona oggetto di studi. Si nota come la formazione interessata
inglobi tutta la superficie dell’area di studio.
Di seguito, una breve descrizioni delle formazioni elencate, dalla più antica alla più giovane:
P 3 -2: Conglomerati poligenici e sabbie prevalentemente poco coerenti. Pleistocene

Figura 49 Carta geologica ISPRA 1:50.000 .

Analisi vincolistica
AREA IMPIANTO VT - 28

Figura 33 https://mapserver.provincia.vt.it/ Cartografia con Layer Vincoli Sovraordinati.

Figura 32 Carta Progetto Sogin https://www.depositonazionale.it/cnapi_webgis/default.html.

Per una verifica delle condizioni dell’area VT -28 è stato necessario suddividere la superficie totale in due lotti. Sempre da una
prima analisi di massima, non risultano particolari problematiche riconducibili a instabilità morfologica o pericolosità idraulica.
Va però sottolineato che, come in tutte le aree viene totalmente ignorato il vincolo idrogeologico ed il vincolo di 150 metri dai
corsi d’acqua

Figura 34 https://mapserver.provincia.vt.it/ Cartografia con Layer Vincoli Sovraordinati.

Analisi vincolistica

L’area VT-28. È caratterizzata da un’orografia del terreno
estremamente variabile con profili di acclività che, in alcune zone,
sfiorano pendenze del 25%.

Figura 35 Sezione Trasversale dell’area in esame.

Con il rettangolo nero è stata individuata la zona oggetto di studio. Si nota come le formazioni
interessate siano prevalentemente vulcaniche o a matrice vulcanica. Di seguito, una breve descrizione
delle formazioni elencate, dalla più giovane alla più antica:
AU : Depositi alluvionali. Olocene
FTO: Depositi vulcanici secondari sabbiosi e sabbioso conglomeratici. Plesistocene.
GRC: Lapilli Grigio scuri passanti a lapilli pomicei. Pleistocene .
DGN: Travertini massivi fitotermali o microtermali (Spessore fino a 100 metri).
SVK: Lapilli accrezionali da surge piroclastitico. Pleistocene.
FNK: Deposito massivo incoerente da colata piroclastitica Pleistocene .
PVK: Depositi vulcanici clastici secondari. Pleistocene .
CNK: Depositi massivi incoerenti di pomici. Pleistocene.
FLY2: Calcari Marnosi. Cretacico

Figura 36 Carta geologica ISPRA 1:50.000 .

Allegato Osservazioni
Analisi vincolistica

AREA IMPIANTO VT – 32 A-B

Figura 37 Carta Progetto Sogin https://www.depositonazionale.it/cnapi_webgis/default.html.

Figura 38 https://mapserver.provincia.vt.it/ Cartografia con Layer Vincoli Sovraordinati.

Per una verifica delle condizioni dell’area VT -32 A /B, è stato necessario suddividere la superficie totale in due lotti. Va sottolineato che, come in tutte le aree viene totalmente ignorato il vincolo idrogeologico ed il vincolo di 150 metri
dai corsi d’acqua.

Allegato Osservazioni
Analisi vincolistica

L’area VT-32 A. È caratterizzata da un’orografia del terreno estremamente variabile con
profili di acclività che, in alcune zone, sfiorano pendenze del 13%. Pendenza Media

Figura 39 Sezione Trasversale dell’area in esame.

L’area VT-32 B. È caratterizzata da un’orografia del terreno estremamente variabile con
profili di acclività che, in alcune zone, sfiorano pendenze del 21%. Pendenza media 4%

Allegato Osservazioni
Analisi vincolistica

Figura 40 Sezione Trasversale dell’area in esame.

Con il rettangolo nero abbiamo cercato di inquadrare la zona di interesse. Si nota come le formazioni
interessate siano prevalentemente vulcaniche od a matrice vulcanica .Di seguito, una breve descrizione
delle formazioni elencate, dalla più giovane alla più antica:
AU : Depositi alluvionali. Olocene
FTO: Depositi vulcanici secondari sabbiosi e sabbioso conglomeratici. Plesistocene.
GRC: Lapilli Grigio scuri passanti a lapilli pomicei. Pleistocene .
DGN: Travertini massivi fitotermali o microtermali (Spessore fino a 100 metri).

A
B

SVK: Lapilli accrezionali da surge piroclastitico. Pleistocene.
FNK: Deposito massivo incoerente da colata piroclastitica Pleistocene .
PVK: Depositi vulcanici clastici secondari. Pleistocene .
CNK: Depositi massivi incoerenti di pomici. Pleistocene.
FLY2: Calcari Marnosi. Cretacico

Figura 41 Carta geologica ISPRA 1:50.000 .

Allegato Osservazioni
Analisi vincolistica
AREA IMPIANTO VT – 33

Figura 43 https://mapserver.provincia.vt.it/ Cartografia con Layer Vincoli Sovraordinati.

Figura 42 Carta Progetto Sogin https://www.depositonazionale.it/cnapi_webgis/default.html.

Sempre da una prima analisi di massima delle condizioni dell’area VT-33 va sottolineato che, come in tutte le aree, viene totalmente ignorato il vincolo idrogeologico ed il vincolo di 150 metri dai corsi d’acqua

Allegato Osservazioni
Analisi vincolistica

L’area VT-33.
È caratterizzata da un’orografia del terreno
estremamente variabile con profili di acclività che, in alcune zone,
sfiorano pendenze del 24%.

Figura 44 Sezione Trasversale dell’area in esame.

Con il rettangolo nero abbiamo cercato di inquadrare la zona di interesse. Si nota come le formazioni
interessate siano prevalentemente vulcaniche od a matrice vulcanica .Di seguito, una breve descrizione
delle formazioni elencate dalla più giovane alla più antica:
AU : Depositi alluvionali. Olocene
FTO: Depositi vulcanici secondari sabbiosi e sabbioso conglomeratici. Plesistocene.
GRC: Lapilli Grigio scuri passanti a lapilli pomicei. Pleistocene .
DGN: Travertini massivi fitotermali o microtermali (Spessore fino a 100 metri).
SVK: Lapilli accrezionali da surge piroclastitico. Pleistocene.
FNK: Deposito massivo incoerente da colata piroclastitica Pleistocene .
PVK: Depositi vulcanici clastici secondari. Pleistocene .
CNK: Depositi massivi incoerenti di pomici. Pleistocene.
FLY2: Calcari Marnosi. Cretacico.

Allegato Osservazioni
Analisi vincolistica

AREA IMPIANTO VT – 30 A-B

Figura n. 55 Carta Progetto Sogin https://www.depositonazionale.it/cnapi_webgis/default.html.

Figura 56 https://mapserver.provincia.vt.it/ Cartografia con Layer Vincoli Sovraordinati.

Sempre da una prima analisi di massima delle condizioni dell’area VT-30 A-B non risultano particolari problematiche riconducibili a instabilità morfologica o pericolosità idraulica. Si osserva che per l’area VT-30 B non si è tenuto conto
della distanza di 150 m. dai due fossi attraversano la stessa.

Allegato Osservazioni
Analisi vincolistica

Le aree VT-30 A-B sono caratterizzate da un orografia del terreno
estremamente variabile con profili di acclività che in alcune zone
sfiorano pendenze del 16%. Pendenza media 4%

Figura 57 Sezione Trasversale dell’area in esame.

Con il rettangolo nero abbiamo cercato di inquadrare la zona di interesse. Si nota come, la formazione
principale sia l Pf che caratterizza praticamente tutta l’area d’impianto. Il Di seguito una breve
descrizioni delle formazioni elencate dalla più antica alla più giovane:
Pf: Arenarie Turbiditiche quarzo-calcaree. Cretacico

Figura 58 Carta geologica ISPRA 1:100.000 .

Allegato Osservazioni
Analisi vincolistica

AREA IMPIANTO VT – 30 A-B

Figura 60 https://mapserver.provincia.vt.it/ Cartografia con Layer Vincoli Sovraordinati.

Figura n. 59 Carta Progetto Sogin https://www.depositonazionale.it/cnapi_webgis/default.html.

Sempre da una prima analisi di massima delle condizioni dell’area VT-31 non risultano particolari problematiche riconducibili a instabilità m
della distanza di 150 m. dai due fossi attraversano la stessa.

Allegato Osservazioni
Analisi vincolistica

Le aree VT-30 A-B sono caratterizzate da un orografia del terreno
estremamente variabile con profili di acclività che in alcune zone
sfiorano pendenze del 14%. Pendenza media 3%

Figura 61 Sezione Trasversale dell’area in esame.

Con il rettangolo nero abbiamo cercato di inquadrare la zona di interesse. Si nota come, la formazione
principale sia l Pf che caratterizza praticamente tutta l’area d’impianto. Il Di seguito una breve
descrizioni delle formazioni elencate dalla più antica alla più giovane:
Pf: Arenarie Turbiditiche quarzo-calcaree. Cretacico

Figura 62 Carta geologica ISPRA 1:100.000 .

Allegato Osservazioni
Analisi vincolistica

Figura 1
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STORAGE OF
RADIOACTIVE WASTE

The following States are Members of the International Atomic Energy Agency:
AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BANGLADESH
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BOLIVIA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BOTSWANA
BRAZIL
BULGARIA
BURKINA FASO
CAMEROON
CANADA
CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC
CHAD
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CÔTE D’IVOIRE
CROATIA
CUBA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DEMOCRATIC REPUBLIC
OF THE CONGO
DENMARK
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FINLAND
FRANCE
GABON
GEORGIA
GERMANY
GHANA

GREECE
GUATEMALA
HAITI
HOLY SEE
HONDURAS
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
IRAQ
IRELAND
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KOREA, REPUBLIC OF
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LATVIA
LEBANON
LIBERIA
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FOREWORD
by Mohamed ElBaradei
Director General
The IAEA’s Statute authorizes the Agency to establish safety standards
to protect health and minimize danger to life and property — standards which
the IAEA must use in its own operations, and which a State can apply by means
of its regulatory provisions for nuclear and radiation safety. A comprehensive
body of safety standards under regular review, together with the IAEA’s
assistance in their application, has become a key element in a global safety
regime.
In the mid-1990s, a major overhaul of the IAEA’s safety standards
programme was initiated, with a revised oversight committee structure and a
systematic approach to updating the entire corpus of standards. The new
standards that have resulted are of a high calibre and reflect best practices in
Member States. With the assistance of the Commission on Safety Standards,
the IAEA is working to promote the global acceptance and use of its safety
standards.
Safety standards are only effective, however, if they are properly applied
in practice. The IAEA’s safety services — which range in scope from
engineering safety, operational safety, and radiation, transport and waste safety
to regulatory matters and safety culture in organizations — assist Member
States in applying the standards and appraise their effectiveness. These safety
services enable valuable insights to be shared and I continue to urge all
Member States to make use of them.
Regulating nuclear and radiation safety is a national responsibility, and
many Member States have decided to adopt the IAEA’s safety standards for
use in their national regulations. For the Contracting Parties to the various
international safety conventions, IAEA standards provide a consistent, reliable
means of ensuring the effective fulfilment of obligations under the conventions.
The standards are also applied by designers, manufacturers and operators
around the world to enhance nuclear and radiation safety in power generation,
medicine, industry, agriculture, research and education.
The IAEA takes seriously the enduring challenge for users and regulators
everywhere: that of ensuring a high level of safety in the use of nuclear
materials and radiation sources around the world. Their continuing utilization
for the benefit of humankind must be managed in a safe manner, and the
IAEA safety standards are designed to facilitate the achievement of that goal.
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1. INTRODUCTION
BACKGROUND
1.1. Radioactive waste is generated in a broad range of activities involving a
wide variety of radioactive materials associated with, for example, the
operation of nuclear facilities, the use of sealed radioactive sources in industry,
the use of human made radionuclides in hospitals and laboratories, and the
decommissioning of such facilities. The physical, chemical and radiological
characteristics of the waste arising from these activities differ widely.
1.2. The principles and requirements for the safe management of radioactive
waste for the protection of human health and the environment are established
in the IAEA safety standards: The Fundamental Safety Principles [1], Legal
and Governmental Infrastructure for Nuclear, Radiation, Radioactive Waste
and Transport Safety [2], Predisposal Management of Radioactive Waste,
Including Decommissioning [3] and the International Basic Safety Standards
for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation
Sources (BSS) [4]. Recommendations on the application of these principles
through the fulfilment of these requirements as they pertain to radioactive
waste storage are provided in this Safety Guide and several associated Safety
Guides [5–7].
1.3. Following its generation, untreated radioactive waste may be subject to a
number of waste management processes prior to its disposal such as handling,
treatment and conditioning. During these processing steps, radioactive waste
may be subject to storage at a number of stages. Hence, radioactive waste will
be stored in processed and unprocessed forms and for varying periods of time.
1.4. There are many reasons why it may be appropriate to store radioactive
waste for varying periods of time. Examples include the following:
(a)

(b)
(c)

To allow for the decay of short lived radionuclides to a level at which the
radioactive waste can be released from regulatory control (clearance) or
authorized for discharge, or recycling and reuse;
To collect and accumulate a sufficient amount of radioactive waste prior
to its transfer to another facility for treatment and conditioning;
To collect and accumulate a sufficient amount of radioactive waste prior
to its disposal;
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(d)

(e)

To reduce the heat generation rate of high level radioactive waste prior to
its disposal and, in some cases, prior to steps in its predisposal
management;
To provide long term storage of radioactive waste in those States lacking
a suitable disposal facility.

Examples (a), (b) and (c) are usually encountered at small storage facilities for
radioactive waste, where storage is incidental to the primary purpose of the
facility. Examples (d) and (e) are usually associated with larger facilities
undertaking the treatment and storage of waste from nuclear fuel cycle
facilities and from centralized facilities at which the waste from many small
users of radioactive sources is collected and processed.
1.5. The period of storage may be highly variable and may be only a few days,
weeks or months in the case of storage for decay or storage prior to the transfer
of waste to another facility. Extended storage periods of many years may be
necessary in the case of the storage of high level waste for cooling or for the
long term storage of radioactive waste for which there is no disposal option yet
available.
1.6. The storage facility may be located at the facility generating the waste,
such as a nuclear power plant, a hospital or a laboratory, or it may comprise a
separate entity such as a centralized facility or a national treatment and storage
facility. Storage facilities can range from secure cabinets and closets at
laboratories up to large facilities built for serving a nuclear power plant.

OBJECTIVE
1.7. The objective of this Safety Guide is to provide regulatory bodies and the
operators that generate and manage radioactive waste with recommendations
on how to meet the safety requirements established in Ref. [3] for the safe
storage of radioactive waste. The guidance provided is applicable to all storage
facilities, although there are separate sections for small and large storage
facilities. The storage of radioactive waste means the holding of radioactive
waste in a facility that provides for its containment, with the intention of
retrieval.
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SCOPE
1.8. This Safety Guide applies to the storage of solid, liquid and gaseous
radioactive wastes in a wide range of facilities, including those at which waste is
generated, treated and conditioned. The storage facility could range from a
secure cupboard or closet in a laboratory, through to larger designated areas
such as rooms or buildings, up to and including a large site dedicated to the
storage of radioactive waste.
1.9. This Safety Guide does not address:
(a)
(b)

(c)

The storage of waste arising from the mining and processing of uranium
and thorium ores and minerals;
The storage of other waste containing elevated concentrations of
naturally occurring radionuclides and waste from mineral processing
activities;
The wet or dry storage of spent nuclear fuel, which is addressed in
Refs [6, 8–10].

1.10. A wide variety of waste types and storage needs may be encountered in
practice, for example, in terms of the storage duration, radioactive inventory,
radionuclide half-lives and associated radiological hazards. The guidance given
is therefore expected to be applied in accordance with the specific safety
requirements appropriate to each storage situation. In a graded approach to
the application of the safety requirements [11, 12], the implementation of
safety measures should be commensurate with the nature and level of the
hazard associated with the waste types and the radionuclide inventory. The
regulatory body should provide guidance on the extent to which the various
aspects of this Safety Guide are relevant and appropriate for a particular
storage facility.
1.11. This Safety Guide is intended to apply to new facilities but it may also be
applied to existing facilities. Dependent on the relative risk, a safety review of
existing facilities should be conducted to determine whether steps to improve
their safety may be required.
1.12. There may be significant non-radiological hazards associated with the
storage of radioactive waste. Limited guidance is given in this Safety Guide on
measures to be taken in this regard. If non-radiological properties such as
corrosiveness, flammability, explosiveness, toxicity and pathogenicity may
affect the safe management of the radiological hazard, then these should be
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taken into consideration during the safety assessment. Guidance in respect of
non-radiological hazards should be sought from the relevant regulatory body in
the areas of industrial health and safety and environmental protection.

STRUCTURE
1.13. This Safety Guide provides guidance that is specific to small and to large
storage facilities and guidance that is common to both small and large facilities.
Sections 2 and 3 address, respectively, the protection of human health and the
environment, and roles and responsibilities. Section 4 outlines general safety
considerations in the storage of radioactive waste that are common to both
small and large storage facilities. Sections 5 and 6 provide guidance on safety in
the design and operation of small and large storage facilities, respectively.
Information on safety assessment as applied to the storage of radioactive waste
is provided in the Appendix.

2. PROTECTION OF HUMAN HEALTH
AND THE ENVIRONMENT
2.1. Requirements for radiation protection are established in the BSS [4]. In
particular, the radiation protection of any persons who are exposed as a
consequence of the storage of radioactive waste is required to be optimized
(see paras 2.24 and 2.25 of the BSS [4]), with due regard to dose constraints,
and the exposures of individuals are required to be kept within the specified
dose limits.
2.2. The storage of radioactive waste must ensure that both human health and
the environment will be protected, both now and in the future, without
imposing undue burdens on future generations [1]. The safety requirements
established in Section 2 of Ref. [3] relating to the protection of human health
and the environment are applicable to the storage of radioactive waste.
2.3. In the design and operation of storage facilities for radioactive waste, it is
required to provide for the protection of workers, the public and the
environment in accordance with the requirements and principles of Refs [1, 4],
such that:
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(a)

(b)

(c)

Radiation doses to workers and the public as a consequence of waste
storage activities do not exceed the relevant limits established in the
BSS;
Storage facilities are designed and operated in such a way that the
radiation protection of workers and the public is optimized in accordance
with the requirements of the BSS;
The consequences of any foreseeable fault or accident condition would be
such that protective actions are optimized as required by the BSS.

2.4. Discharges to the environment from storage facilities should be
controlled in accordance with the guidance provided in Ref. [13] and any
facility specific conditions imposed by the regulatory body.
2.5. The adequacy of control measures taken to limit the exposure of workers
should be verified by means of individual monitoring and area monitoring.
2.6. In the generation and storage of waste, as well as subsequent
management steps, a safety culture should be fostered and maintained to
encourage a questioning and learning attitude to protection and safety and to
discourage complacency [4, 14].

3. ROLES AND RESPONSIBILITIES
GENERAL
3.1. Storage of waste should be undertaken within an appropriate national
legal framework that provides for a clear allocation of responsibilities [2] and
ensures the effective regulatory control of facilities and activities [3]. The
national legal framework should also ensure the fulfilment of other relevant
national and international obligations. Requirements for establishing a
national framework and the responsibilities of the regulatory body for ensuring
safety, including the safety of the storage of radioactive waste, are established
in Ref. [2]. International obligations, as applicable, are established in the Joint
Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of
Radioactive Waste Management [15].
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3.2. The management of radioactive waste may entail the transfer of waste
from one operator to another. The legal framework should include provisions
to ensure a clear allocation of responsibility for safety throughout the entire
process of predisposal management, in particular with respect to storage, and
including any transfer between operators. The continuity of responsibility for
safety should be ensured by means of authorization by the regulatory body. For
transfers between States, authorizations from each of the national regulatory
bodies concerned should be obtained.
3.3. The regulatory and operational responsibilities for radioactive waste
management should be clearly specified and functionally separated. A single
organization should not be given both the operational and the regulatory
responsibility for waste management.

RESPONSIBILITIES OF THE GOVERNMENT
3.4. The government is responsible for setting national policies and strategies
for the management of radioactive waste and for providing the legal
framework required to implement these policies and strategies. The policies
and strategies for waste management should address the types of storage
facility that are appropriate for the national waste inventory.
3.5. The government should consult interested parties (i.e. those involved in
or affected by waste management activities) on matters relating to the
development of policies and strategies that affect the safety of large storage
facilities for radioactive waste.

RESPONSIBILITIES OF THE REGULATORY BODY
3.6. The regulatory body should provide guidance to operators on
requirements relating to the storage of radioactive waste and the clearance of
material (i.e. removal from any further regulatory control). Responsibilities
may include contributing to the technical input for defining policies, safety
principles and associated criteria and establishing regulations or conditions to
serve as the basis of its regulatory actions (see Ref. [3], paras 3.1 and 3.2). In
fulfilling its obligations, the regulatory body should fulfil the relevant functions
that are established in Ref. [2].

6

3.7. Given the wide range of potential hazards, depending on the nature of the
facility, a graded regulatory approach should be adopted that is commensurate
with the level of hazard. Authorization in the form of registration may be
sufficient for many small storage operations; the authorization of a small
storage facility should be covered by the authorization for the facility in which
radiation sources are used. For large storage facilities, licensing will probably
be necessary to ensure the required level of control.
3.8. General recommendations on the review and assessment of the safety of
nuclear facilities, including facilities for the storage of radioactive waste, by the
regulatory body are provided in Ref. [16]. Recommendations on the
documentation for the regulatory process for nuclear facilities are provided in
Ref. [17]. Guidance concerning the elements of the national regulatory
infrastructure that is necessary to achieve an appropriate level of protection
and safety for radiation sources used in medicine, industry, agriculture,
research and education is provided in Ref. [18].
3.9. Since waste may be stored for extended periods of time prior to its
disposal, the regulatory body should confirm that the operator is providing the
necessary human, technical and financial resources for the lifetime of the
storage facility, to the extent that such confirmation is within its statutory
obligations.
3.10. The regulatory body should periodically verify the acceptability of key
aspects of the storage operation, such as the keeping of records, inventories and
material transfer records; compliance with package acceptance criteria for
storage; maintenance of the facility; and surveillance and monitoring. This may
be carried out, for example, by routine inspections of the storage facility and
formal audits of the operator’s documentation. The regulatory body should
confirm that the necessary records are prepared and that they are maintained
for an appropriate period of time. A list of such records is included in Ref. [17].

RESPONSIBILITIES OF OPERATORS
3.11. The operator is responsible for the safety of all activities in the storage of
radioactive waste and for the implementation of the programmes and
procedures necessary to ensure safety. In accordance with the graded
approach, the programmes and procedures necessary to ensure safety will
generally be less extensive for the operator of a small facility.
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3.12. The responsibilities of the operator of a large storage facility for
radioactive waste would typically include:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Making an application to the regulatory body to site, construct, operate,
modify or decommission a waste storage facility;
Conducting appropriate environmental assessments and safety
assessments to support the application for a licence;
Operating the facility in accordance with the licence conditions and the
applicable regulations;
Developing and applying acceptance criteria for the storage of
radioactive waste;
Providing periodic reports to the regulatory body in relation to the safety
of the facility (e.g. on the current inventory and the estimated future
inventory and waste transfers into and out of the facility).

Not all of the items listed here may apply to small operators. For example,
a small operator may not be expected to go through a siting process.
3.13. Prior to the authorization of a facility for the storage of radioactive waste,
the operator should provide the regulatory body with plans for the long term
management of the radioactive waste being stored. The public, especially
communities located near the storage facility, should be informed of these
plans.
3.14. The operator should demonstrate the safety of the facility by means of a
safety assessment that is commensurate with the hazards envisaged. For
smaller and simpler facilities, the regulatory body may set generic inventory
limits instead of requiring a full safety assessment. Guidance on preparing the
safety assessment for facilities for the predisposal management of radioactive
waste is provided in Refs [5–7]. Further information on safety assessment for
the storage of radioactive waste is provided in the Appendix.
3.15. The operator of a storage facility for radioactive waste should use the
safety assessment to propose facility specific operational limits and conditions.
The operator may wish to set an administrative margin below the operational
limits approved by the regulatory body as an operational target to remain
within the approved operational limits and conditions.
3.16. The operator should determine the maximum quantities and
concentrations of the radioactive materials or other hazardous materials that
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may be safely discharged to the environment and should document such
discharges.
3.17. At an early stage in the lifetime of a waste storage facility, the operator of
the facility should prepare plans for its eventual decommissioning. For new
facilities, decommissioning should be taken into consideration at the design
stage. Guidance on decommissioning is provided in Refs [19, 20].
3.18. The operator of a large storage facility for radioactive waste should carry
out pre-operational tests and commissioning tests to demonstrate compliance
with the safety requirements established by the regulatory body.
3.19. As appropriate to the hazards associated with the waste storage facility,
the operator of the facility should prepare plans and implement programmes
for personnel monitoring, area monitoring and environmental monitoring, and
for emergency preparedness and response.
3.20. The operator of a waste storage facility should put in place appropriate
mechanisms to ensure that sufficient financial resources are available to
undertake all necessary tasks throughout the lifetime of the storage facility,
including its decommissioning [2].

MANAGEMENT SYSTEM
3.21. A management system should be established, implemented, assessed and
continually improved [11] by the operator and should be applied to all those
stages of the storage of radioactive waste that have a bearing on safety. It
should be aligned with the goals of the organization and should contribute to
their achievement. The scope of the management system should include the
siting, design, operation and maintenance of a storage facility for radioactive
waste. The management system should be designed to ensure that the safety of
the stored waste and that of the facility itself is maintained and that the quality
of the records and of subsidiary information such as the marking and labelling
of waste packages is preserved. A management system should also contain
provision to ensure that the achievement of its goals can be demonstrated.
3.22. The management system should be applied to the processing of waste to
ensure that all waste acceptance requirements are fulfilled for storage, and for
disposal to the extent possible. General guidance on management systems for
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each stage in the lifetime of a storage facility for radioactive waste is provided
in Ref. [11].

4. COMMON SAFETY CONSIDERATIONS FOR WASTE
STORAGE FACILITIES
4.1. A storage facility for radioactive waste should be designed and operated
to ensure that the radiation protection of workers and the public is optimized
as required by the BSS and to ensure the containment and facilitate the
retrieval of the waste.
4.2. To the extent practicable, radioactive waste should be stored according to
recommendations for passive safety, including the following:
(a)
(b)

The radioactive material should be immobile;
The waste form and its container should be physically and chemically
stable;
(c) Energy should be removed from the waste form;
(d) A multibarrier approach should be adopted in ensuring containment;
(e) The waste form and its container should be resistant to degradation;
(f) The waste storage environment should optimize the lifetime of the waste
package;
(g) The need for active safety systems to ensure safety should be minimized;
(h) The need for monitoring and maintenance to ensure safety should be
minimized;
(i) The need for human intervention to ensure safety should be minimized;
(j) The waste storage building should be resistant to foreseeable hazards;
(k) Access to the waste storage building should be provided for response to
incidents;
(l) There should be no need for prompt corrective action in the event of an
incident;
(m) The waste packages should be able to be inspected;
(n) The waste packages should be retrievable for inspection or reworking;
(o) The lifetime of the waste storage building should be appropriate for the
storage period prior to disposal of the waste;
(p) The waste storage facility should enable the retrieval of waste;
(q) The waste package should be acceptable for final disposal of the waste.
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4.3. For the storage of radioactive waste, a variety of records should be
compiled, managed and maintained in accordance with a management system
(see paras 3.21, 3.22). The scope and detail of the records will depend on the
hazard associated with the facility and on the complexity of the operations and
activities.
4.4. The scope and detail of the safety documentation should be appropriate
to the hazards, the radioactive inventory and the characteristics of the waste.
As applicable, para. 6.5 provides guidance on the content of safety
documentation.
4.5. A safety assessment comprises an evaluation of the aspects of design and
operation of a storage facility for radioactive waste to ensure the protection of
workers and the public and the protection of the environment under normal
conditions and in accident situations. The safety assessment should be
periodically re-evaluated and, if necessary, revised to reflect changes in
conditions, facilities or procedures.
4.6. Waste storage should be planned for on the basis of documented
information (i.e. waste forecasts) on the quantities and types of waste that
could be generated.
4.7. Storage facilities and waste packages should provide for the safe storage
of waste by taking account of the waste form (i.e. solid, liquid or gas), its
radionuclide content and half-lives, its activity concentrations, the total
radioactive inventory, its non-radiological characteristics and the expected
duration of storage. The design features and facility operations should be such
as to ensure that the waste can be received, handled, stored and retrieved
without undue occupational and public radiation exposure or environmental
impact.
4.8. Waste storage facilities should be designed and operated to minimize the
probability and consequences of incidents and accidents.
4.9. Non-radiological hazards due to physical, chemical and pathogenic
characteristics of waste should also be considered in the design and operation
of storage facilities, as interactions of wastes may have consequences for
human health and the environment. Such interactions could include generation
of noxious gases by biological processes and generation of corrosive substances
by chemical processes.
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4.10. In the design of a waste storage facility, the focus should be on the
containment of the waste; for example, on the integrity of the facility’s
structures and equipment, as well as the integrity of the waste forms and
containers over the expected duration of storage. Consideration should be
given to interactions between the waste, the containers and their environment
(e.g. corrosion processes due to chemical or galvanic reactions). For certain
types of waste (e.g. corrosive liquid waste) special precautions should be taken,
such as the use of double walled containers, bunding and impervious liners.
4.11. A tracking system for waste packages should be developed and
implemented. The system should provide for the identification of waste
packages and their locations and an inventory of waste stored. The
sophistication of the waste tracking system required (e.g. including labelling
and bar coding) will depend on the number of waste packages, the anticipated
duration of storage of the waste and the hazard associated with it.
4.12. Security and access controls are required at storage facilities for
radioactive waste to prevent the unauthorized access of individuals and the
unauthorized removal of radioactive material. The level of security and access
control required at a waste storage facility should be commensurate with the
radiological hazards and the nature of the waste.
4.13. Training and qualification needs for staff will vary depending on the size
of the facility, the radioactive inventory, the complexity and range of the
activities conducted and the associated hazards. The operator should ensure
that all staff understand the nature of the waste, its associated hazards and the
relevant operating and safety procedures. Supervisory staff should be
competent to perform their duties and should therefore be selected, trained,
qualified and authorized for the purpose. Where appropriate, a radiation
protection officer should be appointed to oversee the application of the
requirements for safety and radiation protection.
4.14. Operating personnel should be trained to respond appropriately to
deviations from normal operational conditions (i.e. emergency and accident
conditions).
4.15. Sound operational practices and administrative controls appropriate to
the level of hazard should be applied in the operation of a storage facility for
radioactive waste. The operator of a large storage facility for radioactive waste
should clearly establish and document the duties and responsibilities of all
positions in the organizational structure.
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4.16. Radioactive waste should be stored in a segregated manner such that it
can be retrieved for further treatment, transfer to another storage facility or
disposal. Segregation of the waste may also reduce the exposure of workers in
normal operations and may limit the severity of any consequences under
accident conditions. Radioactive waste should be stored separately from nonradioactive waste to avoid cross-contamination and accidental removal from
control. Requirements are established and further guidance on the segregation
of radioactive waste is provided in Refs [3, 5, 6].
4.17. The need for and the extent of commissioning activities and tests will vary
depending on the size, complexity and contents of the storage facility.
Commissioning involves a logical progression of tasks and tests to demonstrate
the correct functioning of specific equipment and features incorporated into
the design of the storage facility to provide for safe storage. The adequacy of
the facility’s design and of the operational procedures and the readiness of the
staff to operate the facility should be demonstrated and confirmed.
4.18. Disused sealed sources should be segregated and stored separately
because of their high hazard potential. Although they may not have been
declared as waste, disused sealed sources awaiting reuse or recycle are
commonly placed in storage facilities for radioactive waste. The safety and
security of disused sources are discussed in Refs [21, 22].
4.19. Disused sealed sources may require conditioning or encapsulation before
placement in a storage facility [23]. Conditioning methods should be subject to
approval by the regulatory body. Disused sealed sources that are kept in
storage for extended periods of time should be checked for leakage at regular
intervals.

5. DESIGN AND OPERATION OF SMALL STORAGE
FACILITIES FOR RADIOACTIVE WASTE
GENERAL
5.1. Small inventories of radioactive waste comprising radionuclides with
relatively short half-lives are typically handled at small waste storage facilities.
Simple waste treatment activities such as low force compaction may also be
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carried out at small waste storage facilities. In addition, sealed sources of
various types may be handled at small waste storage facilities.
5.2. Some types of radioactive waste may be stored for periods specifically to
allow the radioactivity of the waste to decay to levels that permit its authorized
discharge or removal from regulatory control (i.e. clearance). Storage may also
be necessary for operational reasons, for example, to accommodate the off-site
transfer of waste to a waste treatment facility at specified time intervals.
5.3. The storage of waste in centralized facilities rather than in a multitude of
on-site facilities should be considered, since there will be opportunities to
adopt more stringent safety standards and at the same time to realize
economies of scale.
5.4. For most small waste storage facilities, simple design features together
with correspondingly simple operating procedures will be appropriate.
5.5. The stored radioactive waste should be characterized (e.g. by
radionuclide type, inventory, activity concentration, half-life and the physical,
chemical and pathogenic properties of the waste) and the results should be
documented in an inventory log. If pathogenic radioactive waste is to be stored,
it should be deactivated before its placement in storage [24].
5.6. All waste packages and their documentation should be identified with a
unique code for the purposes of tracking. In most cases a simple indelible
weather resistant tag and logbook will be sufficient.
5.7. Where biomedical radioactive waste is produced in large volumes, it
should be considered whether a separate storage area for biomedical
radioactive waste is necessary.
5.8. Waste that is to be shipped to a centralized waste management facility
should be packaged in accordance with the waste acceptance criteria of the
receiving facility.
5.9. Radioactive waste should be packaged in such a manner that it is not
accessible to pests such as insects or rodents as they can present a serious threat
to its containment. This is particularly relevant for the storage of biohazardous
radioactive waste or where waste may be stored in plastic bags.
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DECAY STORAGE
5.10. Storage for decay is particularly important for the clearance of
radioactive waste containing short lived radioisotopes. Clearance is the
removal of radioactive material from regulatory control provided that the
radionuclide concentrations are below radionuclide specific clearance levels.
Practical experience shows that storage for decay is suitable for waste
contaminated by radionuclides with a half-life of less than about 100 d. For
example, radioactive waste from nuclear medicine, such as excreta containing
99m
Tc (half-life about 6 h), may be stored for decay and subsequent discharge.
5.11. The decay storage period should be long enough to reduce the initial
activity to levels lower than the clearance levels. Generic clearance levels and
guidance for the derivation of clearance levels are provided in Refs [25, 26].
5.12. There should be rigorous control measures for the storage of radioactive
waste for decay and its subsequent removal from regulatory control. The
activity concentration of the waste should be carefully determined and such
waste designated for decay should be segregated from other waste, from the
point of generation up to the end of the decay storage period and its final
disposal. Representative measurements should be carried out on samples taken
and analysed prior to the removal of each batch from control. In taking
samples, workers should be protected against both radiological and nonradiological hazards.
5.13. While storage for decay is also the preferred option for biohazardous
radioactive waste and for other perishable waste such as animal carcasses, such
wastes should be segregated and stored in a freezer or refrigerator cabinet for
decay storage. Decayed biohazardous radioactive waste should not be disposed
of in a landfill site unless specific approval has been obtained from the
regulatory body. Incineration of such waste is usually the preferred option;
further guidance should be sought from the relevant competent body
concerning the conditions under which such waste can safely be incinerated.

EMERGENCY PREPAREDNESS
5.14. Emergency preparedness and response arrangements commensurate
with the threat category of the facility, as required in Ref. [27], should be
developed and implemented. The emergency plan should include: the training
of staff to be competent to recognize and react to an accident or emergency, the
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assignment of responsibilities and the making of appropriate arrangements and
provision of equipment to ensure the protection of emergency workers. For
example, the planning for a small facility may include planning the appropriate
preparedness and response to simple events such as a spill in a laboratory, the
loss of a source or a fire. Requirements are established and further guidance is
provided in relation to emergency preparedness and response in Ref. [27].

WASTE PACKAGING
5.15. Consideration should be given to the loads resulting from the stacking of
waste packages. The wall thickness of the containers, their filled weight and the
stacking orientation should be taken into account at the design stage. For a
small facility, the use of suitable shelving should be considered.
5.16. Dispersible waste such as liquids, gases and powders should be monitored
owing to their potential for leakage. The storage arrangements should facilitate
monitoring and confinement so as to allow any failure of the confinement
barrier to be detected. Containers of dispersible waste, in particular liquids,
should be stored within an appropriately sized confinement barrier to provide
secondary containment owing to the possibility of leaks or other accidental
releases.
5.17. If the container shows signs of degradation during storage, then
appropriate measures should be taken, which may include examination to
confirm the integrity of the container and that of similar containers. In the
event of a leak, provisions should be made for overpacking or repackaging.
5.18. Sharp objects such as syringes should be collected separately and stored
in puncture resistant containers.

DESIGN OF SMALL STORAGE FACILITIES
FOR RADIOACTIVE WASTE
Considerations of facility selection and design
5.19. A small waste ‘storage facility’ (e.g. at laboratories, hospitals and
universities) may be simply a secure cabinet, a dedicated area, a room, a small
building or an International Organization for Standardization shipping
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container.1 The design will depend largely upon the properties, the total
inventory and the hazard potential of the stored material. Design features
should last for the expected lifetime of the facility.
5.20. Criteria that should be considered when selecting a storage facility
include the following:
(a)
(b)
(c)

(d)

The area outside the waste storage facility should have a low public
occupancy factor and should be a low traffic area.
The location should provide for an appropriate level of physical security
(e.g. single point entry, no windows, robust construction).
The location should be remote from other hazardous storage areas
(e.g. stores for explosive and flammable materials) and should not be
liable to flooding.
The location should be suitable for the safe transfer of material into and
out of the facility (e.g. there should be an adequate loading and unloading
area outside the facility).

5.21. The storage facility, area or cabinet should be designed with account
taken of its possible future uses after decommissioning (e.g. by the use of
smooth, non-porous surfaces; plastic liners; equipment that is simple to
dismantle).
5.22. The design of the storage facility should facilitate the retrievability of the
waste and the inspection of the facility and the equipment and waste stored in
the facility.
5.23. In the design of small waste storage facilities, both normal and abnormal
operational conditions should be considered (e.g. spills, the consequences of
dropping a package, the spread of contamination).
5.24. The waste package provides the primary containment for the stored
radioactive waste. However, the storage facility should be designed to provide
additional containment if this is required (e.g. for shielding, security, ventilation
or filtration and drainage systems, or bunds).

1

In this section, the term ‘design’ as applied to a small waste storage facility
means either the development of a new facility or the selection of an existing facility for
the storage of waste.
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5.25. The storage facility should provide for an appropriate level of protection
of the waste from the weather and from adverse environmental conditions to
avoid degradation that could have implications for safety during storage or
upon retrieval.
Shielding
5.26. The degree of shielding and the sophistication of its design, if shielding is
required, will depend on the radiological hazards associated with the stored
waste. Shielding devices can range from simple lead pots and source containers
in secure cabinets and closets to specially constructed walls and pits that form
part of the structure of the waste storage facility.
5.27. Where appropriate, maximum allowable radiation dose rates should be
specified for the external surfaces of waste packages, shielding surfaces and the
exterior surfaces of the waste storage facility. The shielding requirements
should be set to ensure that the gamma radiation levels on the exterior surfaces
of the facility are appropriate for public areas.
Ventilation
5.28. A small storage facility for radioactive waste may not require a
ventilation system, although the need for a ventilation system should be
assessed on a case by case basis. Factors to be considered include: the potential
for the radioactive waste to give rise to airborne radioactive material that
creates a radiological hazard (e.g. the buildup of 222Rn from 226Ra waste), the
potential for the localized accumulation of flammable and explosive gases
(such as hydrogen formed by radiolysis or in chemical reactions) and the need
to control environmental conditions (e.g. humidity, temperature), both for the
comfort of operators and for maintaining the integrity of packages. The design
of ventilation systems may require provision for filtration to prevent the
uncontrolled release of radionuclides in gaseous or particulate form to the
environment.
Fire protection systems
5.29. It is unlikely that a small storage facility for radioactive waste would
require fire protection beyond that which is required to satisfy local fire codes.
In the absence of a local fire code, the need for a fire protection system
(e.g. smoke detectors, fire extinguishers, sprinklers) of appropriate capacity
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and capability should be determined. The primary design goal should be the
early detection and suppression of fires.
Commissioning
5.30. Owing to the limited inventory and low risks associated with most small
storage facilities for radioactive waste, a formal commissioning process would
not be required.

OPERATION OF SMALL STORAGE FACILITIES
FOR RADIOACTIVE WASTE
General operational considerations
5.31. The operational activities of a small storage facility for radioactive waste
should be described in and carried out in accordance with facility specific
procedures. The operational activities may include: receipt, storage and
retrieval of waste; labelling of waste packages; inventory control; package
inspection; radiation protection; monitoring and surveillance; record keeping;
and preparation of waste packages for dispatch to another facility. The scope
and level of detail of the procedures should be commensurate with the
radioactive inventory, the associated hazards and the extent of the storage
activities. The procedures should be such as to ensure compliance with the
operational limits and conditions approved by the regulatory body.
Radiation monitoring
5.32. Radiation monitoring should be conducted routinely to determine the
external radiation levels and surface contamination levels inside the waste
storage facility, along the boundaries of the storage facility and on the surface
of waste packages. In facilities where loose waste is compacted and repackaged
for storage or transport, monitoring for airborne contamination may be
appropriate.
5.33. In storage facilities where there is a potential for surface contamination,
fixed or portable instruments for detecting external contamination on workers
should be provided at exit points from the area.
5.34. Monitoring instruments should be periodically tested and calibrated. The
energy response and the measurement range of the instruments should be
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appropriate for the radionuclide composition of the waste and the expected
ranges of radiation levels and contamination levels.
Radiation protection
5.35. A radiation protection programme should be developed as part of the
application to the regulatory body for authorization. Information on the
content of radiation protection programmes is provided in Refs [28, 29].
Maintenance, testing and inspection
5.36. The operation of most small storage facilities for radioactive waste will
require only a very simple and limited programme of periodic maintenance,
testing and inspection (this could be as simple as checking the effectiveness of
the locks at the facility). The maintenance, testing and inspection records
should be subject to periodic review.
Security
5.37. Owing to the limited waste inventory and low hazard levels encountered
in most small storage facilities for radioactive waste, the measures for security
and access control may consist simply of a locked door or cabinet (e.g. a locked
storage area with authorized key holders and an access log). However, security
for disused sealed sources of high activity may require additional
consideration. Security and access controls specific for disused sources in
storage are discussed in Ref. [22].
Decommissioning
5.38. Decommissioning involves the removal of all stored waste, followed by a
survey to determine the residual surface contamination levels and external
radiation levels. The facility may require decontamination and the removal of
contaminated materials and equipment. Guidance on the decommissioning of
small facilities is given in Ref. [20].

20

6. DESIGN AND OPERATION OF LARGE STORAGE
FACILITIES FOR RADIOACTIVE WASTE
GENERAL
6.1. A large storage facility for radioactive waste may receive a wide variety of
waste types from a number of different origins. The design and operation of a
large waste storage facility should be commensurate with the potential hazards
associated with it.
6.2. A tracking system for waste packages should be developed and
maintained. For large waste storage facilities, the use of a computerized system
for tracking packages should be considered. A storage plan that shows the
configuration of the emplaced waste packages, including the zoning for the
level of hazards, should be prepared and maintained.
6.3. Procedures should be developed for the safe operation of a large waste
storage facility. The extent and the degree of detail of specific procedures
should be commensurate with the safety significance of the particular subject of
the procedures and should cover, where applicable:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Operations, including all necessary limits and conditions;
Commissioning;
The management system;
Maintenance, inspection and testing;
Training;
Modifications made during design, construction, commissioning and
operation;
(g) Recording, reporting and investigation of events;
(h) Radiation protection and safety performance;
(i) Contingency and emergency arrangements;
(j) Safeguards;
(k) Security measures;
(l) Control of radioactive discharges to the environment;
(m) Acceptance criteria for waste packages.
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EMERGENCY PREPAREDNESS
6.4. A threat assessment should be conducted of possible emergencies, as
described in Ref. [27], and emergency preparedness arrangements should be
put in place that are consistent with the international standards [27] for the
threat category established in the threat assessment. Arrangements could
include the development of scenarios of anticipated sequences of events and
the establishment of procedures to deal with each of the scenarios, including
checklists and lists of persons and organizations to be alerted. Emergency
response procedures should be documented, should be available to the
personnel concerned and should be kept up to date. The need for training
exercises should be assessed. If there is such a need, exercises should be held
periodically to test the emergency response plan and the degree of
preparedness of personnel. Inspections should be performed regularly to
ascertain whether the equipment and other resources needed in the event of an
emergency are available and in working order.

DEVELOPMENT OF SAFETY DOCUMENTATION
6.5. The safety documentation to be developed in support of a licence
application should, as a minimum, address the following:
(a)

The expected volumes and characteristics of the waste to be stored and
the relevant acceptance criteria;
(b) A description of handling and storage activities;
(c) A description of the facility and its components, equipment and systems;
(d) Site characterization;
(e) The organizational control of the operations;
(f) Procedures and operational manuals for activities with significant safety
implications;
(g) Safety assessment;
(h) Monitoring programmes;
(i) The training programme for staff;
(j) The safeguards aspects, where applicable;
(k) The arrangements for physical protection of radioactive material;
(l) The emergency preparedness and response plan;
(m) The management system;
(n) Decommissioning;
(o) Acceptance criteria for waste packages.
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Where the storage facility is part of a larger nuclear facility, the safety
documentation may be subsumed within the documentation for the overall
facility.

CHARACTERIZATION AND ACCEPTANCE CRITERIA FOR
RADIOACTIVE WASTE
6.6. Waste acceptance criteria should be developed for the storage facility,
with account taken of all relevant operational limits and future requirements
for disposal, if the latter are known.
6.7. Waste characterization is generally performed by operators prior to
shipment to the storage facility to verify that the waste meets the waste
acceptance criteria. The characterization data should include all necessary
information concerning the radionuclide inventory and the physical, chemical
and pathogenic properties of the waste. Relevant documentation should
accompany the waste each time it is shipped.
6.8. Waste from past activities may not have been characterized or may not
have been characterized in accordance with present standards. In such cases, a
means of characterizing the physical, chemical and radiological composition of
the waste should be explored through inspection, measurement and the review
of available information. If the radionuclide content and other required
characteristics of the waste are not sufficiently well known, special precautions
for its handling should be considered (e.g. the segregation of the waste within
the facility).
6.9. Upon receipt, waste packages should be checked for leakage and surface
contamination and to ensure that they are consistent with the documentation.
Waste characterization, process control and process monitoring should be
applied within a formal management system.

WASTE FORM AND WASTE PACKAGES
6.10. Containers should be designed and fabricated so that the waste is
contained under all conditions of operation that might reasonably be expected
to arise during their lifetime. Where the container itself is the primary barrier
for containment of the waste, the strength and integrity of the container should
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be appropriate for the type of waste and the expected radionuclide
concentrations.
6.11. In all cases, the waste should be in a form that is retrievable at the end of
the storage period. For longer storage periods, this requires a more robust
waste form and container. Paragraphs 6.86–6.90 provide additional guidance
on long term storage.
6.12. Special properties of, and processes affecting, radioactive waste should be
taken into account in the design of containers and storage facilities, such as the
following:
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

(f)
(g)

(h)

(i)
(j)
(k)
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Corrosion due to chemical and galvanic reactions may result from
interactions between the waste and its container.
Metals may exhibit pyrophoric behaviour (Magnox, uranium or
Zircaloy® fines) or may be chemically reactive (e.g. aluminium corrodes
in alkaline conditions to generate hydrogen).
Inorganic, non-metallic waste (such as concrete and some insulating
materials) may be porous and may therefore be contaminated in bulk.
Pore water in concrete is highly alkaline and can affect materials in
contact with concrete during storage.
Organic waste including cellulose, plastics (in electrical insulation,
protective clothing, and laboratory and hospital disposables) and
scintillation liquids may be combustible and may present a fire hazard.
Powders and ashes are easily dispersible.
Liquid waste may be in aqueous or organic form (such as oil) and can
contain suspended solids (especially spent ion exchange resins, sludges
and slurries). These can be chemically reactive and easily dispersible.
Some suspended solids can settle or solidify after a period of storage.
Compacted waste can, in some instances, expand again, causing
difficulties in retrieving the waste. In addition, compaction of dissimilar
materials in the same container could bring chemically reactive mixtures
into close contact, which could result in enhanced corrosion, spontaneous
combustion or other adverse effects.
Gases such as hydrogen can be generated within some waste.
Radiolysis of polyvinyl chloride may generate corrosive substances, such
as hydrogen chloride or chlorine gas.
There may be a potential for the generation of flammable gases by the
chemical decomposition of waste (e.g. organic waste).

Some gaseous waste can be reacted chemically with inactive materials to
produce a solid waste (such as barium carbonate for 14C) that is more passively
safe.
6.13. The hazard potential of waste should be reduced as far as reasonably
achievable at each stage of waste processing, with account taken of known or
likely requirements for subsequent steps in radioactive waste management, in
particular disposal. Early processing of waste to convert it to a passively safe
form or otherwise to stabilize it should be considered. This will facilitate its
handling in normal operation and will also help to protect it in the event of
incidents.
6.14. The requirements for the performance of the container, in the event of
incidents and accidents, should be specified to ensure the protection of workers
and the public.
6.15. The storage environment (e.g. the ranges in ambient temperature and
humidity) should be taken into account in the design of storage containers. As
appropriate, containers should be sufficiently resistant to corrosion over the
duration of storage. The placement of storage containers on surfaces where
condensation cycles can develop should be avoided.
6.16. For certain types of waste (particularly corrosive liquid waste), special
precautions such as the use of double walled containers and/or the lining of
storage rooms with stainless steel or other corrosion resistant material may be
necessary. Also, liquid waste may require a collection and recovery system
below the containers (i.e. a secondary containment) with provision for
monitoring for any leakage. In keeping with the principles of passive safety,
liquid wastes should be converted to solids as early as practicable.
6.17. Consideration should be given to the dynamic and static loads resulting
from the handling and stacking of the waste packages. The wall thickness of the
containers, their filled weight and the stacking orientation should be taken into
account at the design stage.
6.18. Some waste may have the potential for generating airborne radionuclides
within the container; many types of storage container vent naturally but some
may require a purpose built vent. The need for package venting should be
considered as part of the safety assessment.
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6.19. The design of waste storage containers should facilitate monitoring to
allow the early detection of any failure of the containment, as appropriate
(e.g. for gases and liquids).
6.20. Liquid waste may contain suspended solids which could settle on the
bottom of a container (e.g. tank waste) or may contain substances that could
precipitate out of solution. For some wastes it may be necessary to prevent
settling of solids; for example, to prevent criticality or to facilitate
decommissioning. For such wastes, solids should be kept suspended by means
of a mixing device such as a mechanical stirrer, a pneumatic mixer or a
circulation pump. Sluicers may need to be part of the design to facilitate the
removal of any waste that may have precipitated on the interior surfaces of a
tank. Additional internal hardware should be minimized to limit obstructions.

DESIGN OF STORAGE FACILITIES FOR RADIOACTIVE WASTE
General design considerations
6.21. Waste storage facilities should be designed so that the waste can be
received, handled, stored, inspected or monitored and so that it can be
retrieved without undue occupational or public radiation exposure or
environmental impact.
6.22. In designing a facility, a defence in depth approach should be adopted, as
appropriate for the given situation. Credit can often be taken for the
performance of the waste form in the design of the package and in the design of
the storage facility. Credit can also often be taken for the container. Some
safety assessments conservatively do not take any credit for the waste form or
for the performance of the waste package.
6.23. The following should be provided for in the design of storage facilities for
radioactive waste for normal operations:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
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Containment of the stored materials;
Prevention of criticality (when storing fissile materials);
Radiation protection (shielding and contamination control);
Removal of heat (if applicable);
Ventilation, as necessary;
Inspection and/or monitoring of the waste packages, as necessary;
Maintenance and repair of waste packages;

(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

Retrieval of the waste, whether for processing, repackaging or disposal;
Inspection of waste packages and of the storage facility;
Future expansion of the storage capacity, as appropriate;
Transport of waste inside the storage facility to improve the flexibility of
operations;
Decommissioning.

6.24. The effects that the stored waste may have on the functionality of systems
and the operation of the waste storage facility should be considered in the
design of the facility. It should be ensured that such factors are taken into
account by means of design features, the selection of appropriate materials and
maintenance programmes. Factors that should be considered include the
following:
(a)
(b)

(c)

Chemical stability against corrosion caused by processes within the waste
and/or external conditions;
Protection against radiation damage and/or thermal damage, especially
stability against the degradation of organic materials and damage to
electronic devices;
Resistance to impacts from operational loads or due to incidents and
accidents.

6.25. In addition to radiological hazards, external hazards (e.g. fire or
explosion), which may contribute to radiologically significant consequences,
should also be considered in the design of storage facilities for radioactive
waste.
Site characteristics
6.26. A storage facility for radioactive waste may be established in connection
with, or as part of, an existing nuclear installation. In this case, the site may be
selected on the basis of factors that are important for the main facility and the
waste storage facility may not require any additional considerations. The safety
assessment performed for the siting of the main facility may demonstrate that
the waste storage facility meets the radiological protection criteria in normal
operation and in incident and accident conditions. If the siting requirements for
the waste storage facility are more stringent than those for the main facility,
then the safety case for storage should be addressed separately.
6.27. In cases where the waste storage facility is built separately from other
licensed nuclear installations, the Safety Requirements publication on Site
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Evaluation for Nuclear Installations [30] and the associated safety standards on
the management system [11, 12] establish requirements and provide guidance
that can be applied to waste storage facilities. The application of the
requirements in respect of siting will, for waste storage facilities, depend on the
potential radiological hazards posed by the waste stored.
Shielding
6.28. A waste storage facility should be designed to provide adequate shielding
for workers and for the public. Maximum allowable radiation dose rates should
be specified for waste packages and for shielding surfaces and other locations,
in particular for structures and installations within the storage facility.
6.29. In making provisions for shielding in a waste storage facility, special care
should be taken to prevent radiation streaming through the penetrations of
shielding barriers, such as the penetrations for ventilation and cooling systems.
6.30. Where there is a possibility that a neutron generating source or neutron
generating waste might be stored in the waste storage facility, the facility
should also include neutron shielding.
Containment
6.31. The design of the facility should supplement the containment provided by
the waste form and its container. The storage facility should incorporate
features for:
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

28

Limiting the spread of contamination by using materials that can be easily
monitored and decontaminated;
Controlling access to the radiation area, controlling movement between
the radiation zone and/or contamination zones and, where applicable,
maintaining an underpressure in rooms used for storage of contaminated
material;
Minimizing the release of airborne particulate radionuclides to the
environment by the provision of filters in the exhaust ventilation;
The removal of gaseous radionuclides, where applicable;
The collection of leaks or spills of liquid waste by the provision of sumps
or catchment areas below containers, together with measures for the
detection of leaks.

Provisions for waste handling
6.32. Waste handling equipment should be designed to include provision for
the following:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Safe operation under all anticipated conditions;
Avoiding damage to the waste package;
Safe handling of defective or damaged waste packages;
Minimizing contamination of the equipment itself;
Avoiding the spread of contamination.

6.33. The design of the handling system should be considered in the safety
assessment of the facility to ensure that handling failures could not result
in unacceptable consequences. Where necessary, working practices and
operational controls, such as the setting of limits on lift height and on the speed
of moving equipment and the provision of dedicated transfer routes for loads,
should be applied to minimize the consequences of impacts and collisions.
6.34. Where appropriate, equipment should be provided with suitable
interlocks or physical limitations to prevent dangerous or incompatible
operations, such as the incorrect placement of waste, the accidental release of
loads or the application of incorrect forces in lifting and handling operations.
6.35. The need for remote handling should be considered in cases where the
waste package is a source of radiation at high dose rates, where there is a risk
that radioactive aerosols or gases could be released to the working
environment, or where the waste might pose a significant non-radiological
hazard (e.g. chemical toxicity).
6.36. Remote handling devices should be designed to provide the means for
maintenance and repair (e.g. by the provision of a shielded service room) so as
to keep occupational radiation exposures as low as reasonably achievable.
Their design should incorporate a means to recover and to return to a stable
and safe state in the event of a malfunction or breakdown.
Waste retrievability
6.37. The retrieval of waste for the purposes of inspection, remedial action and
storage elsewhere should be made as straightforward as possible. Measures for
achieving this include the appropriate design and construction of openings,
passages and handling systems and the incorporation of appropriate stacking
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systems or spacing for waste packages. The packages should be able to be
uniquely identified and linked to the corresponding documentation.
6.38. Tanks for the bulk storage of liquid waste should be designed with the
minimum practicable ‘heel’, meaning the minimum practicable volume of
stored material that cannot be removed using the installed emptying
equipment.
Ventilation
6.39. The need for a ventilation system should be assessed on a case by case
basis. Factors to be considered include: the potential for the waste to create an
airborne radiological hazard; the potential for the localized accumulation of
hazardous gases; and the need to control ambient conditions (e.g. humidity,
temperature), both for the operator’s comfort and for maintaining the integrity
of packages. The system design should include some spare capacity or
equipment, as appropriate.
6.40. Waste may have the potential for generating airborne radionuclides.
Ventilation systems to control airborne radioactive material should provide for
the flow of air from areas with a low potential for contamination to those with
a higher potential for contamination. As an extra precaution, a localized
ventilation system could be installed for those areas with the highest potential
for contamination.
6.41. The design of ventilation systems should be compatible with the measures
taken for explosion safety and fire protection. Ventilation systems can be
designed to control the accumulation of hazardous substances, e.g. flammable
or explosive gases (such as hydrogen formed by radiolysis or chemical
reactions).
6.42. The potential for drawing in hazardous gases, airborne radionuclides or
humid air from external sources should be considered and, if necessary, design
measures should be taken to prevent this.
6.43. The provision of off-gas cleaning systems or other measures to prevent
the uncontrolled release of radionuclides in gaseous or aerosol form in normal
operation and incidents and under postulated accident conditions should be
considered. The ventilation discharge should be monitored for radioactivity.
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Temperature control
6.44. Heat removal systems capable of cooling the waste may be necessary,
especially for high level waste. The capability for heat removal should be such
that the temperature of the stored waste does not exceed the maximum design
temperature. The design of the heat removal system should take account of:
the heat load of the waste; the heat transfer characteristics of the waste, the
container and the facility; the maximum heat capacity of the facility and the
need to mitigate the consequences of incidents and accidents.
6.45. If active heat removal systems are installed, consideration should be
given to: the reliability of the systems, any need for redundancy and diversity,
and the behaviour of the system in the event of incidents or accidents (e.g. the
consequences of the failure of a common service). Passive heat removal
systems (e.g. cooling by natural convection) are generally more reliable than
active systems.
6.46. In some cases, such as for liquid aqueous wastes, the heating of a storage
tank or of the facility may be necessary to prevent freezing and/or the
precipitation of substances in cold weather.
Maintaining subcriticality
6.47. This Safety Guide does not specifically address the storage of spent fuel,
for which guidance is given in Refs [8–10]. However, in some cases waste other
than spent fuel may contain significant amounts of fissile material. In such
cases, it should be ensured that in all anticipated conditions the waste will be
kept at a concentration, in a configuration and in conditions that would prevent
criticality during waste emplacement, storage and retrieval.
6.48. For the storage of waste containing fissile material, consideration should
be given to the possible consequences of a change in the configuration of the
waste, the introduction of a moderator or the removal of material (such as
neutron absorbers), as a consequence of an internal or external event
(e.g. movement of the waste, precipitation of solid phases from liquid waste,
loss of containment of the waste or a seismic event).
Monitoring
6.49. Arrangements for monitoring the radiological conditions in the waste
storage facility should be provided. The arrangements for monitoring should

31

include, as necessary, measurements of: radiation dose rates, concentrations of
airborne radioactive material (e.g. dispersibles), levels of both fixed and/or
loose surface contamination and neutron flux rates. In controlled areas, the
provision of fixed, continuously operating instruments with local alarms to give
information on radiation dose rates and airborne activity concentrations may
be appropriate.
6.50. Portable or mobile dose rate meters should be provided for monitoring
individual locations in any contamination controlled areas. Fixed or portable
instruments to detect external contamination on workers should be provided at
the exits from any controlled areas or when moving from a zone of higher
contamination to a zone of lower contamination.
6.51. Where warranted, chemical conditions (e.g. concentrations of chloride or
of flammable gases, chemical properties of liquids) and non-radiological
parameters (e.g. temperature, pressure, humidity, flow rates of water coolant)
should also be monitored.
6.52. All monitoring instruments should have measurement ranges that are
adequate to cover the expected range of observations and should be
periodically tested and calibrated.
6.53. Storage tanks for liquid waste should be provided with catchment sumps,
with monitoring equipment used for the detection of leaks.
Control and instrumentation
6.54. Whenever practicable, process system controls (e.g. waste handling
equipment and ventilation systems) should be independent of protection
systems. If this is not feasible, detailed justification should be provided for the
use of shared and interrelated systems. Alarms and indications to the operator
should be clear and should not cause confusion.
6.55. Information on the status of systems important to safety but which are
not readily accessible (e.g. the level of the liquid waste in a tank) should be
made available to the operator by means of appropriately located indicator
systems or other appropriate means.
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Inspection of facility components and stored waste
6.56. The storage facility should be designed to facilitate the inspection of the
structures, systems and components of the facility and of the waste and waste
packages stored in the facility to the extent that they are important for ensuring
safety. For example, there should be adequate clearance around storage racks
and to allow for access with equipment; inspection ports should be provided on
storage tanks.
6.57. Consideration should be given to including inactive simulant packages or
corrosion coupons with stored waste for the purpose of monitoring conditions
and performance.
Reserve waste storage capacity
6.58. There should be reserve storage capacity available to accommodate waste
arising in various situations. Such situations may include abnormal conditions
(e.g. the need to empty a leaking tank) or periods when modifications or
refurbishments are being undertaken.
Utilities and auxiliary systems
6.59. A number of auxiliary systems may be necessary to ensure the safe
operation of waste storage facilities. The need for auxiliary systems and their
backups should be assessed on a case by case basis, such as for the storage of
high level waste, for example.
6.60. Provision should be made for adequate and reliable illumination in
support of the operation, inspection and physical protection of waste storage
areas. Requirements for emergency preparedness [27] may necessitate the
provision of power for emergency lighting from a power supply independent of
the normal electricity supply.
6.61. Provision should be made for adequate internal and external
communications to satisfy the operational and emergency requirements of the
facility. Requirements include direct telephone lines to a fire brigade, to the
regulatory body or to a national emergency management body, and intercom
systems for prompt and full alerting of personnel. The specific requirements
should be defined for each facility on a case by case basis.
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Fire protection systems
6.62. A fire protection system of appropriate capacity and capability should be
provided where there is a credible risk of fire. The design goals should be to
limit the risk of release of radionuclides or toxic substances to the environment
and into areas of the facility outside the storage area, as well as to limit the risk
of fire damage to waste storage areas and auxiliary systems. Particular
attention should be paid to requirements applicable to combustible untreated
waste and waste products. It should be noted that certain waste products may
contain substances capable of sustaining a fire in the absence of oxygen. For the
fire protection system, account should also be taken of the need for the
adequate containment and recovery of fire suppression media, which may
become contaminated in extinguishing a fire (e.g. by the provision of a drainage
and collection system for contaminated water).

COMMISSIONING OF STORAGE FACILITIES
FOR RADIOACTIVE WASTE
6.63. Commissioning of storage facilities will usually be carried out in several
stages. For more complex facilities the following steps will normally be
performed: construction, completion and inspection; equipment testing;
demonstration of performance; non-active commissioning and active
commissioning.
6.64. On completion of commissioning, a final commissioning report is usually
produced. This report should document the ‘as built’ status of the facility and,
in addition to providing information to facilitate operation, it should be
consulted when considering possible future modifications and the
decommissioning of the storage facility. The report should also document all
testing, provide evidence of the successful completion of testing and document
any modifications made to the facility or to procedures during commissioning.
This report should be such as to provide assurance to the operator and the
regulatory body that the conditions of authorization have been satisfied.
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OPERATION OF STORAGE FACILITIES FOR RADIOACTIVE WASTE
General operational considerations
6.65. Typical operational activities associated with waste storage are the
routine operations of receipt, processing, emplacement, storage and retrieval
of waste packages and their preparation for disposal. Supporting activities
include: radiation protection; monitoring and surveillance; testing and
examination of waste packages; inspection of the components of the storage
facility; maintenance and repair; labelling of waste packages and record
keeping.
6.66. Storage facilities should be operated in accordance with written
procedures. These procedures should be such as to ensure compliance with the
operational limits and conditions approved for the storage facility by the
regulatory body.
6.67. Modification of the storage conditions should be subject to specific plans
and procedures and accompanied by appropriate authorizations from the
regulatory body. The impact of any modifications on the safety of the stored
waste should be considered in each case.
6.68. Operational practices and administrative controls appropriate to the level
of hazard should be applied. Examples of these include:
(a)
(b)
(c)

(d)

The use of pre-work assessments and training mock-ups to minimize
exposure during operation and maintenance activities;
The application of remote handling technologies for operation and
maintenance;
Establishment of contamination controls when items are transferred
or removed from areas of higher contamination to areas of lower
contamination;
Appropriate planning for, and careful conduct of, storage activities so as
to minimize exposure during operation and maintenance activities.

6.69. A system for tracking waste packages should be developed and
maintained. For large storage facilities, a computerized system for tracking
waste packages should be considered. Where practicable, a detailed storage
plan showing the configuration of the emplaced waste packages, including the
zoning for the level of hazards, should be prepared and maintained.
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Operational limits and conditions
6.70. Storage facilities should be operated in accordance with a set of
operational limits and conditions that are derived from the safety assessment of
the facility to identify the safe boundaries of operation. Operational limits and
conditions set out specifications relating to waste packages, safety systems and
procedures, radiological criteria and requirements for personnel. Operational
limits and conditions for storage facilities should be developed by the operator
and should be subject to approval by the regulatory body. Operational limits
and conditions should be revised as necessary in the light of experience from
commissioning and operation, modifications made to the facility and changes
in safety standards. Reference [31] provides guidance for the development and
implementation of operational limits and conditions for nuclear power plants;
much of this guidance is applicable to storage facilities for radioactive waste.
6.71. The risks posed by the waste and the conditions of its storage should be
taken into consideration in determining the operational limits and conditions.
The operational limits and conditions will be specific to each storage facility.
The operator may wish to set administrative margins below the specified limits
as an operational target to remain within the operational limits and conditions.
6.72. Operational limits and conditions for the storage of waste should include,
as appropriate:
(a)

(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
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Specifications for waste packages (waste form, radionuclide content and
container characteristics) consistent with the waste acceptance criteria for
the storage facility;
Concentration limits for liquid waste, e.g. to prevent the precipitation of
solids;
Requirements for safety systems, e.g. requirements for ventilation, heat
removal, tank agitation and radiation monitoring, including requirements
for the availability of these features in normal and abnormal conditions;
Periodic testing of equipment, especially backup systems that need to be
available in emergency conditions;
Maximum radiation dose rates, especially on container surfaces;
Maximum levels of surface contamination for containers;
Requirements for training and qualification of personnel and minimum
staffing levels;
Limits on the cumulative radionuclide inventory.

6.73. The initial operational limits and conditions should normally be
developed in cooperation with the facility designers well before the
commencement of operation to ensure that adequate time is available for their
assessment by the regulatory body.
Operational procedures
6.74. Procedures should be developed for managing and operating the storage
facility under normal conditions, in incidents and under postulated accident
conditions. Procedures should address such issues as those listed in para. 6.5
and should be prepared so that the designated responsible person can
understand and perform each action in the proper sequence. Responsibilities
for the approval of any necessary deviations from procedures for operational
reasons should be clearly defined. Any deviation from the approved
operational procedures should be justified and its implications for safety should
be determined.
6.75. In accordance with the management system, arrangements should be in
place for the review and approval of operating procedures and for the
communication to operating personnel of any revisions. Periodic reviews
should be undertaken to take account of operational experience. Any revisions
should be adopted only after they have been reviewed to ensure compliance
with operational limits and conditions, approved by authorized persons and
documented.
Radiation protection
6.76. The objectives of the radiation protection programme are to ensure that
the radiation doses to workers and to members of the public arising from the
normal operation and the possible abnormal operation of the storage facility
do not exceed regulatory limits and that radiation protection is optimized.
Releases of radioactive material to the environment should also be controlled
in accordance with the requirements of the regulatory body. More detailed
guidance on radiation protection is given in other IAEA publications [28, 29].
6.77. Additional procedures for radiation protection may be necessary for
application to non-routine activities for waste storage, such as the movement of
waste through passages and areas commonly used by personnel, the handling
of packages with undocumented characteristics and the purging of areas where
ventilation is intermittent.
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6.78. Radiation dose rates should be specified for waste packages, shielding
surfaces and other locations and radiation levels should be monitored at
intervals sufficient to alert the operator to any changes due, for example, to the
unexpected and undetected buildup of radioactive material or the degradation
of shielding.
Maintenance, testing and inspection
6.79. Before the start of operations, the operator should prepare a programme
of periodic maintenance, testing and inspection of systems that are essential to
safe operation. The need for maintenance, testing and inspection should be
addressed from the design stage. Non-intrusive testing and inspection that
incorporates the diagnostic assessment of performance as part of normal inservice activities is to be preferred. Testing and inspection should establish and
verify correct function, performance and conditions against acceptance criteria.
The programme should be periodically reviewed with account taken of
operational experience. Systems and components that should be considered for
periodic maintenance, testing and inspection may include:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

Waste containment systems, including tanks and other containers;
Waste handling systems, including pumps and valves;
Heating and/or cooling systems;
Radiation monitoring systems;
Calibration of instruments;
Ventilation systems;
Normal and standby systems for electrical power supply;
Utilities and auxiliary systems such as systems for water, gas and
compressed air;
The system for physical protection;
Building structures and radiation shielding;
Fire protection systems.

6.80. The frequency of maintenance, testing and inspection should be such as to
ensure that the reliability of equipment remains high and that the effectiveness
of systems remains in accordance with the design intent for the facility. The
reliability of systems should not be significantly affected by the frequency of
testing.
6.81. Suitably qualified, trained and experienced personnel should be deployed
in the approval and implementation of the maintenance, testing and inspection
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programme and in the approval of associated procedures. Test procedures
should normally include test acceptance criteria.
6.82. Records should be kept of activities for maintenance, testing and
inspection. These records should be subject to periodic review to establish
trends in system performance, the reliability of components in the system and
the effectiveness of the maintenance programme. The reviews should include
the identification of appropriate corrective measures.
Security and access control
6.83. Access to areas in which waste is stored should be controlled to ensure
safety and the physical protection of materials. In meeting operational
requirements to control access, a zoned approach, working inwards towards
areas having more stringent controls, may be applied. There should be
provisions for detecting any unauthorized intrusion and for taking
countermeasures promptly.

DECOMMISSIONING OF STORAGE FACILITIES
FOR RADIOACTIVE WASTE
6.84. Prior to decommissioning, a decommissioning plan should be prepared in
which account is taken of any radioactive contamination that remains, technical
factors, costs, schedules, institutional factors and the management of the waste
arising from the decommissioning activities [19].
6.85. Where waste is stored in an independent facility, a specific
decommissioning plan should be prepared for that facility [19]. Where the
storage facility is part of a larger nuclear facility, the decommissioning plan for
the storage facility will generally be a part of that for the larger nuclear facility.

LONG TERM STORAGE OF RADIOACTIVE WASTE
6.86. Long term storage of radioactive waste refers to situations in which waste
is stored for periods that exceed the original design life of the containers and
storage facilities, for example, owing to the disposal of the waste being delayed
or postponed. Long term storage can also refer to situations in which the waste
packages and storage facility are designed for relatively long periods of storage
(e.g. 100 years).
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6.87. Additional technical considerations for long term storage of waste are:
(a)

(b)

(c)

Engineered systems, facilities and institutional controls should be more
robust or should be more actively maintained. If possible, passive safety
features should be used.
Information should be retained in a readable and understandable form
for future generations. For long periods of time, the deterioration of
records (whether material or electronic) will be more significant.
Inadvertent or deliberate intrusion into waste storage facilities may be
more likely over longer time periods and intrusion should be considered
in the safety assessment.

6.88. For storage beyond the original intended period of storage, the design life
of the storage facility and that of the waste packages may be exceeded. This
should prompt a re-evaluation of the storage strategy, which may include a reevaluation of the initial design, operations, the safety assessment and other
aspects of the waste storage facility.
6.89. For storage beyond the original intended period, testing, examination or
evaluation may be necessary to assess the integrity of waste packages. Potential
problems with waste packages should be considered in advance of the need for
physical action (such as overpacking or placing the waste into new waste
packages). In some cases it may be justified to move waste packages into a
more robust storage facility rather than to overpack or replace them.
6.90. For unanticipated long term storage, consideration should be given to
mitigation of the consequences of potential changes in the stored radioactive
waste. Changes in the stored waste may include:
(a)

(b)
(c)
(d)

The generation of hazardous gases caused by chemical and radiolytic
effects (e.g. the generation of hydrogen gas by radiolysis) and the buildup
of overpressure;
The generation of combustible or corrosive substances;
The corrosion of metals (e.g. carbon steel);
Degradation of the waste form.

These considerations are especially important for long term storage for which
small effects may accumulate over long periods of time. Uncertainties in
parameters and models should be considered in analytical approaches used to
evaluate processes over long periods of time.
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Appendix
SAFETY ASSESSMENT OF FACILITIES FOR THE
STORAGE OF RADIOACTIVE WASTE
A.1. With few exceptions, storage facilities for radioactive waste accommodate
relatively small energy sources and as such there are relatively few credible
mechanisms for the sudden release of radioactive material. Furthermore,
storage facilities for radioactive waste are usually designed around passive
rather than active safety systems and hence do not rely on the provision of
complex systems to ensure safety.
A.2. A safety assessment comprises an evaluation of those aspects of the
design and operation of a storage facility for radioactive waste that ensure the
protection of workers, the public and the environment under normal conditions
and in accident situations.
A.3. Safety assessment is typically an iterative process used to ensure that a
storage facility for radioactive waste can be operated safely. Safety assessment
should be used early in the design process to identify hazards and scenarios that
may require modifications to the proposed design or to operational procedures
to achieve safety as specified by the regulatory body. Generally, reliance should
be placed principally on design features rather than on operational procedures
in the control of radiation hazards.
A.4. The graded approach to safety assessment implies that the scope and the
detail of the safety assessment and its supporting documentation are
commensurate with the nature and extent of the potential hazards. For the
purpose of grading, a generic system for categorization by level of radiological
hazard may provide an indicator for the level of analysis required to support
the safety assessment. The description of radiological threat categories in
Appendix 4 of Ref. [32] suggests such a categorization system. Similar hazard
categories are often specified in national laws and regulations.
A.5. The conditions, processes and events that may influence the integrity and
safety of a storage facility for radioactive waste may be considered to originate
either outside or within the facility. These conditions, processes and events will
be primarily of three types: external natural phenomena, internal phenomena
and external human induced phenomena. Annexes III–V of Ref. [5] provide
good starting points for consideration in developing a safety assessment for
a storage facility for radioactive waste. Generic lists should not be solely relied
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on, since site specific environmental conditions and phenomena and the design
and operations of the facility will dictate the conditions, processes and events
that should be evaluated in the safety assessment.
A.6. The types, quantities and physical and chemical characteristics of the
waste should be considered in the safety assessment of storage facilities for
radioactive waste. For example, radioactive waste that has been conditioned
(e.g. solidified in a grouted form) will be likely to have a lower damage ratio
under many accident conditions than similar waste in unconditioned form. The
damage ratio is a parameter used to take account of the availability of material
under accident conditions.
A.7. The safety assessment of a storage facility for radioactive waste should
encompass the expected duration of operation of the facility. The storage of
waste for longer periods of time would require events of lower likelihood to be
evaluated in the safety assessment than for a shorter duration of storage. In
addition, processes that may have been neglected for a shorter duration of
storage may become significant for a longer duration of storage (e.g. radiolytic
generation of gas, general corrosion of waste canisters or radiation induced
embrittlement of polyethylene containers).
A.8. The different stages of the facility’s lifetime should be taken into account
in the safety assessment of a storage facility for radioactive waste. The safety
assessment should be periodically evaluated and, if necessary, revised to reflect
changes in the conditions, facilities or procedures.

SAFETY ASSESSMENT OF SMALL STORAGE FACILITIES
FOR RADIOACTIVE WASTE
A.9. The approach to safety assessment for small storage facilities will usually
rely on generic checklists for the identification of hazards and generic
procedures; extensive quantitative safety analysis is usually not necessary.
Many procedures and checklist items for safety assessment of small facilities
such as laboratories are also applicable to small storage facilities for radioactive
waste.
A.10. For small storage facilities for radioactive waste (e.g. a secure storage
room in a medical facility), safety can be achieved by the application of
documented procedures and limits. The topics to be covered in such procedures
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and limits are largely described in Sections 4 and 5 and could, for example,
include:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

A description of the storage facility and how it is to be operated;
Activity limits for the accumulated inventory of radionuclides;
Discharge limits for radionuclides;
Names of the individuals responsible for the facility;
Access control;
Surface dose rates;
Materials that are permitted for storage;
Rules for the segregation, packaging and labelling of waste;
Record keeping;
Emergency plans;
A statement of the applicable regulations and guidance.

A.11. Having facility limits for the radionuclide inventory is one way of
ensuring the safety of small storage facilities, in particular under abnormal
operating conditions. The regulatory body may choose to set generic inventory
limits for small storage facilities. Methods for preparing radiological
assessments of facilities such as small storage facilities for radioactive waste
(e.g. those at hospitals and universities) have been published by national
agencies [33].

SAFETY ASSESSMENT OF LARGE STORAGE FACILITIES
FOR RADIOACTIVE WASTE
A.12. Large storage facilities for radioactive waste, owing to their complexity
and their large accumulations of radioactive material, will require site specific
and facility specific safety analyses that employ both qualitative and
quantitative methods of safety assessment.
A.13. The IAEA has yet to develop safety standards for the design and safety
analysis of fuel cycle facilities such as storage facilities for radioactive waste,
although safety requirements for fuel cycle facilities are at present being
developed [34]. Some of the information on safety assessment that is available
in IAEA technical documents is applicable to storage facilities [35–39].
A facility specific safety analysis would include steps such as:
(a)

Description of the system (including an estimate of the maximum
inventory of radioactive material) and a specification of the applicable
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

regulations and guidance. The latter, for example, would indicate whether
the facility should be seismically qualified.
Systematic identification of conditions, processes and events associated
with normal and abnormal conditions and external events (e.g. fires or
handling accidents that involve the breach of waste containers).
Hazard evaluation. Screening of combinations of conditions, processes
and events that may result in the release of radioactive material from the
waste storage facility, so as to eliminate from further consideration those
of diminished likelihood or consequence.
Risk calculation. The probabilities and consequences of the release(s) of
radioactive material identified in the hazard evaluation are assessed by
quantitative analysis and compared with regulatory limits.
Establishment of limits, conditions and controls on the basis of the safety
analysis. If necessary, the design of the facility is modified and the safety
analysis is modified.
Documentation of the safety assessment to support licensing of the
facility.

The safety assessment should identify the key drivers of risk so that the limiting
safety systems are identified and so that a level of confidence in the parameters
supporting the safety assessment can be established that is commensurate with
their significance (e.g. by sensitivity analysis).
A.14. The safety assessment should include an assessment of the risk during
normal operation and abnormal operation and under the conditions associated
with external events, and should provide an assessment of doses at the site
boundary and potential exposures in areas where there is unrestricted access.
As appropriate, authorized limits on discharges should be established for the
facility, following the guidance provided in Ref. [13].
A.15. Different methods may be used for quantitative safety assessment of a
large storage facility for radioactive waste (e.g. integrated safety analyses and
probabilistic risk assessments). Whereas for a small facility it may be possible
to rely on generic data (e.g. meteorological data, values of environmental
parameters, damage ratios or leak path factors) to support the safety
assessment, site specific information should be used for a large facility.
A.16. The process of safety assessment for a large storage facility for
radioactive waste should usually be iterative. An initial safety assessment that
yields results that are close to or exceed the limiting performance objectives
would suggest the need for additional safety systems and controls and/or a
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more rigorous evaluation of the suitability of any generic data sources that
have been used.
A.17. Safety assessment may be carried out to satisfy a requirement for
periodic safety review, which is a regulatory requirement in many States.
Periodic safety review is a key regulatory instrument for maintaining the safety
of facility operations in the long term and for addressing requests by licensees
for authorization to continue operation of the facility beyond an established
licensed term or a period established by safety evaluation. A periodic safety
review provides reassurance that there continues to be a valid licensing basis,
with ageing of the facility, modifications made to the facility and current
international safety standards taken into consideration. Guidance for the
conduct of a periodic safety review is provided in Ref. [40].
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2. INTRODUZIONE
In questo procedimento amministrativo che prevede l’individuazione di aree
potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi: CNAPI (in
breve), è richiesta la “qualificazione” dei portatori d’interessi. Per questo motivo
specifichiamo alcune precedenti attività delle associazioni in firma a questa relazione.
L’associazione “AICS Ambiente” ha circa 1.200.000 di iscritti a livello nazionale e circa 3000
iscritti a livello provinciale. In questa sede vogliamo evidenziare le principali iniziative
territoriali, tralasciando per brevità di elencazione quelle di livello nazionale:
- Impegno per l’Acqua Pubblica Potabile con iniziative e azioni legali contro i gestori;
Coordinamento Acqua Pubblica regionale e provinciale; Comitato acqua potabile.
- Petizione Europea 845/2017 discussa a Bruxelles in Commissione al Parlamento
Europeo che ha visto poi successive azioni con l’interessamento di vari enti pubblici e
blocco degli incentivi nel decreto FER1.
- Audizioni su Legge 128/2017, FL3, Ferrovia Civitavecchia Capranica Orte in
commissione Trasporti e Ambiente Camera, Senato e Commissione trasporti Regione
Lazio; Comitato per la riapertura della Ferrovia Civitavecchia Capranica Orte o
Ferrovia dei Due mari e per lo sviluppo economico della Tuscia.
- Audizioni acqua potabile pubblica in commissione Ambiente Senato e Camera dei
Deputati e Regione Lazio.
- Impegno per la realizzazione del Parco dei Cimini.
- Impegno per la risoluzione dei problemi di arsenico e Planthotrix Rubescens o Alga
Rossa nel Lago di Vico.
- Battaglie ambientali per la bonifica armi chimiche a Molfetta, Pesaro, Valle del Sacco
e Lago di Vico, che sono sfociate nelle concrete bonifiche sul campo, raggiungendo
così gli obiettivi prefissati; Coordinamento Nazionale Bonifica Armi Chimiche.
- Coinvolgimento con proposte attive per la stesura della Legge di iniziativa
parlamentare n.128/2017 approvata poi all’unanimità.
- Convegni e Conferenze su trasporti, acqua potabile e ambiente con la partecipazione
delle Università della Tuscia, La Sapienza e Roma Tre.
4

Inoltre, le nostre associazioni possiedono una ottima capacità di fare rete e di adattarsi
rapidamente alle varie situazioni di criticità che provengono dai territori. Sollecitati dai
cittadini, interveniamo nella quasi totalità dei problemi ambientali. Cerchiamo di rispondere
ai problemi sollevati con azioni che spesso ci vedono coinvolti in iniziative ad ampio spettro.
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3. PREMESSA
L’articolo 27 comma 3 del D.Lgs 31/2010 recita:
“La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della
idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il
progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente
pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA”.
La Sogin dichiara di aver avviato la consultazione pubblica “sulla base della proposta di
Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI in breve)”;
visto che
Treccani, l’enciclopedia italiana più prestigiosa definisce la parola “area”:
“s. f. [dal lat. area]. – 1. Superficie circoscritta di terreno”.
Nei documenti puntuali delle aree VT-16 e VT-12 Sogin titola tali documenti con i seguenti
requisiti: “Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'AREA VT-16” e
“Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'AREA VT-12”.
Inoltre, Sogin delimita le aree citate con il simbolo chiuso in legenda e che tali aree risultano
essere una superficie chiusa e circoscritta proposta come univoca e indivisibile. Inoltre
Sogin delimita tali aree nelle apposite cartine allegate.
Pertanto, Sogin propone l’area intesa come superficie univoca chiusa.
La loro idoneità o non idoneità si intende dell’intera area.
Inoltre, letta la guida tecnica 29 di Ispra, in particolare la frase: I “Criteri di Esclusione” sono
stati definiti per escludere le AREE del territorio nazionale le cui caratteristiche non
permettono di garantire PIENA RISPONDENZA ai requisiti sopra elencati.”
Si deduce che l’area proposta intesa come superficie univoca chiusa deve garantire PIENA
RISPONDENZA ai requisiti di cui ai 15 codici CE proposti, nel documento 29 definito GUIDA
ISPRA. Quindi, Piena Rispondenza si intende il 100% dei requisiti e che è sufficiente solo un
requisito di non idoneità e l’area intesa come superficie univoca chiusa deve ESSERE
ESCLUSA!
Abbiamo evidenziato questo cruciale aspetto in quanto l’amministratore delegato di Sogin
Emanuele Fontani nell’audizione delle commissioni riunite alla Camera il 6/4/2021 ha
affermato:
“I 67 è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, e dai 67 si può arrivare durante il
seminario ad altre valutazioni, a ridurre o ad incrementare a secondo di quello che è il
criterio di sicurezza che in quel momento altre informazioni che arrivano dal territorio ci
portano a dire qualcosa diverso che non era presente nelle cosiddette mappe e dati storici”.
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Inoltre il Direttore di Isin Maurizio Pernice in Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle
attività illecite dei rifiuti presieduta dall'on. Stefano Vignaroli il 23/6/2021 ha affermato:
“Io ritengo che se ci fosse una candidatura che riguarda alcune di queste aree che sono
risultate escluse non per un approfondimento legato ai criteri di esclusione ma per
valutazioni diverse: aree industriali, aree militari o aree inferiori ai 150 ettari. Secondo me,
non vedo preclusioni perché una proposta di questo genere possa essere presa in
considerazione”.
Da queste affermazioni comprendiamo che non esiste un quadro chiaro e preciso, si
vorrebbero usare le osservazioni per “rimodulare” le aree proposte? Questa modalità
appare a dir poco irrazionale. Infatti, secondo noi, manca il soggetto terzo che acquisisca e
valuti in maniera del tutto indipendente, le suddette osservazioni. Inoltre, il fatto di
affermare che le aree possano incrementarsi ci fa comprendere che probabilmente Sogin
ha, davvero, già pronte altre aree che ritiene idonee (il direttore di Isin sembra confermare)
ma che in questa fase non sono state proposte, tenendole inspiegabilmente nel cassetto.
Altro fatto davvero strano.
Detto questo, le aree CNAPI VT-12 e VT-16 sono inserite in un contesto che è bene definire
prima di addentrarci nelle specifiche osservazioni:
a) Il Comune di Corchiano è il primo comune per raccolta differenziata della Regione
Lazio.
E’ inserito nel bio-distretto socio-ambientale della Bassa Tuscia e nel primo distretto
agricolo europeo della nocciola.
b) Il Comune di Corchiano fa parte del “Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forre”
insieme ad altri 12 comuni limitrofi. Il Bio-Distretto è stato riconosciuto dalla Regione
Lazio con la legge n.11/2019. L’obiettivo statutario del Bio-Distretto è quello di
costituire una comunità biologica attraverso uno sviluppo armonico sostenibile del
territorio.
c) La filiera corilicola (nocciole) di cui Corchiano è parte integrante, rappresenta
un’eccellenza italiana ed europea. I più grandi stabilimenti operativi dei primi
produttori europei di semilavorati di frutta a guscio a Caprarola, Ronciglione,
Carbognano e Capranica nella Bassa Tuscia forniscono all'industria dolciaria locale,
europea e alle principali multinazionali del settore, gran parte della frutta a guscio,
indispensabile per le loro produzioni. La NOCCIOLA è l'ingrediente base per prodotti
d'eccellenza come la Nellina, Nutella Ferrero, il Ferrero Rocher, il Bacio Perugina, la
CremaNovi, il Pan di Stelle Barilla, Nocciole Lindt, Gianduia Pernigotti, il Wafer
Loacker (marchi registrati) solo per citarne alcuni. Ricordiamo che questi prodotti
commerciali sono i migliori, i più consumati ed i più amati prodotti dolciari a livello
italiano, europeo e mondiale. Costruire qui un deposito nazionale di rifiuti radioattivi
rappresenta una follia perversa.
7

d) Il Comune di Corchiano fa parte, anche, di uno dei più importanti distretti industriali
della regione, quello ceramico, che rappresenta, anche, il secondo più importante a
livello nazionale.
e) Corchiano fa parte della seconda regione italiana come numero di abitanti con circa 6
milioni di residenti.
f) Nella regione Lazio ci sono ben 10 aeroporti di cui due di livello internazionale:
Ciampino e Fiumicino che è l’ottavo aeroporto europeo.
Il porto di Civitavecchia è il secondo crocieristico europeo con circa 2.500.000 turisti
annui (2019). Inoltre, poco distante da Corchiano sono presenti i principali poli
logistici del Centro Italia di:
Fiano Romano, Monterotondo, Passo Corese con i principali hub dei principali
spedizionieri, della multinazionale Amazon e l’interporto di Orte.
Le aree VT-12 e VT-16 distano:
- circa 42-50 km dalla nostra Capitale;
- 49 km dal “Cupolone” della Basilica di San Pietro in Vaticano (VT-16);
- 49,6 km dal Palazzo del Quirinale, residenza del Presidente della Repubblica;
- 48,5 km da Piazza del Popolo (VT-16);
- 50 km dai principali Ministeri pubblici dello Stato Italiano;
- 4 km dal fiume Tevere che attraversa poi da est ad ovest tutta Roma.
- distano appena 4,78 km dalla principale dorsale Nord-Sud dell’Italia: L’autostrada
del Sole e 3,7 km dalla linea ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Napoli.
- dista dalla sorgente “Le Capore” (4,2 metri cubi al secondo) dell’acquedotto
“Peschiera-Capore” 35 km (VT-16), gestito da Acea Spa e anche uno degli
acquedotti più grandi al mondo per acque sorgive ed alimenta l’85% delle utenze
della Capitale (fonte: wikipedia). Distano circa 24 km dal Lago di Bracciano che
alimenta l’acquedotto di Bracciano gestito da Acea Spa. Distano circa 17 km dal
Lago di Vico che alimenta gli acquedotti dei Comuni di Ronciglione e Caprarola.
Il progetto di deposito indica una vita utile di 300 anni. In questo arco di tempo così
lungo uno o più incidenti con fuoriuscita di materiale radioattivo sono altamente
probabili. In questo caso le conseguenze per l’Italia potrebbero essere disastrose, con
ampie zone ad alta densità abitativa, che potrebbero essere investite da radioattività
persistente, con la principale via di comunicazione del Paese Nord-Sud, che potrebbe
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risultare non agibile per lungo tempo e importanti acquedotti potrebbero essere
compromessi. E’ soprattutto per tali motivi che nel resto d’Europa i depositi di rifiuti
radioattivi sono stati posizionati in aree marginali, non certo nelle regioni più
popolose. Il deposito di “El Cabril” in Spagna, ad esempio, è posizionato in un’area
marginale a bassissima densità abitativa.
Inoltre come da guida tecnica AIEA e guida tecnica 30 dell’ISIN questo è il caso
specifico in cui bisogna prendere in considerazione l’ipotesi di “Aircraft Crash” sia
esso di matrice dolosa terroristica o involontaria da parte di vettore ad ala fissa o
rotante: sia esso turistico, civile, militare o a guida remota.
Evidenziamo che i rischi sono altissimi ed investono varie autorità civili e militari, i cui
pareri tecnici vanno acquisiti prima di procedere con qualsiasi iter amministrativo, e
per quanto possibile questi dossier di valutazione vanno messi a disposizione dei
cittadini.
Questo è il caso assurdo in cui le aree CNAPI VT-12 e VT-16 si trovino ad appena 48
km da una delle più importanti capitali Europee, sede di ambasciate ed importanti
organismi istituzionali internazionali.
Preso atto inoltre che in materia di inquinamento e tutela ambientale la Regione Lazio
svolge prevalentemente attività di regolamentazione e di pianificazione al fine di
salvaguardare il territorio e le sue risorse.
In particolare le attività sono focalizzate a:
⎯ valutazione e gestione della qualità dell’ambiente (D.Lgs 351/1999, D.M. 60/2000,
D.Lgs. 152/2006);
⎯riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso (L.R. n. 23/2000);
⎯radioattività ambientale naturale e conseguente alla dismissione delle centrali
nucleari (D.Lgs 230/95 e s.m.i.);
⎯ tutela delle acque superficiali, sotterranee e marino costiere (D.Lgs 152/2006);
⎯ acque destinate al consumo umano (D.Lgs 31/2001 e D.M 14/06/2017);
⎯ individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
(D.Lgs 152/2006);
⎯individuazione delle zone idonee alla balneazione (D.Lgs. 116/2008, D.M.
30/03/2010, D.M. 19/04/2018);
⎯protezione del suolo dall'inquinamento (D.Lgs 152/2006);
⎯disciplina degli scarichi (D. Lgs 152/2006);
⎯piano risanamento della qualità dell’aria (PRQA - Adozione aggiornamento del
Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria n.536/2016e 539/2020 ai sensi dell'art. 9
e art. 10 del D.Lgs 155/2010);
-disciplina le emissioni sonore (LR 18/2001);
-disciplina la vincolistica contenuta nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR
LR 24/1998).
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Evidenziamo, inoltre che nel Deposito Nazionale sarà ri-compreso anche il Complesso
Stoccaggio ad Alta attività (CSA), per lo stoccaggio di lungo periodo di circa 17.000 metri
cubi di rifiuti a media ed alta attività. Invece, 392 metri cubi, sono costituiti dai residui del
riprocessamento del combustibile effettuato all’estero e dal combustibile non
riprocessabile, da considerarsi ad “altissima” attività e altri residui di combustibili di
provenienza non Sogin. Il Complesso Stoccaggio ad Alta attività (CSA), sarà collocato sullo
stesso sito del Deposito Nazionale. I residui radioattivi e i materiali nucleari a media e alta
attività saranno stoccati in appositi contenitori detti Cask. Tuttavia Sogin fa riferimento solo
alla guida tecnica 29 Ispra che elenca una serie di criteri idonei che riguardano solamente i
rifiuti a bassa e media intensità.
Riteniamo, pertanto, che tutte le aree Cnapi “VT” siano da escludere, in quanto la guida n.
29 di Ispra è inadatta a vagliare i criteri che riguardano i rifiuti ad ALTA Attività.
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4. OSSERVAZIONI AI CRITERI DI ESCLUSIONE IMMEDIATA
OSSERVAZIONE CE1
Premesso che
la distanza dall’area VT-16 dal vulcano attivo "COLLI ALBANI" è di circa 64 km.
Constatato che:
il sistema vulcanico quiescente Vico ha una notevole estensione, esso si estende per circa
10 km oltre la caldera del Lago di Vico (lato ovest, nord ed est). A tale proposito abbiamo
preso a riferimento la carta geologica della Regione Lazio, vedi l’ubicazione del vulcano
quiescente del Monte Cimino, distante qualche km dalla caldera di Vico. Abbiamo anche
preso a riferimento il modello litostratigrafico-strutturale della Regione Lazio che
alleghiamo in tavola. Infatti, vengono evidenziati in mappa cartografica diversi centri
eruttivi intorno al sistema vulcanico “Vicano-Cimino”.
Preso atto che
Sogin nel documento DNGS00304_CE01 dichiara per quanto riguarda i vulcani quiescenti
che “In alcuni casi si tratta di singoli vulcani, in altri di aree vulcaniche con diversi centri
eruttivi.”
Nel caso preso in esame il sistema vulcanico quiescente Vico presenta diversi centri eruttivi
tra i più noti Monte Fogliano, Lago di Vico, Monte Venere, il più antico Monte Cimino,
Monte San Valentino, Monte Alto, Monte Pizzo, Poggio Nibbio, Poggio Cavaliere, Poggio
San Vito, Santa Maria ed altri secondari sparsi attorno, tra cui “Poggio Rosso-Fornaci” poco
a nord di Fabrica di Roma. Per questa ragione rappresenta nel suo insieme un sistema
vulcanico esteso e complesso.
Sogin non tiene conto della presenza del predetto sistema vulcanico quiescente ma
evidenzia in mappa nella “Figura 1/1” del documento DNGS00304_CE01 che , stranamente,
non sono state escluse vaste aree di territorio a nord e ad est del sistema vulcanico Vico,
come per esempio intorno al vulcano del Monte Cimino per citare solo quello più noto e
davvero molto evidente, questo fatto è singolare ed anomalo.
Malgrado Sogin dichiari nel documento “Area_VT16_DNGS00123” che “L’apparato
vulcanico Vicano-Cimino, indagato per mezzo delle indagini geofisiche e delle perforazioni
profonde, evidenzia un complesso assetto strutturale”, nel documento DNGS00304_CE01
evidenzi in elenco solo “Vico”, l’apparato “Vicano-Cimino” stranamente non compare.
Constatato che
la storia del complesso vulcanico di Vico è connessa a quella del suo substrato
sedimentario, la cui natura litologica ed il cui assetto strutturale hanno condizionato la
localizzazione dell'apparato centrale e la natura chimico-petrografica dei magmi. Il
complesso vulcanico di Vico si è sviluppato all'interno di un'area tettonicamente ribassata e
costituente il cosiddetto Graben principale, formatosi per azione della tettonica di estensiva
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post-miocenica che disarticolò le compagini sedimentarie della serie tosco-umbra, in una
serie di blocchi rialzati e ribassati (alti e bassi strutturali, anche noti come Horst e Graben).
Il Graben in cui è sorto “Vico” ha una estensione di circa 25 km. Verso est il Graben è
limitato dai Monti di Amelia, che costituiscono i primi contrafforti sedimentari della
conformazione appenninica, mentre a sud sono di nuovo presenti nell'area di Sutri
affioramenti arenacei. Questi sedimenti arenacei appartengono a delle coltri alloctone che
arrivarono da aree geografiche più settentrionali durante le fasi del corrugamento
appenninico a ricoprire i sedimenti mesocenozoici in “facies toscana” che costituiscono il
substrato sedimentario del settore vulcanico Vicano.
Tenuto conto, inoltre, che l'eruzione della terza ignimbrite è sicuramente l'evento
principale nella storia del complesso vulcanico Vicano. Questa eruzione, di circa 150.000
anni fa, inizia con un deposito di pomici pliniane disperse a Sud-Ovest, seguito da colate
piroclastiche pomicee grigio-rosate e saldate. A questa prima fase, con prevalente carattere
pliniano, segue la fase parossistica, aperta dall'eruzione di brecce grossolane prive di
elementi fini, molto ricche in litici alla base e costituite da colate di scorie parzialmente
saldate verso l'alto. L'eruzione è chiusa da depositi della fase più tipica della terza
ignimbrite, caratterizzata da una matrice cineritico-vetrosa, di colore rosso mattone,
contenente grosse scorie nere. In letteratura quest'ultima unità è più nota con il nome di
"tufo rosso a scorie nere". Questa unità si estende per oltre 25 km e copre un'area di ben
1200 kmq, con un volume di magma eruttato di circa 4-5 km-cubi.
In un intervallo di tempo tra 140.000 e 95.000 anni fa, si registra un drastico cambiamento
nell'attività del vulcano centrale che divenne prevalentemente idro-magmatica.
Dopo una lunga stasi, si ha l'eruzione finale con lancio di prodotti piroclastici che nel loro
insieme costituiscono la formazione dei tufi finali. La sequenza stratigrafica di questa
formazione comprende depositi di diverse eruzioni in cui sono compresi anche episodi idromagmatici. L'attività del sistema vulcanico di Vico si conclude con l'edificazione, nel settore
nord-orientale della caldera, del cono di Monte Venere, costituito essenzialmente da lave a
composizione fonolitico-tefritica.
L'area del complesso vulcanico Vicano-Cimino è a tutt'oggi interessata da molte
manifestazioni idrotermali che ci indicano che il sistema dinamico ed in generale l'area
vicana non ha ancora raggiunto un definitivo equilibrio. Per esempio, l'area del fiume Vezza
è interessata da faglie attive ad andamento NordEst-SudOvest e NordOvest-SudEst a cui è
associata significativa attività esalativa. Anche nell'area di Ferento si ha una intensa attività
esalativa di gas ed emissione di acque idrotermali che sono messe in relazione a sistemi di
faglie ad andamento NordOvest-SudEst che limitano ad occidente l'alto strutturale di
Ferento.
(NOTA: Ispirato dal Libro di Donatella De Rita del Dipartimento di Scienze della Terra.
Università La Sapienza di Roma).
Preso atto,
che nel “Modello Litostratigrafico-Strutturale della Regione Lazio” elaborato dal
“dipartimento di scienze della Terra, sezione di Geologia” dell’Università La Sapienza risulta
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un centro eruttivo di emissione poco a nord di Fabrica di Roma a “Poggio Rosso-Fornaci”
località IGM, poco distante dall’area VT-12, inferiore ai 5 km. Inoltre a nord di Civita
Castellana, vicino alla frazione di Borghetto e poco distante dall’area VT-16 risulta con il
“codice 4” un’area circoscritta denominata: “colate di lava da tefritiche a leucititiche
provenienti da apparati centrali, da fessure, da centri locali e da coni di scorie” (come da
tavola allegata). Data la posizione defilata e periferica rispetto la caldera principale del
vulcano di Vico che esclude che la colata sia collegata direttamente al principale apparato
centrale vulcanico potrebbe trattarsi di una “colata di lava da fessura”. A tale proposito,
evidenziamo che il “Mancini” nel 2004 inserisce in cartografia diverse faglie con
fratturazioni sepolte e superficiali a nord di Civita Castellana; queste due indicazioni
tecnico-scientifiche avvalorano questa nostra tesi. In ogni caso, questa zona circoscritta va
indagata in modo approfondito in quanto risulta essere a ridosso dell’area VT-16 ed
inferiore ai 5 km da un altro verosimile centro eruttivo da fessura.
Preso atto
che dalla tavola dei “centri eruttivi VICO” redatta dalla società Geothermics srl, facente
parte della multinazionale con sede a Monaco, titolare della concessione mineraria
geotermica “Lago di Vico”, risultano classificati numerosi centri eruttivi noti, molti dei quali
molto vicino alle aree VT-12 e VT-16. (NOTA: tratto dal documento SIA presentato a VIA del
progetto pozzi geotermici a Caprarola).
Prendiamo come riferimento i centri eruttivi poco a nord di Fabrica di Roma di “Poggio
Rosso-Fornaci” località IGM 1:25.000, la distanza dall’area VT-12 risulta essere di circa 3,4
km e quella dall’area VT-16 è di circa 7 km.
Preso atto che
da come risulta dalla carta geologica della Regione Lazio “il distretto vulcanico dei Cimini” è
considerato “acido” nell’area del Monte Cimino e presenta numerosi fenomeni noti di gas
in risalita, per questo non compatibile con strutture di cemento armato e/o metalliche che
devono garantire totale ermeticità e con una vita di progetto superiore ai 50-100 anni.
Questi fenomeni di gassificazione di risalita sono dimostrati da una vastissima letteratura
scientifica (Studi Cinti, Mancini, Piscopo e altri), tali fenomeni sono presenti in molte
località del distretto vulcanico “Vicano-Cimino”.
Sono presenti sotto forma di fenomeni di vulcanismo secondario: quali emanazioni di gas
endogeni di anidride carbonica (CO2), idrogeno solforato (H2S), metano (CH4) e radon
(Rn222, Rn220, Rn219), che si manifestano costantemente, che in alcuni casi raggiungono
picchi di concentrazione di notevole entità, presentando situazioni limite assai critiche per
la vita di animali e persone. Sono documentati, infatti, in alcune aree circoscritte situazioni
tali da poter vedere al suolo carcasse di animali e uccelli morti, citiamo ad esempio i casi più
noti di Manziana, Nepi, Fabrica di Roma, Latera e Viterbo. Tuttavia, sono documentati
anche nella zona del comune di Corchiano sorgenti di acqua dall’altissima concentrazione di
minerali: un esempio è l’acqua cosiddetta “rossa ferrosa” nella località “fallarese”.
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Preso atto che
manifestazioni idrotermali con emissioni di gas, in provincia di Viterbo sono note nelle
seguenti località (NOTA: Fonte Carta Idrogeologica della Regione Lazio):
1) Bagnoli a 21.5° C
2) Bacucco a 29° C
3) Viterbo a 50° C
4) Bagnaccio a 63° C
5) Le Zitelle a 61° C
6) Bullicame a 56° C
7) Laghetto a 22° C
8) Bagno a 33° C
9) Fosso Pisciarello a 23° C
10) Solforata a 28° C
11) Nepi a 20.2° C
12) Mazzano Romano a 47° C
13) Sutri a 22° C
14) Campetto a 28° C
15) Acquacetosa a 20.2° C
16) Bagnarello a 52° C
17) Castelbrocco a 24° C
18) Ficona a 21° C
19) Bagno di Musignano a 41° C
20) Doganella a 47° C
21) Carraccio a 30.5° C
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Chiaramente, citiamo le manifestazioni idrotermali più note, visto che nella zona della
Bassa Tuscia, risultano presenti anche altri fenomeni poco conosciuti, spesso in aree isolate
che sono riconducibili alla manifestazione vulcanica secondaria dell’apparato “VicanoCimino” come ad esempio “l’acqua solfata” a Fabrica di Roma.
Preso atto che
-la distanza dell’area VT-12 dal vulcano quiescente “Vicano-Cimino” è inferiore a 5 km
(distanza calcolata dalla località del centro eruttivo IGM“Poggio Rosso-Fornaci”);
-la distanza dell’area VT-16 dal vulcano quiescente “Vicano-Cimino” è di circa 7 km
(distanza calcolata dalla località del centro eruttivo IGM “Poggio Rosso-Fornaci”).
Sottolineiamo il fatto che andrebbero indagati con più precisione altri centri eruttivi minori,
andando ad esaminare i centri eruttivi da fessura con colate intorno a Fabrica di Roma e a
nord di Civita Castellana, distanti meno di 5 km dal VT-16.
Chiediamo
l’esclusione dell’area VT-12 e dell’area VT-16 dalla Cnapi.
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OSSERVAZIONE CE2
Premesso che
nella video-intervista di “Geopop” del 26-1-2021 (da noi archiviata) il direttore DN di Sogin
Fabio Chiaravalli dichiara che il tempo di riempimento del deposito dai rifiuti radioattivi è di
40 anni e che poi si procederà con la chiusura del deposito che durerà altri 300 anni. Il
tempo totale di attività, più la chiusura risulta essere di 340 anni totali (dichiarato
espressamente nell’intervista).
Considerato che
in Europa gli altri depositi di rifiuti radioattivi hanno una stima di durata fino a 500 anni,
quindi persino superiore ai 340 anni dichiarati in Italia.
Preso atto che:
a) Per la sismicità si prende in esame, un tempo di ritorno dell’evento di 2475 anni, ossia
relativo ad una probabilità di superamento del 2% in 50 anni, che rappresenta il massimo
attualmente contemplato dalle norme tecniche, compatibile con le nostre conoscenze
(limitate temporalmente) sulla storia sismica. Al riguardo va osservato che eventi meno
frequenti, con tempo di ritorno superiore a 2475 anni, potrebbero essere a noi sconosciuti;
inoltre non va trascurata la possibilità di faglie sismogenetiche ancora non identificate,
come quella che generò il terremoto che nel 2007 (M=6,6) colpì la cittadina di Chūetsu, a
Niigata in Giappone, dove è situata la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la prima al
mondo con un reattore di terza generazione e la prima a subire un terremoto violento.
b) L’evento sismico dell’Emilia del 2012: le mappe di pericolosità attribuivano una
probabilità inferiore al 5% in 50 anni, ossia un tempo di ritorno di oltre 1000 anni, come si
deduce dai valori diagrammati di PGA in funzione della probabilità di accadimento per il sito
di Mirandola. L’evento, quindi, non era ritenuto impossibile ma semplicemente poco
probabile o, meglio, poco frequente. Ad aggravare i danni, in questo caso, ha contribuito il
fatto che i territori della Pianura Emiliana erano stati inseriti tra le zone sismiche soltanto
dal 2003; pertanto tutte le costruzioni realizzate prima di allora, e quindi gran parte delle
strutture esistenti, sono state progettate senza tener conto delle azioni sismiche. Anche per
questo motivo numerosi edifici industriali hanno subito danni importanti o sono addirittura
crollati: in alcuni casi le strutture erano labili per azioni orizzontali o i nodi tra i pilastri e le
travi non erano in grado di trasmettere nemmeno minime azioni sismiche. (NOTA: fonte
Enea “Valutazione della pericolosità sismica”).
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c) La sismicità nelle aree VT-12 e VT-16 riferita ad un tempo di ritorno di 2475 anni ricade in
un PGA max di 0.250 g. Inoltre, dalla “carta del Comune di Corchiano delle microzone
omogenee in prospettiva sismica” (in allegato) si vede che la “SA5” con sottosuolo di
conglomerati di origine sabbiosa è a ridosso dell’area VT-16, in un punto a nord di “Casale
Fratta” la sfiora. Per questa ragione e visto che il conglomerato sabbioso o ghiaia è
evidenziato in presenza anche nei verbali stratigrafici dei pozzi già trivellati nella piana di
“Piazza Castello” e inventariati da Ispra; è facile immaginare che detta carta di microzonizzazione, possa essere affinata con studi più approfonditi su “Piazza Castello”,
individuando una più ampia zona di amplificazione sismica che riguardi la “SA5”.
Facciamo presente, inoltre, che nel vicino Comune di Nepi è stato necessario identificare
UAS (Unità Amministrative Sismiche) differenziate su base comunale. Questo fatto, assai
importante, è da tener presente stando ai dati emersi dalle microzone di amplificazione
sismica e che riguardano il Comune di Corchiano, è auspicabile che vengano affinati gli studi
sulle microzone di amplificazione sismica. Infatti, evidenziamo che superata la forra del Rio
Fratta in linea d’aria a poche decine di metri dalle aree prese in considerazione (VT-12 e VT16), ricadiamo in un PGA di 0,275g e addirittura 0.300g ad appena poche centinaia di metri
(NOTA: tavola PGA INGV).
Consideriamo, infatti, per una distanza di poche decine di metri un delta di PGA 0,025g, è
presumibile con discreta certezza affermare che ci siano micro-zone o sub-zone, ricadenti
sulle aree VT-12 e VT-16 che si trovino ad una via di mezzo tra i due valori di PGA 0,250g 0,275g e che in ogni caso eccedono il valore limite previsto dalla GT29 di Ispra di PGA
0,250g.
d) Dai dati dell’INGV, risulta che nelle aree sotto-esame (VT-12 e VT-16) si sono verificati
alcuni terremoti di rilievo:
- il 17/5/1647 di Viterbo (lato Sud-Est) con intensità Mw 4,82
- il 07/5/1699 di Viterbo (lato Sud-Ovest) con intensità Mw 3,70
- il 23/12/1877 dei Monti Cimini (lato ovest) con intensità Mw 4,72
- il 02/10/1963 dei Monti Cimini con intensità Mw 4,47
- risultano essere stati molto intensi nella zona di Corchiano anche i grandi terremoti del
passato, che hanno coinvolto le provincie di Terni e Rieti (fino all’XI° grado MCS-MSK), come
ad esempio il fortissimo terremoto di Narni del 1714, che causò danni ingenti anche nella
Tuscia.
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Verificato che
la Regione Lazio nella Dgr 387/2009 si esprime così:
“La classificazione sismica deve essere definita tramite il parametro di accelerazione
massima al suolo su suolo rigido, svincolata per quanto possibile dal criterio politico del
limite amministrativo, anche se lo stesso non può essere completamente disatteso, in
quanto la gestione amministrativa del dato scientifico risulta essere difficilmente applicabile
anche per le implicazioni sociali, economiche e territoriali che ne discernono”.
Quindi, dedotto che spesso prendere in esame la classificazione sismica dei Comuni è solo
uno strumento amministrativo, come evidenziato per esempio nel Comune di Nepi dove ci
sono anche UAS differenziate ricadenti nello stesso comune. Per quanto riguarda il Comune
di Corchiano, quindi si deve prendere in forte considerazione un dato differenziato
calcolato su base scientifica ed in particolare che prenda in considerazione la microzona di
amplificazione sismica “ulteriormente affinata” delle aree VT-12 e VT-16.
Oltre tutto quanto detto
sottolineiamo che la guida tecnica 30 dell’ISIN a pagina 37 nell’allegato che riguarda:
“Eventi, criteri specifici e requisiti di progetto dei depositi per lo stoccaggio temporaneo di
rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato” al paragrafo 2.1.6 recita:
“Per quanto riguarda la progettazione al sisma, essa dovrà essere condotta secondo la
normativa tecnica italiana [RIF 5].
In ogni caso dovrà essere impiegato uno spettro orizzontale con PGA (Peak I-3 Ground
Acceleration) minima pari a 0,1 g. Per quanto riguarda lo spettro verticale dovrà essere
adottato quello previsto dalla normativa associato ad un tempo di ritorno di almeno 1000
anni.”
Ancora la GT30, a pagina 32, capitolo 7 afferma:
“Per il sisma dovrà essere considerato un evento di intensità doppia rispetto a quella
assunta a riferimento nel progetto. In ogni caso, dovrà essere assicurata l’accessibilità al
sito ed al deposito per operazioni di verifica ed intervento.”
Quindi, senza aspettare l’armonizzazione della Guida Tecnica 29 di Ispra e prendendo in
considerazione quanto scritto nella guida tecnica 30 di ISIN, le aree VT-12 e VT-16 sono
automaticamente escluse.
Esigiamo
l’esclusione delle aree VT-12 e VT-16 dalla Cnapi. In quanto, dalla mappa di INGV
considerando una probabilità di eccedenza del 2% in 50 anni si ottengono i valori di
accelerazione max di picco (PGA) di 0,250g (vedi tavola della pericolosità sismica) tali da far
escludere le aree VT-12 e VT-16.
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CE3

Premesso che le faglie capaci (in grado di generare una fagliazione superficiale) inventariate
nel database Ithaca che interessano le vicine aree VT-12 e VT-16 sono:
-Rieti Greccio
-Narni
-Campitello
-Sabina

codice 21004
codice 63100
codice 63300
codice 63500

Inoltre anche nel database DISS (Database of Individual Seismogenic Sources) versione 3
sono inventariate le faglie che sono vicine alle aree VT citate poc’anzi ma com’è noto il DISS
non è un database preciso e affidabile, perché incompleto.

Contestiamo
che Ispra nella guida tecnica 29, Criterio di Esclusione 3 affermi:
“(sono da escludere le aree)…interessate da fenomeni di fagliazione. Questi lineamenti
tettonici sono evidenziati nel catalogo ITHACA (Italy HAzard from CApable faults) e nel
database DISS (Database of Individual Seismogenic Sources”. Quindi Ispra fa riferimento a
questo database DISS delle faglie sismogenetiche che risulta, però, al momento incompleto.
Incrociando questi due elementi asseriamo che lo studio presentato dalla società incaricata
è basato su dati incompleti e non certi.
Preso atto che
Sogin non ha preso in considerazione le numerose faglie sismogenetiche che interessano il
settore “Vicano-Cimino” che comprendono le aree VT-12 e VT-16, le zone limitrofe del
Reatino e quelle di prossimità a nord di Civita Castellana.
Constatato che
dalla tavola dei “centri eruttivi_VICO.jpg” (NOTA: documento SIA a VIA) redatta dalla
società Geothermics, facente parte di una multinazionale di Monaco, titolare della
concessione mineraria geotermica “Lago di Vico”, risultano inserite su mappa faglie dirette
e transfer zone che evidenziano una zona di deformazione fragile orientata a SUDOVESTNORDEST che attraversa gran parte dell’area e che intercetta la continuità delle faglie
dirette NORDOVEST-SUDEST.
Inoltre nella tavola, che alleghiamo, dello studio Mancini del 2004 si evidenziano con frecce
rosse le faglie sismogenetiche normali e sepolte.
La coesistenza di zone di taglio e faglie sismogenetiche è coerente con il quadro generale
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della tettonica del settore laziale.
Evidenziamo a tale proposito che la guida tecnica 29 Ispra afferma, testualmente, per il
codice di esclusione in esame: “interessate da fenomeni di fagliazione”. Non specifica se si
tratti di fagliazione superficiale o profonda ed in ogni caso il “Mancini” nel 2004 individua
faglie sismogenetiche a nord di Civita Castellana nella zona di Corchiano e Gallese.
Nella legenda della fig.5.7.3 dello “studio Mancini del 2004” vengono inserite le seguenti
precisazioni:
7)“faglie normali”
8)“faglie normali sepolte”.
Considerata la non specificità di Ispra a riguardo, mettiamo in evidenza che sono presenti
faglie sismogenetiche nella zona delle aree VT-12 e VT-16 in grado di generare terremoti
anche distruttivi. Infatti, in virtù della loro cinematica e del loro contesto geologico, in
alcuni casi le “faglie cieche” possono generare terremoti, pur non producendo fagliazione
superficiale. Per questa ragione, alcune faglie non arrivano a tagliare la superficie terrestre
ma si fermano in profondità, prendendo il nome di “faglie cieche” o “faglie normali
sepolte”.
Ora è importante sottolineare che la guida tecnica 30 dell’ISIN a pagina 32, capitolo 7 per
quanto riguarda “il deposito di stoccaggio temporaneo di lunga durata per il combustibile
irraggiato” afferma:
“Per il sisma dovrà essere considerato un evento di intensità doppia rispetto a quella
assunta a riferimento nel progetto. In ogni caso, dovrà essere assicurata l’accessibilità al
sito ed al deposito per operazioni di verifica ed intervento.”
Ne segue che oltre il dover considerare un evento di intensità doppia rispetto al progetto, la
società incaricata deve considerare che anche le infrastrutture di trasporto e collegamento
esterne devono essere in grado di supportare un evento di intensità doppia, rispetto al
progetto: strade, ferrovie e vie di comunicazione ed accesso.
Non entriamo nel merito del calcolo del PGA che Ispra nella guida 29 indica in 0,250g e che
va, ovviamente, armonizzato; perché essendo questa una scala logaritmica, lasciamo la
valutazione ai Centri di Ricerca competenti per aggiornare il dato in relazione a quanto
afferma la Guida Tecnica 30 di ISIN.
In ogni caso visto che va considerato un evento di intensità doppia, è doveroso considerare
tutte le faglie sismogenetiche sia areali, sia vicine, che di prossimità come quelle del
Reatino ma anche quelle a ridosso della Valle del Tevere, quelle presenti a nord di Civita
Castellana e quelle presenti nell’area “Vicano-Cimina” e che non sono state prese in
considerazione dalla società incaricata.
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Appare chiarissimo, che si debbano prendere in considerazione tutte le faglie
sismogenetiche, senza escluderne nessuna. Non possiamo accettare che vengano prese in
considerazione solo le faglie superficiali. Anche le faglie sismogenetiche “cieche” sono in
grado di generare terremoti anche distruttivi e con magnitudo importanti come ad esempio
il tristemente famoso terremoto di Mirandola del 2012 (fonte: “The Seismotectonics of the
Po Plain: Tectonic Diversity in a Blind Faulting Domain” di Vannoli, Burrato, Valensise del
2014).
La faglia di Mirandola, ritenuta essere la sorgente dei terremoti di magnitudo 5.9 e 6.1 (PGA
0,29 g e PGA 0.31), fu inclusa nel DISS 2.0 e successivamente aggiornata nell’ambito del
DISS 3.0, a dimostrazione che la faglia ITIS107 considerata non era stata inclusa nelle
versioni precedenti. Tale fatto prova che a volte i database non sono sempre
completamente attendibili in quanto incompleti ed i lavori che ne scaturiscono risultano
essere non affidabili.
Chiediamo pertanto
per i motivi specifici e puntuali l’esclusione delle aree VT-12 e VT-16.
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OSSERVAZIONE CE4

Visto
il Decreto Legislativo n.31 del 15/2/2010, all'articolo 8 fa riferimento ai seguenti profili:
a) popolazione e fattori socioeconomici;
b) idrologia e risorse idriche;
c) fattori meteorologici;
d) biodiversità;
e) geofisica e geologia;
f) valore paesaggistico;
g) valore architettonico storico;
h) accessibilità;
i) sismotettonica;
l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.

Considerato che
la provincia di Viterbo possiede 105.486 ettari di Paesaggio Agrario di Valore, 37.687 ettari
di paesaggio agrario di rilevante valore con una percentuale complessiva sommata del 40%
circa, risultando così la prima provincia della regione Lazio con la più alta percentuale di
terreni con paesaggio agrario di valore o rilevante valore.

Verificato che
-l'area VT-16 sulla Tavola A del PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) è indicata
come Paesaggio Agrario di Valore;
-sulla Tavola B del PTPR, nell’area VT-16 ricadono diversi vincoli di cui all'art. 7 della LR
24/1998 - Protezione dei corsi delle acque pubbliche. Ai sensi dell'articolo 82, quinto
comma, lettera c), del D.P.R. n. 616 del 1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i
torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di
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legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna,
denominata fascia di rispetto;
-l'area VT-16 sulla Tavola C del PTPR è tutelata dagli articoli 31bis e 31bis.1 della Legge
Regionale n.24/1998.
In particolare la Regione Lazio: “salvaguarda e valorizza gli insediamenti agricoli, gli edifici, i
fabbricati ed i complessi architettonici rurali presenti sul proprio territorio, di seguito
denominati architetture rurali, che presentino interesse estetico tradizionale e siano
testimonianza dell’economia rurale tradizionale, anche in funzione del rapporto che
continuano ad avere con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui
costituiscono connotato essenziale. A tal fine la Regione incentiva la conservazione
dell’originaria destinazione d’uso, la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei
metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche;”
-l’area VT-16 sulla tavola dei vincoli redatta dall’assessorato attività produttive è indicata
a vincolo idrogeologico.

-l’area VT-16 è indicata a vincolo idrogeologico, visto il regio decreto n.3267 del 1923, e in
funzione della Legge 183/89 integrata con la Legge 253/90, con il Decreto Legge 398/93,
convertito con la Legge 493/93, con la Legge 61/94, con la Legge 584/94.

-l’area VT-16 sulla tavola di dettaglio dei vincoli della Regione Lazio è ricadente nel
vincolo “Acque Pubbliche anno 2002 (Jacovone)”, vincolo Paesistico (ex legge n.1497 del
1939) e Vincolo Ambientale (Legge Galasso n.431 del 1985)

Contestiamo che
la società rassicuri sul fatto che l’area di intervento non ricada in zona a pericolo di frana:
“Nella zona in esame non sono stati rilevati indizi di instabilità geomorfologica né aree
potenzialmente inondabili, confermando le indicazioni della cartografia allegata agli
strumenti di pianificazione di bacino che non individua settori a pericolosità da frana e/o da
inondazione all’interno dell’area VT-16.” (cit. Area_VT16_DNGS00123.pdf pagina 13)
Infatti, la società non ha preso in esame i rischi di frana ed erosione nelle adiacenti forre del
Rio Fratta e del Fosso delle Tavole, come invece il PTPR ben evidenzia con il vincolo dei 150
metri da esse.
Infatti, nelle scarpate verticali o a forte pendenza delle due forre citate poc’anzi, si notano
fenomeni frequenti e diffusi di crollo e ribaltamento.
Questi fenomeni per il periodo che Sogin indica in 340 anni interesseranno anche l’area
individuata: la VT-16. Pertanto le zone marginali a nord e a sud dell’area VT-16, per il lungo
periodo considerato, sono da ritenersi ad alto rischio geomorfologico, in quanto le
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profonde forre non sono “statiche” ma i limiti delle loro scarpate sono in espansione in
direzione dell’area VT-16.
Preso atto che,
Il “Rio Fratta” adiacente all’area VT-16, facente parte del corpo idrico superficiale
individuato nel Piano di gestione del Bacino del Tevere (ex Direttiva Quadro sulle Acque
2000/60/CE), è uno di quelli ritenuti significativi al fine del raggiungimento (mantenimento)
del buono stato ecologico delle acque del Tevere. Il reticolo del Bacino del Tevere è stato
infatti articolato, secondo quanto previsto dalla Direttiva europea e dal Decreto legislativo
di recepimento (D.Lgs 152/2006), dei corpi idrici a rischio.
Il “Rio Fratta” è quindi un corso d’acqua significativo ai fini della mappatura del rischio e
della pericolosità da alluvione del Bacino del Tevere.
Il fatto che la costruzione del Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi preveda l’uso di circa
400.000 metri cubi di cemento e l’impermeabilizzazione di decine di ettari, suddivise tra
capannoni, depositi, parco tecnologico, guardiania, servizi, strade d’accesso, zone
logistiche, magazzini, strade interne e viabilità circolare di sicurezza, innalza
pericolosamente ed in modo significativo il rischio idraulico del “Rio Fratta”.
Inoltre se consideriamo che la forra del Rio Fratta è soggetta a frane continue: di tanto in
tanto si staccano dalle scarpate piccoli e grandi quantitativi di roccia e terra e che non è da
escludere un “effetto tappo” e la possibile deviazione del corso d’acqua sottostante, con
effetti devastanti anche sulla sovrastante Piazza Castello (area VT-16).
Se sommiamo questi due rischi idraulici e cioè uno in “situ” a monte e uno che riguarda
invece il bacino del Tevere a valle, ci rendiamo conto che inserire sopra “Piazza Castello”
uno strato impermeabile di 400.000 m³ di cemento rappresenta un rischio davvero troppo
elevato. A Tal proposito ci riferiamo anche al centro di pompaggio gas metano di Snam
presente a valle e prospiciente il Rio Fratta.
Pertanto chiediamo
per gli articolati punti elencati in precedenza che l’area VT-16 venga esclusa dalla Carta
Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee.
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OSSERVAZIONE CE5
Premesso che
nell’area VT-16 ai depositi vulcanici e vulcano-clastici si associano, nel corso del Pleistocene
e dell’Olocene, prodotti di natura prevalentemente ghiaioso-sabbiosa dei cicli sedimentari
continentali di ambiente fluviale e fluvio-lacustre, terrazzati e ricoperti da formazioni
travertinose. La peculiarità di quest’area risiede quindi nella complessa ricostruzione dei
rapporti tra le vulcaniti di tre diversi distretti vulcanici variamente inter-digitate ai depositi
marini e transizionali del bacino estensionale di margine tirrenico del Paglia-Tevere e/o ai
depositi di più cicli alluvionali del Fiume Tevere.
Considerato che
“I caratteri stratigrafici del substrato pre-olocenico nell’area laziale si trovano in
affioramento depositi sedimentari e vulcanici.
I sedimenti, di origine marina e continentale sono di età compresa tra circa 3,5 milioni di
anni e oggi, mentre quelli vulcanici, provenienti dal distretto vulcanico sabatino e dai Colli
Albani, sono di età compresa tra 600.000 e poche decine di migliaia di anni. Nell’area
romana, nel periodo compreso tra il Pliocene ed il Pleistocene inferiore (3,5-0,8 Ma) si
depositano sedimenti marini che vengono divisi in tre cicli sedimentari principali. Questi
corrispondono alle interazioni tra le oscillazioni a livello globale del livello marino, che
innalzandosi e abbassandosi ciclicamente induce la sedimentazione di differenti corpi
sedimentari, ed eventi tettonici che, determinando lo sprofondamento di alcune aree le
rendono sede di accumulo di sedimenti.” (NOTA: riferimento l’evoluzione olocenica –
Autorità di Bacino del fiume Tevere).
La carta particolareggiata allegata (studio Cinti 2014) dimostra che sono presenti a macchia
travertini recenti di origine olocenica nella zona a ridosso dell’area VT-16. Noi stessi durante
un sopralluogo nell’area di Piazza Castello, abbiamo raccolto un frammento di travertino su
limi calcarei di ambiente lacustre nei pressi di un pozzo trivellato. Considerato inoltre che
nello studio di Girotti, Mancini, Cavinato pubblicato nel 2004 (tavola allegata) vengono
evidenziate significative formazioni di travertino recente in parte ancora in formazione,
friabile e incrostante di vegetali di ambiente palustre e probabilmente in eteropia ai
depositi terrigeni alluvionali del Tevere, segnalati e noti a nord di Civita Castellana. Detti
travertini sono da considerarsi di età Olocenica. I travertini di quest’area e il frammento che
abbiamo raccolto nei pressi del pozzo in Piazza Castello lo dimostrano, sono deposti sopra
l’ambiente palustre che dividevano le dune costiere dai rilievi calcarei e vulcanici. In alcuni
casi queste formazioni geologiche stratigrafiche sono visibili anche nelle scarpate delle
adiacenti Forre del Fratta e delle Tavole e in alcune cave della zona.
Chiediamo perentoriamente che l’area VT-16 venga esclusa dalla Cnapi.
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Constatato che
sulla Carta dell’Idrografia di Superficie n.356 della regione Lazio viene evidenziato nell’area
VT-16 un reticolo idrografico complesso e classificato per elementi (vedi tavola allegata).
Verificato
il 27-2-2021 con sopralluogo e misurazioni tecniche che all’interno e adiacenti
all’area VT-16 sono presenti alcuni pozzi antichi di forma circolare e quadrangolare con
acqua di origine sorgiva affiorante:
-Pozzo 1 antico di forma circolare, coordinate GPS N 42°21.041 E12°24.507
Il pelo dell’acqua è a 70 centimetri dal piano campagna.
-Pozzo 2 antico di forma circolare, coordinate GPS N42°21.137 E12°24.217
Il pelo dell’acqua è a 136 centimetri dal piano campagna.
-Pozzo 3 antico di forma quadrangolare, coordinate GPS N42°21.060 E12°24.964
il pelo dell’acqua è a 129 centimetri dal piano campagna.
Verificato con sopralluogo del 16-1-2021
che sulla scarpata quasi verticale di roccia del “Rio Fratta”, sono visibili anche a pochi
centimetri dal piano campagna sovrastante, numerose sorgenti di acqua. Alcune di esse
sono state sfruttate fin dall’antichità, tramite canalizzazioni varie e buche di raccolta.
Verificato
che nella località “Piazza Castello” adiacente alla strada sterrata è visibile in mezzo alla
vegetazione spontanea, una canalizzazione per le acque sorgive risalente ad epoca romana,
già segnalata dal “Bianchini” come “Sito Romano”.
Vista la carta di permeabilità dei terreni, che indica come l’Area VT-16 abbia un grado di
permeabilità “medio-alta”:
Si consideri questa caratteristica idrogeologica nel contesto generale orografico, in
relazione alla vicina presenza del bacino del Lago di Vico alla quota superiore di 504 slm,
circondato da monti di 900-1000 metri slm, che alimenta una falda molto estesa ad
andamento ovest-->est attraverso il suo complesso reticolo idrografico dei Monti Cimini.
(NOTA: Carta Idrogeologica della Regione Lazio).
La prossimità di acque nel sottosuolo nell’area VT-16, è verificata e misurata nei pozzi sopra
citati.
Vista la complessità del reticolo idrografico è verosimile supporre fluttuazioni anche di un
certo rilievo nell’area sotto esame.
Prendiamo, ora, in considerazione anche la natura dei terreni dal ph piuttosto acido, tipico
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dei terreni viterbesi di origine vulcanica.
Sottolineiamo, anche, il fatto che le acque localmente risultano essere molto mineralizzate,
con concentrazioni anomale di particolari elementi a notevole contenuto gassoso, prodotte
da attività idrotermale (Cinti 2014, Piscopo).
Segnaliamo, adesso, questo preciso contesto idrogeologico, e lo mettiamo a confronto con i
fenomeni noti di “Lisciviazione”, “Carbonatazione” e “Corrosione armature”, tipici dei
depositi di rifiuti radioattivi. Tali fenomeni possono subire una notevole accelerazione di
processo temporale, nel caso di presenza di acqua, ph acido e fluttuazioni, caratteristiche
tutte presenti nell’area sotto esame e ci rendiamo subito conto della non idoneità dell’area
VT-16.
Contestiamo che
Sogin nel documento “area_vt16_dngs00123” a pagina 28 liquidi l’argomento troppo
frettolosamente:
“Sono da escludere le aree caratterizzate da falda idrica affiorante o che,comunque,
possano interferire con le strutture di fondazione del deposito. Sulla base di dati
bibliografici e rilievi speditivi, non si registra nell’area la presenza di falde di entità rilevante
in prossimità del piano campagna”.
Contrariamente a quanto affermato dalla Società, l’insieme degli elementi raccolti sia
documentali che con sopralluogo tecnico diretto mettono in luce una “fotografia
idrografica” dell’area che è da considerarsi complessa e reticolata.
Una di queste falde che nasce da Piazza Castello è stata anche inventariata con il codice
“C056_0434A” e posta sotto tutela da parte della Regione Lazio nel Piano Paesistico
Territoriale Regionale.
Poi è importantissimo rilevare che, tutta l’area di Piazza Castello ricade su un esteso vincolo
storico idrogeologico che copre tutta l’area VT-16 (tavola allegata). Tale vincolo storico
ingloba in toto tutti gli elementi anzidetti.
Chiediamo pertanto l’esclusione dell’area VT-16 dalla Cnapi.
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Premesso che
non è stata fatta una valutazione demografica approfondita così come invece richiesto
espressamente dall’art.8 del Decreto Legislativo 31/2010. Non è stato effettuato un calcolo
del numero dei residenti entro i 10 km dall’area VT-16 che risultano essere:
-Gallese

2849 abitanti

-Corchiano

3907 abitanti

-Vignanello

4724 abitanti

-Vallerano

2667 abitanti

-Civita Castellana 16777 abitanti
-Castel S.Elia

2642 abitanti

-Fabrica di Roma 8264 abitanti
-Carbognano

1959 abitanti

-Vasanello

4013 abitanti

-Magliano Sabino 3693 abitanti
-Orte Scalo

2800 abitanti

per una popolazione totale

entro i 10 km di raggio di 54.295

abitanti !!!
Preso atto che
la demografia della Bassa Tuscia è un elemento assai importante da tener presente per la
localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, progettato per una vita utile di
300 anni.
Infatti tale area della Bassa Tuscia è oggetto di un incremento costante e sostenuto di
espansione territoriale demografica verso l’esterno dell’estesa area metropolitana di
Roma.
(NOTA: vedi cfr. studi del Piano di Bacino Provinciale redatto dall’Università La Sapienza di
Roma 2012).
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Inoltre visti i relativi livelli di criticità per il consumo di suolo nell’area metropolitana di
Roma è facile prevedere che per mancanza di suoli edificabili l’area in espansione vada ad
“aggredire” in futuro nuovi spazi di territorio in tutta la regione Lazio, anche in relazione al
miglioramento del confort di trasporto pubblico e dell’abbassamento delle tempistiche
relative al raggiungimento della destinazione Roma dalle diverse località della regione.
Inoltre da tener presente che Istat pone la regione Lazio con target demografico a 6,5
milioni di abitanti, quindi addirittura circa mezzo milione di abitanti in più, entro pochi anni.
Preso atto che
Sogin ha analizzato i dati demografici Istat del 2011, cioè vecchi di 10 anni.
Considerato che
le operazioni interne ed esterne all’area VT-16 coinvolgono direttamente i comuni di
Corchiano, Gallese, Fabrica di Roma e Civita-Castellana, ricadenti tutti nel distretto
industriale ceramico di Civita-Castellana (Legge Regionale 36/2001) e che eventuali
interruzioni anche temporanee del traffico locale avrebbero conseguenze pesanti e
limiterebbero le attività logistiche e lavorative delle imprese nell’intero distretto integrato
ceramico, oltre ovviamente ai disagi al traffico locale che coinvolgono nel raggio di appena
10 km oltre 50.000 abitanti.
Visto che
il casello autostradale A1 Milano-Roma in entrata-uscita a servizio del distretto ceramico di
Civita-Castellana è solo quello di Magliano Sabina e che eventuali interruzioni di traffico
locale dal casello autostradale al bivio della frazione di Sassacci, avrebbero una
ripercussione pesante sulla logistica dell’intero distretto integrato ceramico. Questo anche
nel remoto caso si usasse il vettore ferroviario fino alle stazioni FS di Civita Castellana, nella
frazione di Borghetto e/o Gallese, in quanto la strada percorribile è una e soltanto una.
Visto che
nel settore della ceramica arredo bagno solo 30 aziende industriali sono produttrici in Italia,
di cui ben 27 localizzate nel distretto di Civita Castellana (Viterbo), cioè il 90% delle imprese.
L’occupazione nazionale è pari a 2.672 dipendenti, e la produzione è stata pari a 4 milioni di
pezzi. Il fatturato è di 338,8 milioni di euro, con vendite sui diversi mercati esteri pari a
152,5 milioni di euro (45% del totale fatturato).
Il polo di Civita Castellana è al primo posto per densità d’imprese dell’artigianato industriale
della regione Lazio: 50,6 imprese ogni 1.000 abitanti, seguito da Frosinone-Sora e RietiCittaducale.
Eventuali interruzioni di traffico locale anche temporanee avrebbero ripercussioni
pesantissime sulla logistica delle prime imprese italiane del settore.
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Contestiamo
Il metodo indebito e soggettivo che Sogin ha applicato all’abitato di Corchiano. Sogin
dichiara che:
“al primo livello di esclusione sono stati utilizzati i poligoni delle località abitate ai quali è
stato applicato preliminarmente un buffer di esclusione proporzionale all’estensione di 10
volte la sua superficie iniziale. Nel caso di centri abitati molto piccoli è stata comunque
applicata la distanza minima di 1 km come anche alle località produttive del campo località
(tipo 3).”
Quindi Sogin inserendo le aree VT-12 e VT-16 ha applicato la distanza minima di 1 km.
Nel caso di Corchiano ha posto l’estensione del centro abitato di Corchiano con i segmenti
molto corti, cioè ha dimensionato e classificato impropriamente a “frazione” o a semplice
“gruppo di case”, l’articolato ed esteso centro abitato di Corchiano.
La guida tecnica 29 di Ispra afferma che “La distanza dai centri abitati deve essere tale da
prevenire possibili interferenze durante le fasi di esercizio del deposito, chiusura e di
controllo istituzionale e nel periodo ad esse successivo, tenuto conto dell’estensione dei
centri medesimi.”
Quindi la distanza minima di 1 Km applicata da Sogin per Corchiano è del tutto soggettiva e
arbitraria. Sogin in questo caso ha stabilito un solo chilometro, distanza che definire ridicola
è riduttivo. Infatti, sottolineiamo che entro un raggio di 10 km risiedono oltre 50.000
abitanti.
Ispra nella GT29, a tale proposito, precisa che si deve tenere conto “dell’estensione dei
centri medesimi” ma evidentemente per Corchiano e l’area presa in esame questo non è
stato preso in considerazione.
Verificato che
seguendo i criteri adottati da Sogin al contrario, l’estensione dei singoli segmenti
dell’attuale “nucleo abitato” di Corchiano risultano essere di 1000 metri, 770 metri, 800
metri, applicando il buffer di esclusione territoriale proporzionale “x10”, la misura di
esclusione da applicare risulta essere di 1217 metri, intorno all’attuale abitato di Corchiano.
Il calcolo effettuato è radice quadrata di [770 x 770 x 10(buffer)] =2434,9 metri.
Adesso, ponendo l’area con al centro Corchiano, ridotto impropriamente a punto
calcoliamo la metà e cioè 1217 metri.
Ovviamente, non è stato preso in considerazione tutto il “centro abitato” di Corchiano,
molto più esteso (indicato al numero 1 nel documento Sogin pagina 28 del file dngs00056)
e che porterebbe anche ad una estensione e quindi zona di esclusione ancora maggiore.
Inoltre, è stato analizzato il caso più sfavorevole: non si è considerata la direzione di
estensione dell’abitato di Corchiano rispetto alle VT-12 e VT-16 (caso favorevole) che
innalza le distanze in metri ancora di più.
Analizzato che
-L’area VT-12 risulta essere alla distanza minima inferiore di 1217 metri dall’abitato di
Corchiano (misura minima presa in esame ma certamente maggiore considerando tutto
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l’abitato di Corchiano e la sua direzione di estensione);
-L’area VT-16 risulta essere alla distanza minima inferiore di 1217 metri dall’abitato di
Corchiano.
Considerato il fatto che Sogin ha impropriamente basato il criterio CE12 sulla guida tecnica
29 di Ispra che si riferisce invece ai rifiuti a Bassa e Media Attività e non alle aree idonee allo
stoccaggio superficiale dei rifiuti ad Alta Attività (CSA). E’ chiaro che applicare la distanza
minima di 1 km all’abitato di Corchiano appare una misura notevolmente
sottodimensionata.
Inoltre, SOGIN non ha tenuto conto della presenza sul territorio delle case sparse, in
quanto, dal documento DNGS00102: “i dati ad esse associati non sono ubicati sul territorio
ma sono restituiti a scala comunale e quindi non utilizzabili per esclusioni automatiche”.
Invece, secondo noi, vanno considerati aspetti importantissimi:
-il numero di abitanti nel raggio di 10 km considerando questo dato come “indice di
densità abitativa” nelle vicinanze dalle aree Cnapi considerate;
-il numero di case sparse nel raggio di 5 km considerando questo dato come minimo
“raggio di rispetto” che evidenzi un numero significativamente basso di abitanti (inferiore a
poche decine di unità) dalle aree Cnapi;
-il numero di case nel raggio di 3 km dalle aree Cnapi, considerando tale raggio come
minimo “raggio di sicurezza” che evidenzi un numero nullo (pari a zero) di residenti dalle
aree Cnapi.
Quest’ultimo aspetto è importantissimo, in quanto lo stesso Deposito Nazionale è ad
incidente rilevante. La stessa Sogin ha stabilito per il criterio CE15 di “tenere conto
dell’estensione degli stabilimenti applicando l’esclusione di 1 km dai perimetri effettivi
anziché dal punto di localizzazione”. Innalzare il “raggio di sicurezza a 3 km” intorno al
Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi che ripetiamo è ad incidente rilevante appare
assolutamente necessario anche in relazione alle guide tecniche AIEA e in quanto tale
area ospiterà anche i rifiuti ad Alta Attività. A tale proposito riportiamo a titolo informativo
come i centri abitati o frazioni intorno ai depositi dei rifiuti radioattivi di “El Cabril” in
Spagna sono a non meno di 10 km e quelli di “Andria Centre de L’Aube” in Francia a non
meno di 3 km.
Facciamo presente, inoltre, che questi tre indici da noi proposti sono omogenei e si possono
mettere a confronto, più facilmente, con le aree Cnapi considerate.
Per quanto esposto in questo criterio CE12, chiediamo
l’esclusione delle Aree VT-12 e VT-16 dal Cnapi, come per altro indicato nel vostro
documento DNGS00226: il fattore “gli insediamenti antropici”, impropriamente definito
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“meno favorevole”. Infatti essendo questo un criterio di esclusione come da guida tecnica
n.29 Ispra, è più corretto indicare alla “valutazione fattore”: la parola “sfavorevole”.
Ricordando che nella guida tecnica n.29 di Ispra, si legge in particolare la frase: I “Criteri di
Esclusione” sono stati definiti per escludere le AREE del territorio nazionale le cui
caratteristiche non permettono di garantire “PIENA RISPONDENZA” ai requisiti sopra
elencati.
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Visto che
l’area VT-12 nell’ipotesi di localizzazione del sito è attraversata longitudinalmente dalla
ferrovia “ex Roma Nord”, il cui sedime è di proprietà della Regione Lazio e ancora per
qualche giorno esercitata in gestione da ATAC SpA per poi passare alla gestione
infrastrutturale di ASTRAL e per l’esercizio alla CoTraL SpA;
Considerato che
tale ferrovia è oggetto di lavori esecutivi di raddoppio nel tratto extraurbano fino a
Sant’Oreste e si prevede il raddoppio fino alla stazione ferroviaria di Fabrica di Roma, lavori
di eliminazione dei PL Fabrica di Roma-Viterbo sono previsti nel recente Piano di Mobilità
della Regione Lazio pubblicato sul BUR il 5/1/2021. Se ne deduce che la ferrovia ex Roma
nord è oggetto di rilancio e riqualificazione da parte della Regione Lazio; la ex Roma nord
risulta essere una delle più trafficate d’Italia con circa 70.000 passeggeri/giorno (2019) e
seppur formalmente considerata linea isolata, ha visto il passaggio di tradotte a servizio di
treni cantieri.
Preso atto che:
- La stessa area in ipotesi è attraversata tangenzialmente a sud dalla ferrovia Civitavecchia
Capranica Orte, in concessione al Gruppo FS SpA – compresa nella Legge n.128/2017 (di cui
si acclude lo stralcio a fine paragrafo);
per cui, come da recente acquisizione del Gestore Infrastrutture – RFI SpA, alla stessa si
applica la disciplina di cui al Dpr 753/1980, in vista della sua obbligatoria ri-circolazione dei
treni;
- non potendosi escludere che su ferrovie in esercizio o in ripristino, seppur appartenenti
alla rete complementare (a prescindere dagli attuali concessionari delle stesse), possano
circolare convogli con a bordo merci pericolose o potenzialmente pericolose, né potendosi
escludere la pericolosità del convoglio stesso, se oggetto di incidenti, per la particolarissima
“sensibilità” del Deposito in fieri; da fascicolo operativo di linea 113 RFI risulta essere
“chiusa temporaneamente all’esercizio… la circolazione di rotabili è ammessa”.
Quindi l’affermazione di Sogin a pagina 25 del file “Area_VT12_DNGS00121.pdf “ che “La
(Orte-Capranica; Figura 4.1) è un tracciato ormai dismesso” è priva di fondamento;
- non è ammissibile che un’opera – per altro localizzabile altrove, ove non sussistano i criteri
di esclusione di cui alla suddetta guida tecnica 29 ISPRA – possa condizionare pesantemente
il tipo di esercizio da svolgersi sulle predette infrastrutture ferroviarie;
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- è evidente l’appartenenza dell’area VT-12 al criterio di esclusione richiamato;
- non si comprende per quali ragioni Sogin non abbia prestato attenzione alla cartografia
IGM 1:25.000, né alla mappa satellitare che conferma quanto già noto, né tantomeno alla
Programmazione regionale vigente in essere come il PRMTL adottato dalla Giunta, né alla
Normativa nazionale e alla citata Legge n.128/2017, con riferimento alla ferrovia
Civitavecchia-Capranica-Orte, ovvero allo “stato di cose presente”, in quanto alla linea a
gestione ATAC “Roma-Viterbo”.
per le ragioni illustrate in precedenza
chiediamo che l’area VT-12 venga esclusa dall’elenco Cnapi.
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Nel documento Sogin “Area_VT16_DNGS00123.pdf” si legge “Per quanto riguarda le
risorse geotermiche (Elaborato Sogin DN GS 00203) in corrispondenza dell’area, le
temperature stimate all'interno del serbatoio geotermico regionale non sono interessanti
per lo sfruttamento industriale e la produzione di energia elettrica.” Tale affermazione è
priva di fondamento.

Contestiamo con fermezza l’enunciazione di Sogin:
come è noto insistono nel sottosuolo delle aree VT-12 e VT-16 risorse geotermiche dall’alto
gradiente termico. Questo è testimoniato dalle numerose concessioni minerarie
geotermiche rilasciate dal MISE, ricadenti nel Lazio. In particolare, le concessioni minerarie
geotermiche più vicine alle aree VT-12 e VT-16 sono “Lago di Vico”, “Sutri” e “Monterosi”.
Nel caso della concessione geotermica “Lago di Vico” è stato presentato un progetto di
trivellazione di 4 pozzi deviati profondi 3 km nei comuni limitrofi alle aree VT-12 e VT-16.
E’ noto anche che le trivellazioni profonde e la stimolazione dei bacini geotermici causano
fenomeni di sismicità indotta (NOTA: fonte INGV). L’ultimo terremoto indotto geotermico di
magnitudo 4.4 che ha causato anche numerosi danni alle abitazioni si è verificato il
26/6/2021 a Strasburgo.
Inoltre sono presenti in zona alcuni pozzi profondi già trivellati negli anni ‘70-‘80-‘90 da
Agip-Enel, Cimino 1 (profondità 3km), Vetralla (profondità 1-2 km), Barco (0,7 km) e
Sabatini, i cui gradienti termici (verbali di trivellazione) dimostrano che la temperatura del
bacino geotermico profondo è sfruttabile per geotermia industriale a media ed alta entalpia
in tutta l’area dell’apparato Vicano-Cimino che si estende fino in prossimità della valle del
Tevere.
Stranamente, Sogin per quanto riguarda l’area della Bassa Tuscia ha escluso solamente le
aree di rispetto di raggio di 250 metri intorno ai pozzi e sorgenti geotermiche forniti dal
Mise. Ha completamente ignorato le numerose concessioni minerarie geotermiche di
ricerca laziali (banca dati del Mise). Non è stato così per le aree geotermiche toscane ed
alcune aree intorno al Lago di Bolsena, quindi evidentemente ha applicato due diversi
metodi di esclusione che riguardano il territorio italiano.
Ricordiamo, che tale criterio si deve basare anche su quanto affermato da IAEA e riportata
nella Guida Tecnica SSG-29 (2014):
“4.33… Location away from known areas of underground mineral, geothermal and
groundwater resources will reduce the likelihood of inadvertent disturbance of the disposal
facility.” In italiano “Una posizione lontana da risorse minerarie, geotermiche e idriche
sotterranee ridurrà la probabilità di interferenza (disturbo) involontaria dell'impianto di
smaltimento.”
Aggiungiamo, come nel caso della concessione di risorse minerarie geotermiche di ricerca
“Lago di Vico”, la società titolare della concessione ha esercitato i propri diritti di
concessionario, presentando il relativo progetto di trivellazione. E’ chiaro che tutte le
concessioni geotermiche (Mise) intese come “risorse geotermiche concesse dallo Stato”
vadano aggiunte alle aree di esclusione. Va considerato anche il relativo raggio di rispetto
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dalle aree in concessione, calcolato in base alle nuove tecniche di trivellazione deviate, alle
profondità oggi raggiunte nell’ordine dei 5-6 km e al fatto che intorno ai pozzi si verificano
fenomeni di sub-sidenza dei terreni e terremoti indotti (come quello di Strasburgo di giugno
del 2021) spesso per diversi km di distanza dai pozzi stessi.
Per altro, interpretando la complessità delle informazioni tecniche e storiche delle risorse
geotermiche nel sottosuolo italiano e le loro implicazioni tra le aree oggetto di un titolo di
prospezione o di ricerca e quelle di vicinanza a territori interessati dalla Cnapi, a causa dei
potenziali rischi per il DN stesso devono poter portare ad escludere le aree Cnapi anche in
prossimità di concessioni minerarie geotermiche di ricerca.
Inoltre considerato che
le attuali tecnologie permettono di trivellare a profondità dell’ordine dei 5-6 km con
sviluppi ulteriori e quasi sempre in pozzi deviati, in alcuni casi anche in orizzontale. Ragion
per cui stabilire, poi, la verticale di fondo pozzo sul piano orizzontale superficiale diventa
difficile. Il recente progetto geotermico presentato nei comuni di Caprarola e Carbognano
vicino alle aree VT-12 e VT-16 con pozzi in deviata è solo l’esempio concreto di quello che
l’area dei Cimini riserva per il futuro. Inoltre è noto che un pozzo geotermico ha una durata
di progetto di 7-10 anni, poi bisogna ri-trivellare pozzi più profondi, in quanto nel frangente
di tempo il bacino geotermico si esaurisce. E’ evidente che i pozzi di 3 km proposti nei
comuni di Caprarola e Carbognano, se realizzati, nell’arco di 50 anni raggiungeranno
profondità maggiori e di conseguenza il fondo pozzo proiettato sul piano campagna
superficiale risulterà ancor più distante.
Visto che
il pozzo geotermico Cimino 1 già trivellato risulta essere a 9,6 km dall’area VT-12, e 12,8 km
dall’area VT-16; che il pozzo geotermico Barco 1 già trivellato risulta essere a 8,7 km
dall’area VT-12 e 11,4 km dall’area VT-16; che i pozzi deviati del progetto geotermico
“Servelli 1 e Servelli 2” risultano essere ad appena 6,5 km dall’area VT-12 e 8,9 km dall’area
VT-16; che la parte di concessione geotermica mineraria “lago di Vico” nel comune di
Fabrica di Roma risulta essere a circa 3 km dall’area VT-12 e circa 6 km dall’area VT-16.
Quindi a ridosso delle aree proposte da Sogin.
Visto che
dai dati dei verbali di pozzo del “Sabatini 6” e del “Cimino 1”, ricaviamo una temperatura di
circa 200° C poco al di sopra del tetto del potenziale serbatoio geotermico, rinvenendo
fluidi geotermici con temperature maggiori di 210° C a profondità maggiori di 2500 metri. Il
pozzo “Cimino 1” perforato nella località di Poggio San Vito, ha rivelato un gradiente
termico nelle formazioni di copertura di circa 100° C/Km e ha intercettato una frattura
produttiva a circa 2950 metri di profondità nel bacino geotermico di circa 230° C.
Ritenuto che
vanno considerati i flussi di risalita del gas radon nei pressi dei pozzi profondi già trivellati o
60

da trivellare che come noto sono veicoli straordinari per i gas anche radioattivi in risalita. A
tal proposito, si veda il monitoraggio continuo del Radon nella zona geotermica di Landau in
Germania, dove una “nube” di radon avvolge i pozzi trivellati, in modo permanente.

Visto che
tutta l’area del Lazio presenta manifestazioni vulcaniche secondarie, in alcuni casi queste
manifestazioni sono imprevedibili, come i fenomeni di liquefazione del terreno nel comune
di Fiumicino, detti “i vulcanetti di fango a Fiumicino”.
I recenti fenomeni di gassificazione davanti alle coste laziali, che sono stati oggetto di studio
da parte di istituti di ricerca.
Altre manifestazioni secondarie da acque idrotermali sono note e ricadono a Viterbo, Orte,
Manziana, Nepi e Fabrica di Roma. Sono documentati anche nella zona del comune di
Corchiano sorgenti di acqua dall’alta concentrazione di minerali: un esempio è l’acqua
cosiddetta “rossa ferrosa” nella località “fallarese”.
Numerosi fenomeni di gassificazione in tutta la zona sono elencati nello studio Cinti del
2014.
Visto che
le concessioni minerarie estrattive a ridosso dell'area VT-16 con i codici regionali GAL011,
CVC003, CVC001, COR001, COR006, COR003 e addirittura ricadenti nell'area VT-16 a Piazza
Castello, evidenziati nella mappa delle attività estrattive in un’area indicata da fonti
bibliografiche. Queste concessioni minerarie sono evidenziate nella Carta regionale delle
attività estrattive e quelle con codice COR fanno riferimento proprio al territorio comunale
di Corchiano.
Visto che
la carta dei “litotipi di interesse estrattivo” dell’assessorato delle attività produttive della
Regione Lazio indica per l’area VT-16 un interesse estrattivo del seguente tipo:
1) Successioni di prodotti vulcanici con uso misto (da taglio, inerti, leganti);
2) Sabbie e ghiaie da inerti per costruzioni.
Inoltre in questa carta si nota, poco distante, la presenza di zone indicate come di valore
per l’estrazione di “Travertino da taglio per pietre ornamentali o inerti per costruzioni”.
Tutto questo è in linea a quanto affermato negli studi dettagliati e specifici e dai
sopralluoghi da noi effettuati nell’area.
Considerato che nel recente PER (Piano Energetico Regionale) già approvato, la Regione
Lazio prevede:
“- la riduzione delle emissioni CO2 dell’80% al 2050, rispetto al 1990, in linea con la
Roadmap UE 2050.
- La realizzazione di centrali geotermiche di taglia media (5-10 Mwe / MWt) nelle zone a
maggiore potenziale geotermico (Viterbese e Colli Albani).
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-in termini di FER-Elettriche da fonte geotermica, raggiungere i 1.100 GWh di produzione
all’anno nel 2050.
-le istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche attualmente al vaglio del MISE sono
26 per ben 1400 kmq di territorio regionale laziale.
-la regione Lazio nel Piano Energetico Regionale prevede 31 centrali industriali geotermiche
su 10 campi geotermici attivati in concessione mineraria, ricadenti alcune nel viterbese”.
Per quanto esposto in narrativa per questo criterio chiediamo che
le aree VT-12 e VT-16 vengano escluse dall’elenco Cnapi, in quanto lo sfruttamento di
risorse minerarie del sottosuolo già pianificato nel PER della Regione Lazio può essere
compromesso dalla costruzione del deposito.
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Premesso che
vicino all’area VT-16 a poca distanza ci sono le seguenti aziende classificate ad incidente
rilevante (art. 15 D.Lgs 334/1999):
-Orte, codice Ministero NL047, Sapio produzione H-O srl
-Civita Castellana, codice Ministero NN054, Fabrica Romana Esplosivi srl
Inoltre, vicino al VT-16 è presente il centro nazionale di compressione del gas metano Snam
nel comune di Gallese, posto proprio sul Rio Fratta e che rappresenta un pericolo molto
serio per tutta l’area limitrofa.
Contestiamo che
Sogin abbia escluso per tale criterio solo le aree a distanza di 1 km dalle industrie a rischio
di incidente rilevante, in quanto nei casi specifici della “Fabrica Romana Esplosivi” e del
centro nazionale di compressione “Snam” facciamo presente che in caso di incidente con
esplosioni: “missili” anche di un significativo peso e volume possono essere scagliati a
diversi km di distanza ed arrivare quindi nell’area CNAPI VT-16.
Per quanto esposto su questo criterio chiediamo che
l’area VT-16 venga esclusa dall’elenco Cnapi.
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5. OSSERVAZIONI AI CRITERI DI APPROFONDIMENTO
OSSERVAZIONE

CA6 “Condizioni meteo-climatiche – eventi estremi (b)”

Visto che
gli eventi estremi recenti risultano essere per la temperatura:
-il 28/2/2018
-8.9° C
-il 03/8/2017
+44.7° C
Osservando un notevole delta d’escursione termica annuale nell’ordine di 53.6° C.
Registriamo un significativo quantitativo di pioggia annuale di 1222,4 mm per l’anno 2014;
visto che
il Comune di Corchiano fa parte della zona d'allerta B - BACINO MEDIO TEVERE (DGR
865/2019)
Considerato che
la distribuzione dei tornado nelle prime 4 regioni d’Italia, dal 2014 al 2019, è così suddivisa:
Puglia>
Liguria e Veneto>
Lazio>

29 tornado
22 tornado
16 tornado

Gli eventi presi in considerazione in Italia sono in totale n.197, di questi, n.15 (8%) hanno
raggiunto o superato il grado F2 della scala Fujita (vale a dire venti orizzontali superiori ai
180 km/h e fino a 253 km/h).
Nel Lazio ed in particolare nella provincia di Viterbo si sono verificati alcuni Tornado di
grado F2 che in alcuni casi hanno causato danni ingenti con feriti.
Considerato che
-un tornado F2 dei più devastanti è stato quello di Ladispoli, Cesano di Roma-FormelloCampagnano di Roma-Morlupo il 6/11/2016 con ingenti danni, 30 feriti e 2 morti;
si segnala: “Violento, grosso e longevo tornado partito dal mare e con tragitto di oltre 40
km. Muri e recinzioni abbattute, tetti scoperchiati, deboli strutture distrutte, alberi spezzati
o sradicati, vetture sollevate e ribaltate, pali e cartelli abbattuti. Partito da Ladispoli, ha
devastato la pineta di Ceri prima di dissolversi intorno a Morlupo”. Vista la potenza e la
vastità del tornado vengono segnalati alcuni danni anche nella zona della Bassa Tuscia;
-un tornado F2 il 30/8/2020 colpisce Viterbo nord, con danni ingenti e alcuni feriti;
si segnala: “Intenso tornado con gravi danni. Traliccio in ferro piegato, tetti divelti, muri
anche interni danneggiati; trattori, rimorchi agricoli e piccoli veicoli rovesciati o distrutti;
animali feriti, alberi completamente spogliati e spezzati o abbattuti, piccole strutture
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distrutte, pali anche in cemento spezzati o abbattuti, segnaletica spazzata via, danni a
pannelli solari”;
-un tornado F0 il 17/11/2019 colpisce Fabrica di Roma VT a poca distanza dalle aree VT-12 e
VT-16;
-un tornado F0 il 29/5/2019 colpisce la zona di Pescia Romana;
-un tornado F0 il 16/7/2018 colpisce Canepina VT a poca distanza dalle aree VT-12 e VT-16;
-un tornado F0 il 2/8/2018 colpisce Civita Castellana VT a poca distanza dalle aree VT-12 e
VT-16;
-un tornado F0 il 9/6/2016 colpisce la zona del Lago di Bolsena;
-un tornado F0 il 27/11/2014 colpisce la zona tra Marta e Montefiascone;
-un tornado F0 il 22/7/2014 colpisce le campagne di Viterbo nord;
-un tornado F0 il 6/5/2010 colpisce Viterbo;
-un tornado F0 il 13/5/2010 colpisce Bassano Romano VT;
-un tornado F1 il 5/10/2010 colpisce Anguillara;
-un tornado F1 il 23/8/2007 colpisce Viterbo nord;
-un tornado F1 il 10/8/2002 colpisce i dintorni di Vallerano VT a pochissima distanza dalle
aree VT-12 e VT-16;
-un tornado F2 il 5/10/1979 colpisce Trevignano Romano con ingenti danni;
-un tornado F2 il 12/10/1964 devasta Barbarano Romano VT con “100 case danneggiate, 30
rese inabitabili, 6 crollate, 28 famiglie sfollate, lesionato il municipio e campanile
pericolante, il vento ha sradicato centinaia di alberi e ha abbattuto anche i pali della
corrente elettrica.”
Preso atto che
per numero di tornado il Lazio risulta essere la quarta regione d’Italia più soggetta a questo
tipo di eventi e che la provincia di Viterbo, insieme alla provincia di Roma è quella con il più
alto numero di eventi F0, F1 e F2. Inoltre a causa dell’innalzamento globale della
temperatura, questo tipo di eventi estremi sono soggetti ad aumentare sia in numero che
in grado di potenza. E’ altamente probabile che in provincia di Viterbo si scatenino non solo
69

tornado di categoria F2 ma addirittura, nell’arco considerato di 300 anni, anche eventi di
grado superiore.

Contestiamo che
Sogin a pagina 19 del file Dngs500123 alla voce “Eventi Estremi” abbia preso un reticolo
areale che non è corretto!!!
Infatti partendo dalla latitudine 42.1° Nord ha traslato tutto il reticolo areale a NORD!
E’ corretto, infatti, inserire il reticolo areale con al centro Corchiano e l’area VT-16 ponendo
la latitudine più a sud e cioè a “41.5° Nord”!!!
Il fatto delle coordinate areali traslate più a nord, ha tagliato fuori una serie significativa di
eventi estremi!
Non sappiamo se sia un errore o una trascuratezza di Sogin ma questo è accaduto e va
corretto.
Preso atto che
una buona parte dei tornado provengono dai quadranti ovest, sud-ovest, sud, sud-est nella
regione Lazio. In alcune aree della costa laziale hanno origine una serie di eventi estremi in
grado di entrare per decine di km nell’entroterra, devastando il territorio in modo
significativo.
Le aree favorevoli all’origine dei tornado sono i territori di Santa Marinella, Santa Severa,
Marina di Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Civitavecchia, Montalto di Castro e Tarquinia.
Per quanto esposto per questo criterio chiediamo
l’esclusione delle aree VT-12 e VT-16, perché ad alto-medio rischio di eventi estremi
classificati “Tornado”.
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OSSERVAZIONE

CA9 “PARAMETRI CHIMICI DEL TERRENO E DELLE ACQUE DI FALDA”

Premesso che
tutta la zona dell’alto Lazio, quindi anche all’interno delle aree VT-12 e VT-16 presenta
valori altissimi di radon ed arsenico che sono noti da tempo e che incrementano
notevolmente il rischio sanitario a cui sono esposti gli abitanti.
Visto che
l'arsenico rilasciato nelle acque sotterranee a causa delle interazioni acqua-roccia e di
processi geotermici, raggiunge in loco concentrazioni molto elevate nelle falde (fino a 130370 mg/L), documentate fin dagli anni '70.
(NOTA: bibliografia Angelone et al. 2009; Preziosi et al. 2010; Baiocchi et al. 2011).
La falda acquifera vulcanica copre una vasta area di 5.500 kmq e fornisce acqua per il
consumo umano a circa 200.000 abitanti e anche per le attività agricole nella provincia di
Viterbo (NOTA: bibliografia Angelone et al. 2009; Preziosi et al. 2010).
L'elevato grado di contaminazione delle acque è confermato anche dall'elevato contenuto
di arsenico fito-disponibile nei suoli agricoli che raggiunge il suo massimo nel Viterbese
rispetto alle altre regioni italiane.
(NOTA: bibliografia Cubadda et al. 2010 e studio Valutazione Epidemiologica degli effetti
sulla salute in relazione alla contaminazione da arsenico nelle acque potabili, a cura del
Dipartimento Epidemiologia del S.S.R. Regione Lazio 6/2014).
In particolare la Regione Lazio, con il Piano di Tutela delle Acque nel 2004, ha individuato le
aree vulnerabili distinguendole in aree a vulnerabilità primaria e secondaria. Nelle prime
sono stati istituiti vincoli di “rispetto assoluto”, mentre nelle seconde, vincoli di
“protezione”.
Nel territorio provinciale ricadono all’interno delle aree a vulnerabilità primaria, gli apparati
vulcanici di Bolsena e Vico. L'art.120 comma 1, del D.lgs.152/2006 prevede che le Regioni
elaborino programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo
delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico. Con DGR n. 355 del 18
aprile 2003 la Regione Lazio ha definito una prima rete di monitoraggio quali-quantitativo
delle acque sotterranee, costituita da 73 sorgenti, di cui 22 nella provincia di Viterbo e
quelle che interessano la zona di riferimento del progetto di deposito nazionale di rifiuti
radioattivi (aree VT-12 e VT-16) ricadono proprio nei Comuni di Corchiano, Capranica,
Fabrica di Roma, Civita Castellana, Nepi e Caprarola.
Visto che
sono presenti nell’area VT-16 diversi pozzi d’acqua per uso agricolo e contrassegnati dal
codice banca dati Ispra n.150290, 150313, 150382, 150392, 150393, 150525, oltre
ovviamente altri comunque presenti ma ancora non registrati.
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Valutato che
la Giunta Regionale del Lazio “prescrive che eventuali pozzi presenti nella zona, se non più
in uso come opere di captazione, devono essere chiusi con tecniche che garantiscono
l’isolamento delle falde attraversate” e come sappiamo queste tecniche sono costose.
Inoltre, non garantiscono del tutto nel tempo la tenuta stagna, poiché il “beton” o malta
cementizia ha una durata di 50-60 anni in normali condizioni ed in presenza di acqua o
umidità tale periodo di vita si riduce drasticamente. Quindi tali pozzi prima dei lavori
propedeutici alla costruzione del deposito di rifiuti radioattivi vanno chiusi e sigillati con
precise norme tecniche standardizzate. Come sappiamo i pozzi d’acqua elencati in
precedenza coprono praticamente tutta l’area VT-16 e la chiusura (sigillatura tecnica)
presenterebbe problemi di tenuta stagna nel corso del tempo. Questo è un ulteriore fattore
di rischio potenziale di contaminazione ambientale per l’acqua di falda che può essere
contaminata in modo irreversibile da radionuclidi e difficilmente bonificabile in caso di
incidenti, percolamenti o fenomeni di migrazione di radionuclidi nel sottosuolo e nella falda
nell’area VT-16.
Visto che
pur in assenza di dati acquisiti dal Satellite Sentinel 2, con particolare attenzione all’indice di
umidità del suolo (MOISTURE INDEX), ottenuti mediante l’indice dei canali B8A e B11, è
noto che l’area VT-16 presenta comunque un sottosuolo altamente permeabile.
Visto che
l’area VT-16 è pericolosamente vicina alla sorgente “Acqua di Nepi” (DGR n.1897 del
14.4.1987 e DM del 18.3.1949) sul sito internet aziendale leggiamo “Fonte di Piacere,
sgorga dalle sorgenti dei monti Cimini nei pressi del paese che le ha dato il nome, un luogo
dalla natura protetta e incontaminata. Già nota come Terme dei Gracchi, per l’importante
centro termale creato dalla famosa famiglia romana, è oggi l’acqua preferita dai grandi
chef italiani, per la sua effervescenza delicata, conferita dall’origine vulcanica, e per la
leggerezza del suo gusto inconfondibile”. Garantire l’integrità nel tempo di questa sorgente
significa anche non arrecare danni economici stimabili dai fatturati dell’azienda, che la
distribuisce nei più prestigiosi ristoranti d’Italia, tutelando così anche i lavoratori occupati
direttamente e nell’indotto della catena logistica.
Considerato
l'incremento dell'esposizione annuale alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori che saranno
impiegati nel deposito nazionale e che per le aree considerate VT-12 e VT-16 non parte da
zero Bq/m³. In queste zone è possibile trovare valori di 300 Bq/m³ (con punte anche di 1000
Bq/m³ nella zona della Bassa Tuscia). Per queste specifiche aree il punto zero non esiste, si
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parte già da una condizione iniziale piuttosto critica e compromessa. A tale proposito si
sottolinea che Sogin non ha definito il “fondo naturale radioattivo” delle aree VT indicate.
Solo questo fattore deve far escludere l'ubicazione del deposito nelle zone del viterbese che
hanno notoriamente la più alta concentrazione di Radon d'ITALIA.
Preso atto che
pur in assenza di uno studio di indagine sanitaria redatto da Sogin e che riguarda dati del
registro tumori della Regione Lazio, riteniamo comunque che il gas radon nel tempo può
filtrare nelle strutture in cemento armato, sfruttando ogni minima micro-frattura presente.
Conosciamo che l'attività di flusso di gas radon in provincia di Viterbo è altissima,
addirittura critica in alcuni casi anche per la vita umana. I gas Rn-222, Rn-220 e Rn-219 sono
un fattore critico sia per la gestione fisica del deposito dei rifiuti radioattivi che per i
lavoratori impiegati nel futuro deposito. Essi saranno esposti a flussi in milli-Sievert (mSv)
annuali importanti e che vanno a sommarsi con l’importante flusso in milli-Sievert (mSv) del
fondo naturale. A tal proposito il limite di “dose efficace”per i lavoratori esposti è di 20
milli-Sievert (mSv) al cristallino.
E’ anche facile prevedere che i lavoratori ed i tecnici impiegati saranno persone che per
comodità lavorativa prenderanno la residenza nei dintorni e che passeranno da luoghi
radioattivi di lavoro a luoghi di residenza radioattivi per l’emissione di radon naturale. In
questo modo saranno esposti ad un accumulo annuo che eccede qualsiasi normativa
europea e normative nazionali di recepimento.
Si evidenzia anche
che dal punto di vista sanitario lo studio "I Tumori in Provincia di Viterbo" del 2020 a cura
della ASL di Viterbo e della Regione Lazio mette in evidenza l'area del “Distretto C”, come a
maggiore rischio sanitario. Ricordiamo che il “distretto sanitario C” ricade nei comuni della
Bassa Tuscia che comprende anche il Comune di Corchiano.
Visto che
il Radon è un gas radioattivo di origine naturale, prodotto dal decadimento dei radionuclidi
della serie uranio-radio: in particolare ad essere responsabile della produzione dell’isotopo
Radon 222 (radioattivo) è l’Uranio 238. Le principali sorgenti di Radon sono dovute alla
presenza dei suddetti radionuclidi nel sottosuolo della terra. Questi vengono prodotti
continuamente da alcune rocce soprattutto da lave, tufi, pozzolane ed alcuni graniti ma
anche nelle rocce sedimentarie come marmi, marne, flysh, ecc. A livello regionale o locale il
fattore che maggiormente influenza il rilascio di Radon è la litologia per esempio il
contenuto di Uranio delle rocce, oppure le numerose discontinuità tettoniche (faglie) dove
si registrano elevati livelli di Radon dovuti alle migrazioni verso le superfici di gas endogeni
(veicoli) attraverso sistemi complessi di fratture. Il Radon viene rilasciato nei gas del suolo e
nell’atmosfera e, pertanto, si può accumulare in ambienti chiusi di diverso tipo, dalle
gallerie sotterranee alle abitazioni, ma può essere presente anche sotto forma disciolta
nelle acque. Il gas Radon, è classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
(IARC) come cancerogeno (pubblicazione n. 43/1988).
75

Da molti anni il problema del potenziale rischio per la salute umana derivante
dall’esposizione ad elevati livelli di Radon è al centro dell’attenzione di autorevoli organismi
internazionali, quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), la Commissione
Internazionale per la Protezione Radiologica (ICRP). Anche la Commissione Europea tramite
il dipartimento Ambientale monitora la situazione nei vari Paesi Europei, in particolare
l’Italia.
Per quanto riguarda il radon citiamo il valore delle analisi effettuate nella vicina sorgente
del Barco nel comune di Ronciglione vicino al confine con il comune di Fabrica di Roma
eseguite con metodo canister e che riportano l’impressionante dato di 551,18 Bq/l (NOTA:
fonte Provincia di Viterbo – Assessorato Ambiente – Relazione sullo stato dell’ambiente) che
mettono le acque del Barco con una concentrazione di Radon nell’acqua tra le più alte
d’Italia.
Per questa ragione si deve mantenere un livello molto elevato di cautela per l’intera zona,
per non compromettere ancora di più il già fragile quadro generale.
Vista la
guida tecnica 30, “criteri di sicurezza e radioprotezione per depositi di stoccaggio
temporaneo di rifiuti radioattivi e di combustibile irraggiato” – ottobre 2020
In particolare il paragrafo 4.4.2 (protezione della popolazione):
“In condizioni operative normali (Categoria I) ed anomale (Categoria II), la dose efficace
complessiva a un qualsiasi individuo della popolazione in un anno, dovuta a rilasci liquidi e/o
aeriformi ed all’irraggiamento esterno, deve risultare non superiore a dieci microSievert (≤
10 μSv/anno), nel rispetto del criterio della non rilevanza radiologica”.
Constatato che
pur in assenza di uno studio prodotto da Sogin che riguarda il fondo radioattivo naturale
delle aree identificate, riteniamo che il gas Rn-222 influenzi direttamente le condizioni
ambientali di lavoro e può stravolgere i progetti preliminari previsti. Soprattutto quelli che
riguardano la ventilazione forzata negli edifici che evidentemente in queste condizioni va
incrementata. Conseguentemente, è facile prevedere un innalzamento del livello di
radiazioni esterne (come da progetto) che sono inizialmente previste contenute entro un
certo livello e che invece è facile supporre possano eccedere tale livello, a causa del
maggiore volume totale spostato dalla ventilazione forzata, dovuto alle particolari
condizioni ambientali dei siti viterbesi. In particolare ci riferiamo al grande camino di
ventilazione di 25 metri di altezza con ventilatori comandati da inverter che innalzano in
automatico il numero di giri della ventilazione forzata in funzione della radioattività
presente.
Facciamo presente che è carente la documentazione che riguarda il grande camino di
ventilazione a cui sono collegati i locali A45 e A44, a cui a loro volta sono collegati i locali
dei serbatoi reflui radioattivi, dell’officina calda radioattiva e del locale radioattivo del
supercompattatore schiacciamento dei rifiuti.
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Evidenziato inoltre che
il livello di Radon disciolto nelle acque riporta valori significativi espressi in Bq/litro
(sorgente del Barco 551,18 Bq/l) , si deduce che l’acqua necessaria al funzionamento degli
impianti tecnici e per uso umano lavorativo come docce, bagni ecc. sia da trattare
preventivamente con ulteriore aumento dei costi di gestione.
Preso atto che
a causa delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno e delle acque presenti nelle aree
VT-12 e VT-16 i fenomeni noti di “Lisciviazione”, “Carbonatazione”, “Corrosione armature”
e “Migrazione” tipici dei depositi di rifiuti radioattivi possono subire una notevole
accelerazione di processo temporale.
Preso atto che
la legge regionale n.14/2015 “previene e limita i rischi connessi all'esposizione al gas radon,
al fine di tutelare la salute pubblica e di salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale.”
Considerato che
la Direttiva europea 2013/59/EURATOM recentemente adottata anche in Italia stabilisce
precisi valori limite. In ogni caso, vista la situazione areale, è facile prevedere problemi
sanitari più o meno gravi per i lavoratori impiegati nel deposito per il sommarsi dei flussi di
radioattività ambientale naturale, con quelli dell’infrastruttura stessa; con il conseguente e
difficile rispetto nell’area dei parametri minimi che la legge stabilisce per le emissioni
misurate all’esterno dei rifiuti confinati e di quelli nuovi che arriveranno da fuori in attesa di
processamento. E’ molto chiaro che i valori di emissione si sommeranno a quelli del fondo
di flusso naturale che sono comunque in qualsiasi caso già molto critici.
Considerato inoltre che
è entrato in vigore il 27/8/2020 il Decreto Legislativo n. 101 del 31/7/2020 di recepimento
della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che
abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom e di riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20,
comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
In particolare, la più importante novità introdotta dal Decreto 101 di cui sopra è
rappresentata dalla riduzione consistente dei valori limite di esposizione per i lavoratori
classificati esposti a radiazioni ionizzanti. In particolare risulta ridotto di più di sette volte il
limite di dose equivalente al cristallino.
Il limite massimo al cristallino è fissato in 20 milliSievert/anno.
Considerato che
le principali novità a carattere ambientale riguardano:
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- il radon naturale previsto per le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024, dove si applicherà
un livello di riferimento inferiore, pari a 200 Bq/m³ e non come è oggi di 300 Bq/m³. Per i
luoghi di lavoro si devono invece rispettare i 300 Bq/m³.
- Il radon è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo (Isde). Entro 7 mesi verrà
redatto ed approvato il Piano nazionale d’azione per il radon nel quale verranno individuati
una serie di elementi, che condurranno a dettagliare strategie ed interventi negli ambienti
di vita.
- Per le autorizzazioni all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, il testo prevede
espressamente un’analisi del sito proposto per l’installazione che tenga conto delle sue
caratteristiche geologiche, idrologiche, demografiche, meteo climatiche ed ambientali. I siti
verranno verificati da ogni punto di vista al fine di valutare la loro piena idoneità ad ospitare
l’impianto.
- Gli allontanamenti di ogni materiale, solido liquido e gassoso, che esce dal sistema della
radioprotezione dovrà avere una sua autorizzazione al conferimento, al riciclo o al
riutilizzo.
Considerato che
se un lavoratore è esposto ad una radioattività naturale di fondo di 500 Bq/m³ (valori
facilmente riscontrabili nel viterbese) e vi resta esposto 24 ore su 24 per 1 anno, riceve la
dose di 10 milli-Sievert, cioè esattamente la metà dell’attuale limite ammesso oggi e che
corrisponde a 20 milli-Sievert. E’ facile immaginare che quel lavoratore impiegato nel
Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi nel viterbese supererà facilmente la dose annuale
ammessa, con conseguenze gravi che riguarderanno la sua salute.
Letti
gli articoli 74 e 76 (commi 1 e 2) delD.lgs 101/2020
74. Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato
(direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 95; decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 17).
Comma 1. L’Operatore nazionale deve:
a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo
delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro
smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza
per un periodo di almeno cinquanta anni; (*)
b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per
l’immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine
energetica;
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Comma 2. L’Operatore nazionale è la Società gestione impianti
nucleari (Sogin S.p.a.)
* Nota:
Non capiamo perché il legislatore abbia definito un periodo di almeno 50 anni, anziché 300
anni, cosa significa che dopo i 50 anni può esserci “UN IMMAGAZZINAMENTO NON IN
SICUREZZA” o trasferimento in altro luogo??? Forse si conoscono già oggi i limiti progettuali
e tecnici delle strutture ed infrastrutture, che sono appunto solo di 50 anni???
Letta la
Circolare dei Vigili del Fuoco n.0012000 del 16/9/2020,
Decreto legislativo 31 luglio 2020, 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della
normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4
ottobre 2019, n. 117" — Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione
incendi.
In Particolare, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020, si stabiliscono norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti e che modifica i parametri per l'assoggettamento alle diverse
autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente
fissate dall'abrogato D.Lgs.17 marzo 1995, n. 230.
Di conseguenza vengono modificati anche i valori per l'assoggettamento ai controlli di
prevenzione incendi delle attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell'allegato I al DPR
151/2011. Infatti, poiché dette attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni
in materia radio-protezionistica, i riferimenti all'abrogato D.Lgs. 230/95 dovranno essere
riferiti ai corrispondenti articoli del D.Lgs. 101/2020.

Chiediamo
per le motivazioni sovra-esposte l’esclusione dal Cnapi delle aree VT-12 e VT-16.
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Osservazione

CA10

“Biodiversità e protezione degli habitat”

Premesso che
sulla difesa della biodiversità facciamo riferimento in particolare:
A) all’articolo 4 paragrafo 4 della direttiva 79/409/CEE aggiornata dalla direttiva
2009/147/CE (uccelli selvatici), riguardante la prevenzione dell’inquinamento;
B) alla direttiva 92/43/CEE (habitat) sugli effetti degli habitat individuati aventi come
comune obiettivo quello della protezione, preservazione e miglioramento degli ecosistemi
naturali;
C) alla direttiva sulla tutela dell’ambiente marino (la 2008/56/CE) per evitare che vi siano
impatti o rischi significativi per la biodiversità marine, del fondo marino e degli ecosistemi
marini legati alla salute umana per via dell'accumulo di contaminanti nei pesci
(radionuclidi). Quanto sopra per sottolineare che eventuali sversamenti nell’area VT-16 e
precisamente negli adiacenti ruscelli del “Rio Fratta” e “Fosso delle Tavole” finiranno nel
sistema marino, tramite il sistema fluviale del bacino del Tevere. A tale proposito portiamo
ad esempio il caso emblematico del mercurio (stimati in kg/anno) del comprensorio
geotermico dell’Amiata che viene raccolto dal fiume Paglia, affluente del fiume Tevere e
che poi sfocia nel Mar Tirreno. Il caso mercurio nel Paglia è stato anche oggetto di una
recente interrogazione europarlamentare e lo citiamo come casistica da tener presente
nell’inquadramento del complesso, articolato e vulnerabile Bacino del Tevere e della costa
tirrenica laziale.
Per la biodiversità si fa riferimento alla comunicazione della Commissione, del 22 maggio
2006, intitolata: “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre - Sostenere i servizi
ecosistemici per il benessere umano”. Qui, la commissione ha indicato il valore della
conservazione della biodiversità, della qualità degli stock ittici e soprattutto del
mantenimento della fertilità del suolo. Evidenziamo che il cambiamento d’utilizzo del suolo
per il deposito Nazionale di Rifiuti Radioattivi passerebbe da “agricolo di valore”
direttamente in “industriale ad incidente rilevante”, senza che sia ricompreso in un piano
regolatore di previsione progettuale locale ma semplicemente attuando politiche nazionali
di forza con l’uso dell’“esproprio coattivo”, ignorando anche qualsiasi norma di
programmazione urbanistica in materia.
Nell’area VT-16 crescono all’interno e a ridosso delle forre piante di corbezzolo, roverella,
cerro (QuercusPubescens e Q. Cerris), nocciolo selvatico che sono l’habitat ideale anche
riproduttivo per gli uccelli selvatici come:
la gallinella d'acqua, il martin pescatore, il torcicollo, il picchio verde, il picchio rosso
maggiore, l’upupa, l’usignolo, il piccione selvatico, la poiana, il gheppio, il falco pellegrino, il
falco pecchiaiolo, lo sparviere, il lodolaio. Presenti anche molti uccelli notturni come il gufo
comune, il barbagianni, l’allocco, la civetta e l’assiolo.
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Considerato che
la VT-16 non ricade all’interno di aree protette ma gli “importi” derivanti dalla realizzazione
ed operatività del deposito interferiscono con diverse aree naturali protette limitrofe.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 la procedura deve
comprendere anche la Valutazione d’Incidenza ambientale, in quanto tali attività
interferiscono significativamente sulla conservazione degli habitat protetti.
Preso atto che
si rileva una preoccupante vicinanza con zone protette di interesse, anche comunitario
europeo SIC, ZPS, ZSC:
-Lago di Vico ZPS Lago di Vico Monte Venere e Monte Fogliano (cod. IT6010057, IT6010023,
IT6010024);
-Castel Sant'Elia SIC e ZPS Fosso Cerreto (IT6010032);
-Orte SIC Travertini di Bassano in Teverina (IT6010038);
-Soriano nel Cimino SIC/ZPS Monte Cimino (IT6010022);
-Bassano Romano SIC Faggete di Monte Raschio e Oriolo (IT6010034);
-Narni ZSC Lago di San Liberato (IT5220022);
-Narni SIC Gole di Stifone (IT5220020);
-Sutri (IT6030085);
-ANP (Riserva naturale Lago di Vico (L.R. 47/82);
-IBA (Important Bird Area) Lago di Vico (cod. 108) Natura 2000;
-Riserva naturale di Vico;
-Oasi WWF Pian Sant’Angelo di Corchiano (DPGR 133/2000);
-Monumento Naturale Le Forre di Corchiano (DPGR 635/2008, si trova sul Rio Fratta, lo
stesso adiacente all’area VT-16);
Preso atto
dell’importanza che riveste la tutela del bene ambientale del Lago di Vico e dei Monti
Cimini che è stata ampiamente riconosciuta con le leggi specifiche che dal 1939 in poi si
sono susseguite:
-1939 Legge 1947/1939-Bene di notevole interesse pubblico;
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-1961 Dichiarazione notevole interesse paesaggistico;
-1965 Oasi faunistica;
-1982 Legge Regionale n.47 del 28/09/1982 “ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE
PARZIALE DEL LAGO DI VICO”;
-1985 Legge regionale 22 maggio 1985, n. 81 (Modificazione alla legge regionale 28
settembre 1982, n. 47: “Istituzione della riserva naturale parziale Lago di Vico”);
-1985 Legge 431/1985-Vincolo paesistico;
-1998 L.R. 24/98 - artt. 134 , 136 e 142 D.lgs 42/04 Piano Territoriale Paesistico Regione
Lazio Beni Paesaggistici;
-2005 Decreto del 25/03/2005 - Zona di protezione speciale ZPS IT6010057 e sito
diinteresse comunitario SIC IT6010024;
-2008 Legge Regionale n.24 del 24/12/2008 ISTITUZIONE RISERVA NATURALE LAGO DI
VICO;
-2017 la Faggeta Vetusta del Monte Cimino, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità
UNESCO.
Considerando che
gli effetti indiretti per incidenza sulle aree protette europee e nel sito UNESCO devono
essere considerati sia per l’aspetto ambientale ma anche per l’aspetto strettamente
economico, in quanto le amministrazioni comunali competenti spesso richiedono fondi
europei per la salvaguardia e lo sviluppo di tali aree. Tali fondi, potrebbero essere persi,
vanificando anche i diversi progetti volti alla fruizione turistica, conservazione e
miglioramento ambientale degli habitat. Si vuole ribadire in questa sede la vocazione
agricola, ambientale e turistica di tutta l’area della Tuscia.
Si evidenzia che:
a) è incompleto lo studio ambientale dell’aria e del rumore emesso (impatto acustico) del
movimento mezzi di trasporto, mezzi meccanici in movimento e ventilazione forzata, sulle
rotte migratorie di uccelli protetti e avifauna che nidificano e/o svernano nelle aree
protette (direttiva 79/409/CEE e successiva revisione);
b) non sono stati fatti studi di incidenza sulle aree protette limitrofe.
In particolare sull’incidenza delle specie da considerare che sono la folaga, il moriglione, la
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moretta, il germano, il fischione, la canapiglia, l’alzavola, lo svasso maggiore, l’airone, la
garzetta, il tarabusino, il porciglione, la sgarza ciuffetto, lo svasso piccolo, la civetta e gli
storni. Si evidenzia infine che per il tritone crestato italiano (Triturus carnifex) è vietata
l’immissione di rifiuti e sostanze inquinanti di qualsiasi natura. Anche, quindi, nel caso
arrivassero trasportate dal vento sul territorio adibito a riserva naturale o ad oasi o ad area
protetta o sulle aree SIC, ZPS, ZSC o Sito Unesco.

Preso atto che
le torri faro che verranno realizzate nell’area recintata del deposito nazionale dei rifiuti e
del parco tecnologico messe in funzione nell’area VT-16, interferiranno con il contesto
faunistico e avifaunistico e abitativo-residenziale della zona interessata e delle aree
protette nei dintorni. Ricordiamo, in particolare, che i Dossier presentati per l’istituzione
delle zone protette SIC e ZPS citano in più punti rotte migratorie di specie di uccelli tutelati
dall’articolo 4 paragrafo 4 della direttiva 79/409/CEE (uccelli selvatici) e integrata dalla
2009/147/CE.
Tenuto conto
come evidenziato in premessa che il complesso CSA, sarà collocato sullo stesso sito del
Deposito Nazionale. I residui radioattivi e i materiali nucleari a media e alta attività saranno
stoccati in appositi contenitori detti cask. Tuttavia, Sogin fa riferimento alla guida tecnica 29
Ispra che elenca una serie di criteri idonei solamente per i rifiuti a bassa e media intensità.
Pertanto, la guida 29 Ispra non consente per i rifiuti ad alta attività una appropriata
valutazione dell’impatto ambientale come previsto dal D.Lgs 152/2006.

Tutto ciò considerato, chiediamo
l’esclusione dell’area VT-16 dal Cnapi in quanto le attività del deposito nazionale e del parco
tecnologico danneggiano con l’inquinamento luminoso e sonoro gli habitat naturali protetti
nelle aree limitrofe e manca lo studio di incidenza.
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OSSERVAZIONE

CA11 “Produzioni agricole di qualità e tipicità e luoghi di interesse”

Premesso che
contrariamente da quanto asserito dalla guida tecnica 29 Ispra, dove per produzioni
agricole di particolare qualità e tipicità si intende non solo la percentuale di aziende
BIOLOGICHE sul totale del territorio. Evidenziamo, invece, che hanno un grande peso la
filiera produttiva, la tipicità, il prodotto finale, il contributo al PIL e non per ultimo
l’export.
La Sogin dichiara nel documento DNGS00304:
“Si è considerata in particolare anche la percentuale di superficie agricola utilizzata per le
filiere agroalimentari di qualità sul totale della superficie agricola di ciascun Comune
interessato, utilizzando principalmente i dati del Censimento Agricolo Istat 2010 e del
Censimento dell’Industria e dei Servizi Istat 2011.”
E’ evidente che sono stati utilizzati dati vecchi di 10 anni, non è stata considerata la filiera
agroalimentare di qualità della nocciola, che risulta essere estremamente rilevante a livello
nazionale ed internazionale. Si sottolinea che a pochissima distanza dalle aree VT-12 e VT16 opera direttamente la multinazionale Ferrero con lo stabilimento operativo della
controllata “Korvella” a Caprarola.
Considerato che
i grandi stabilimenti operativi dei primi produttori europei di semilavorati di frutta a
guscio a Caprarola, Ronciglione, Carbognano, Fabrica di Roma e Capranica forniscono
all'industria dolciaria europea gran parte della frutta a guscio che è poi l'ingrediente base
per prodotti d'eccellenza come la Nutella Ferrero, il Ferrero Rocher, il Bacio Perugina, la
CremaNovi, il Pan di Stelle Barilla, le Nocciole Lindt, il Gianduia Pernigotti, il Wafer Loacker
(marchi registrati) solo per citarne alcuni, nonché i prodotti dolciari italiani, più amati e
apprezzati in Europa e nel mondo.
Preso atto che
la filiera della frutta a guscio nel primo distretto agricolo di produzione e semi-lavorazione
industriale d’Europa è molto sviluppata ed è un esempio importante di eccellenza.
La produzione delle nocciole è tutelata con marchi di qualità e Iso ambientali europee
concernenti l'intera filiera.
Una percentuale di aziende agricole locali già adotta marchi europei di qualità, come per
altro evidenziato nello studio (DOP, IGP ecc). Sono da tenere in considerazione anche altre
aziende facenti parte della filiera corilicola-industriale che comunque adottano
certificazioni di qualità e Iso ambientali.
E' chiaro che un deposito di rifiuti radioattivi collocato all’interno di un distretto agricoloindustriale così importante per il sistema Italia provoca danni economici valutabili in
centinaia di milioni di euro stimati in base ai fatturati aggregati di filiera operanti nel
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distretto dei Cimini.
Rilevato che
nel distretto corilicolo della Bassa Tuscia operano le principali Organizzazioni dei Produttori:
-Assofrutti nello stabilimento principale operativo a Caprarola con circa 1000 imprese
agricole associate;
-Cpn nello stabilimento operativo di Ronciglione con circa 150 imprese associate;
-Copront nello stabilimento operativo di Ronciglione con circa 150 imprese associate;
-CooperNocciole nello stabilimento operativo di Capranica;
-BioNocciola nello stabilimento operativo di Carbognano.
Nella zona sono anche presenti produzioni di qualità a marchio tutelato: come il vino
Vignanello, la castagna di Vallerano, la nocciola Gentile Romana, l’olio extra-vergine di Oliva
Tuscia, il vino Colli Etruschi viterbesi e il vino Colli Cimini. In diversi casi documentati, le
aziende agricole hanno partecipato a rassegne agroalimentari internazionali, vincendo
premi molto prestigiosi. Molte aziende agricole si avvalgono di piani di sviluppo rurale che
prevedono in molti casi fondi europei da misure agro-ambientali.
Evidenziato
che la Sogin ha escluso solamente i siti UNESCO come mostrato nella “Figura 14/1 Esclusione dei siti UNESCO (CA11)” del documento DNGS00304 e non ha considerato il
primo distretto corilicolo d’Europa!!!
Evidenziato
che Sogin nella tavola “carta dell’uso del suolo” nel documento DNGS00123 a pag. 40 e
nel documento DNGS00121 a pag. 39 indica le coltivazioni pregiate di nocciolo presenti
anche all’interno delle aree potenzialmente idonee CNAPI con un generico e poco
qualificato “222 Frutteti e frutti minori”.
Per escludere la zona, Sogin stabilisce in modo arbitrario e unilaterale la soglia del 25% di
aziende agricole BIO.
All’interno dell’area potenzialmente idonea vogliamo sottolineare che nell’arco dei prossimi
200-300 anni l’UE potrebbe emanare direttive vincolanti sulle produzioni agricole europee,
imponendo o favorendo la produzione 100% BIO. E’ evidente l’ipoteca perpetua accesa su
tutta l’area e la possibile condanna a morte di tutte le aziende agricole operanti al suo
interno. Quindi Ispra ci dovrebbe dire nella Guida Tecnica 29 che tale criterio di esclusione
e/o di approfondimento devono riguardare l’intero ciclo di durata del deposito nazionale
dei rifiuti radioattivi e cioè per 300 anni, o 340 anni come detto, prendendo in
considerazione anche gli sviluppi del settore agricolo territoriale e delle filiere di eccellenza
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se presenti. Siamo in grado oggi di conoscere le aziende e le filiere agricole di qualità ma
domani? Si condanneranno molte aziende agricole a chiudere perché in futuro non
potranno certificare i loro prodotti dal punto di vista ambientale e se si trova un solo, un
solo radionuclide nelle nocciole, che facciamo buttiamo all’aria tutta la filiera agricola
corilicola del Lazio? Perché non si troverà più nessuna azienda che acquisterà le nocciole
laziali. Tutto questo perché Sogin deve stoccare i rifiuti radioattivi nel più grande distretto
corilicolo europeo!?
Considerato che
entro i 15 km sono presenti importanti attrattive turistiche con numeri di presenze annue di
assoluto rilievo provinciale, regionale ed europeo, quali:
-il Palazzo Farnese a Caprarola è uno dei siti più visitati nella Regione Lazio con 86.931
visite/2019 (dati/fonte Mibact) e con i maggiori introiti di cassa;
-il Forte Sangallo a Civita Castellana con 8.641 visite/2019;
-la Faggeta di Monte Cimino (Patrimonio Unesco dell'Umanità zona ZPS e SIC);
-Villa Lante a Bagnaia con 85.076 visite/2019;
-l’anfiteatro etrusco-romano a Sutri con 20.494 visite/2019;
-Il Parco dei Mostri di Bomarzo.
Non va trascurato il flusso durante tutto l’anno che è rappresentato dai turisti del vicino
Lago di Vico, dai pellegrini della Via Amerina, della Via Francigena, del Cammino della Luce,
dalle Strade del Vino e le Strade dei Sapori.
Corchiano è inserito nel contesto di distretto turistico integrato della Bassa Tuscia e offre
valide alternative al consolidato flusso turistico della Capitale. Sono presenti alcuni sentieri
CAI nel territorio di Corchiano, il sentiero n.136a ed il n.136b percorsi ogni anno da
numerosi turisti.
Visto che
l’articolo 10 e 20 della bella Legge paesaggistica n. 42/2004, in particolare citiamo per
brevità l’articolo 20 comma 1: “I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o
adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare
pregiudizio alla loro conservazione.”
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Si rileva che
nell’area VT-16 insistono beni culturali catalogati e tutelati e di enorme valore archeologico.
Tutta la zona di Piazza Castello compresa nell’area VT-16 rappresenta un raro esempio di
armonica convivenza degli aspetti culturali antropologici, archeologici, ambientali e
paesaggistici. Questi aspetti fanno parte del “VALORE CULTURALE” del luogo. I cittadini di
Corchiano e non solo, usano la strada rurale che attraversa il pianoro di Piazza Castello per
la loro “passeggiata o corsetta” pomeridiana e/o domenicale, andando a respirare
“l’autentica aria ed i profumi sani dell’ambiente circostante”.

Accertato che
nell’area VT-16 sono presenti le seguenti aree, punti e linee archeologiche:
-insediamento protostorico di Piazza Castello, databile tra il bronzo medio ed il bronzo
recente (Belardelli 2006 e Bianchini 1982);
-necropoli falisco-romana, con tombe a camera con loculi (Cozza e Pasqui 1981);
-eremo rupestre ipogeo nel lato nord-ovest ricavato da tomba a camera Falisca che è
situato nelle immediate vicinanze della via cava “Valstigliaro” di epoca Falisca che si
sviluppa nella forra del Rio Fratta;
-percorso stradale di epoca Falisco-Romana con orientamento Nord/Sud del “Passo del
Pizzone” con la presenza di necropoli Falische-Romane (Bianchini 1982);
-condotto idrico di epoca Falisco-Romana, tangente al Rio Fratta, da poco esplorato ed in
corso di studio (Corriere di Viterbo 23/2/2021) e che dalle ultime informazioni acquisite sia
stato esplorato parzialmente per circa 1200 metri;
-canalizzazione idrica principale di superficie Ovest-Est di epoca romana a servizio di un
pagus rurale presente su Piazza Castello (Bianchini 1982);
-pozzi circolari di epoca romana presenti su Piazza Castello;
-Ruderi di una torre medioevale.

Per quanto commentato per questo criterio di approfondimento chiediamo
l’esclusione delle aree VT-16 e VT-12 dalle aree Cnapi.
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OSSERVAZIONE

CA12 “Disponibilità di vie di comunicazione primarie e di trasporto”

Letto
nel documento Sogin“DNGS00226 - Proposta di ordine di idoneità delle aree CNAPI” a
pagina 8:
“il fattore Trasporti terrestri è valutato per ciascuna area in base ai seguenti parametri:
1) Distanza dell’Area da linee Ferroviarie (DTF) di categoria idonea al trasporto di
cask tipo TN81 (per i residui da riprocessamento combustibile):
Favorevole se DTF < 11 km
Meno Favorevole se DTF > 11 km
Viene proposto il valore di soglia di 11 km in quanto tale valore rappresenta la
distanza media delle aree della CNAPI dalle linee ferroviarie idonee…”
“2) Percorrenza Complessiva dei Trasporti Stradali (PCTS) per il conferimento dei
rifiuti da tutti i siti di produzione all’Area:
Favorevole se PCTS ≤ 13 mln di km
Meno Favorevole se PCTS > 13 mln di km
Viene proposto il valore di soglia di 13 mln di km in quanto tale valore rappresenta
in buona approssimazione il valore medio della percorrenza complessiva dei
trasporti delle varie Aree. I valori delle percorrenze chilometriche sono stati
calcolati tenendo conto dei seguenti elementi:
-stima dei volumi e dei pesi di rifiuti radioattivi condizionati presenti, e che
verranno prodotti, negli attuali siti nucleari (stime al 31/12/2015; doc. DN
SM 00007 “Stima dei rifiuti radioattivi da conferire al Deposito Nazionale” e
relativi allegati);
-conseguente numero di tratte complessive da ciascun sito nucleare
considerando un carico utile medio dei mezzi di trasporto stradale;
-distanze stradali (andata e ritorno) tra ciascun attuale sito nucleare e
ciascuna area CNAPI (in questa fase, non potendo prevedere l’effettiva
viabilità che sarà utilizzata/realizzata in prossimità di ciascun area CNAPI,
sono state misurate distanze stradali da un approssimato baricentro
dell’area (o gruppo di aree se ubicate nella stessa zona geografica).
Si evidenzia che tali elementi costituiscono stime preliminari che potrebbero
modificarsi a seguito di eventuali variazioni delle strategie di gestione dei rifiuti e
con il procedere delle successive fasi di localizzazione.”

Contestiamo che:
A)
Sogin prenda in considerazione un documento vecchio che da come affermato nel
Documento SM00007, riportano stime addirittura del 2015 e considerate anche stime di
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massima e provvisorie.
La Sogin prende in considerazione solamente i “volumi e pesi”, “tratte trasportistiche” e
“distanze stradali” come se il trasporto riguardasse un comunissimo rifiuto.
Incomprensibilmente Sogin non prende in considerazione, il dato più importante che è
quello di emissione radioattiva del rifiuto che condiziona le modalità di trasporto, le
precauzioni del trasporto, la pericolosità del trasporto e soprattutto non menziona:
un indice di pericolosità potenziale di contaminazione ambientale in caso di incidente
trasportistico, in relazione al “valore emissivo” del rifiuto per i Km del trasporto (Bq*Km).
In più, mettiamo in evidenza che questi criteri vanno calcolati anche per i rifiuti radioattivi
futuri, infatti è inconfutabile che la parte produttiva industriale del Paese sia al NORD come
la maggior parte dei residenti italiani, pertanto è facile immaginare che per quanto riguarda
i rifiuti futuri la maggiore “produzione” da attività di ricerca, industriale e di medicina
nucleare possa provenire dal NORD e non è logico, né conveniente trasportare altrove e
lontano, affrontando maggiori rischi di incidenti rilevanti con contaminazione dell’ambiente
esterno e maggior esborso economico come secondaria importanza.
La valutazione complessiva deve anche considerare gli aspetti legati ai rischi: sanitari,
ambientali e logistici dei trasporti.

B)
Non si sia preso in considerazione il criterio di classe di pericolosità nei trasporti dei rifiuti
radioattivi, come invece ben evidenzia l’ISIN nei dati di inventario.
La classificazione dei rifiuti radioattivi e le modalità di smaltimento sono richiamate
dall’articolo 4 del Decreto del 7 agosto 2015, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 45.
In più mettiamo in evidenza che dai dati sull’inventario dei rifiuti di Ispra e di Isin da noi
analizzati e che riguardano gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 emerge quanto segue:
-NORD: in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna si concentra il 48.4% dei rifiuti in
volume ma il dato impressionante del 92.1% dei rifiuti in emissione e quindi di classe di
pericolosità.

-CENTRO: nel Lazio si concentra il 29.9% dei rifiuti in volume ma
appena il 2.5% dei rifiuti in emissione di classe di pericolosità.

-SUD: in Campania, Basilicata e Puglia si concentra il 21.7% dei rifiuti in volume ed
il 5.4% dei rifiuti in emissione di classe di pericolosità.
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C)
Il CRITERIO DI PERICOLOSITA’ DEL RIFIUTO RADIOATTIVO NEI TRASPORTI DEVE ESSERE
PRESO IN CONSIDERAZIONE, perché il trasporto di una “lastra da radiografia” e il trasporto
di una barra di combustibile riprocessata di una ex-centrale nucleare sono due azioni che
implicano trattamenti e procedure radicalmente diversi.
D)
Il CRITERIO DI PERICOLOSITA’ e LA TRATTA DEL RIFIUTO RADIOATTIVO NEI TRASPORTI
DEVE ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE anche per quanto riguarda il rientro in Italia dei
Rifiuti ad Alta Attività riprocessati in Francia e UK e quindi provenienti dal Nord Europa.
F)
Per volumi e quantità: fa sapere il Sole24ore in un recente articolo di approfondimento, che
la maggior parte dei rifiuti radioattivi si concentra nel Lazio ed in Lombardia, ma gli
scienziati alzano il sopracciglio, perché quelle accumulate nel Lazio sono in gran parte rifiuti
molto voluminosi ma a bassissima radioattività; radiografie industriali, puntali di
parafulmine, scarti della diagnostica medica, rilevatori di fumo. Molto facili da trasportare
senza specifiche e complesse operazioni che riguardano le modalità di trasporto.
Il caso del Piemonte è, invece, notevolmente diverso:
nella provincia di Vercelli, riporta sempre il Sole24ore, si addensa una concentrazione molto
alta di impianti nucleari a forte intensità tecnologica e con materiali ad alta ed altissima
radioattività emissiva.
Quello che afferma il Sole24ore è confermato dai dati dell’istituto ISIN che nel documento
“Inventario Nazionale dei rifiuti radioattivi – aggiornato al 31/2019”, redatto ad ottobre
del 2020 riporta il dato di attività emissiva dei rifiuti radioattivi del:

- Piemonte;
il dato impressionante complessivo di 31405 TeraBq, l’80,7% del totale Italia;
- Lazio;
un più modesto 988 TeraBq, appena il 2,5% del totale Italia.
Visto che
anche Legambiente nello studio dossier “Rifiuti radioattivi ieri, oggi e domani: un problema
collettivo” redatto a marzo del 2021 a pagina 11 scrive:
“Non basta, però, parlare solo della quantità di rifiuti prodotta: va tenuta in considerazione,
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in ottica di un ragionamento complessivo sulla problematica, anche la loro “carica
radioattiva” che viene espressa come attività e si esprime nell’unità di misura Becquerel”.
Visto che
la commissione parlamentare d’inchiesta presieduta dall’on. Stefano Vignaroli ha effettuato
un monitoraggio sul fronte dei rifiuti radioattivi e da pochi giorni ha consegnato al
Parlamento uno studio che comprende le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Dalle
prime ricostruzioni sono uscite fuori delle vere e proprie discariche illecite di rifiuti
radioattivi. In particolare, vengono indicati 18 siti di cui: 15 in Lombardia, 2 in Veneto e 1 in
Toscana. Tali aree ricadono soprattutto all’interno di fabbriche dismesse e molto
pericolose per la salute umana. La stima dei rifiuti radioattivi all’interno di queste discariche
illegali è da considerasi preliminare e soggetta a probabili aumenti.
A tale proposito, facciamo riferimento a quanto scritto a pagina 76 dello studio della
commissione parlamentare d’inchiesta sulle “Attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e
su illeciti ambientali ad esse correlati” del 31-3-2021:
“risulta che circa 55.000 metri cubi (corrispondenti a circa 82.500 tonnellate, contenenti
circa 1 TBq di Cs 137) sono contenuti nella discarica CAPRA Spa a Capriano del Colle (BS).
Nello stesso inventario si legge che “le condizioni di stoccaggio di questa tipologia di rifiuti
variano dall’utilizzo di contenitori in calcestruzzo o metallici al semplice confinamento in
trincee da bonificare, i valori indicati riguardo le quantità e le attività sono da
considerarsi delle stime preliminari, affette da forti incertezze”.
Tuttavia, quello che è importante considerare in questa fase è la collocazione geografica di
questi rifiuti radioattivi che si concentrano ancora una volta al nord Italia.
Preso atto che
pur in assenza di un’analisi dei trasporti suddivisa per classi di pericolosità e dei relativi
rischi ambientali, riteniamo che i rifiuti presenti nella Regione Lazio possano essere
trasportati senza particolari e complicate procedure.
E’ molto più pericoloso e costoso sotto tutti gli aspetti gestire e trasportare i rifiuti presenti
nel NORD che rappresentano ben il 92.1% di attività emissiva totale.
Per le ragioni esposte in questo criterio di approfondimento chiediamo
l’esclusione delle aree VT-12 e VT-16 dalla lista Cnapi.
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OSSERVAZIONE

CA13 “presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche”

Visto che
a poca distanza dall’area VT-16 la multinazionale Snam possiede e gestisce in loc. “Rio
Fratta” (*) uno dei 13 impianti nazionali di compressione del gas;
Considerato che
la multinazionale Snam, quotata al Nasdaq di New York, è una delle principali società di
infrastrutture energetiche al mondo, nonché una delle maggiori aziende quotate italiane
per capitalizzazione.

Chiediamo
l’esclusione dalla lista Cnapi dell’area VT-16.

* Nota: il Rio Fratta è lo stesso che scorre adiacente all’area VT-16 e che poi confluisce nel
Fiume Tevere
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6. OSSERVAZIONI VARIE
OSSERVAZIONE

VAR01

“gli aspetti giuridici urbanistici”

premesso che
la Guida tecnica 29 di Ispra, si occupa solamente degli aspetti tecnici e non quelli relativi
alla materia giuridica generale che comunque vanno considerati in questo procedimento
amministrativo. L’Ispra è un “ente pubblico di ricerca”, vedi articolo 1 e 2 dello Statuto
Ispra. La nostra osservazione riguarda la Costituzione Italiana, le norme urbanistiche e
l’autonomia degli enti comunali.
Ritenuto che
il progetto di Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi nell’area VT-16 muta la destinazione
d’uso dei terreni agricoli attualmente definiti dal PTPR (Piano Territoriale Paesistico
Regionale) “di valore” declassandoli forzatamente a terreni industriali ad incidente
rilevante. Questo cambio di destinazione è incompatibile con le normative urbanistiche di
competenza comunale e regionale tanto ché non è ricadente in un’area a destinazione
industriale individuata precedentemente attraverso lo strumento del Piano Regolatore
Generale del Comune di Corchiano e della Regione Lazio.
In base alla LEGGE URBANISTICA 17 agosto 1942, n. 1150 come modificata ed integrata da:
legge 21 dicembre 1955, n. 1354; legge 6 agosto 1967, n. 765; legge 19 novembre 1968, n.
1187; legge 1° giugno 1971, n. 291; legge 22 ottobre 1971, n. 865; legge 28 gennaio 1977, n.
10; d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94; legge 28 febbraio
1985, n. 47; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno1985, n. 298; legge 24
marzo 1989, n. 122; legge 17 febbraio 1992, n. 179; legge 42/2004.
Lo Stato Italiano non può imporre con la forza la deroga alle norme urbanistiche ed in
particolare limitare l’autonomia dei Comuni. Neppure prendendo in considerazione quanto
previsto dal comma 17-bis dell’articolo 27 del D.lgs 31/2010. Infatti, prima bisogna
verificarne la sua reale costituzionalità e relativa applicabilità in base all’articolo 114 della
Costituzione. Questo articolo della Costituzione Italiana recita: “I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni.”
Sottolineato che
va posta attenzione sul vigente divieto di effettuare scavi o riporti o qualsiasi opera che
possa alterare i profili esistenti del terreno. La Sogin spiega la natura temporanea
dell’intervento e il proprio impegno al ripristino delle superfici alla condizione originaria,
dopo 300 anni! Anzi per la precisione 340 anni! Come ha affermato nella video-intervista di
“Geopop” del 26-1-2021 (archiviata) il direttore DN di Sogin Fabio Chiaravalli. Un periodo
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che non è da considerare temporaneo ma pressoché definitivo. Si ritiene che il ripristino dei
luoghi possa essere solo parziale e non totale, quindi con NON ritorno alle condizioni
originarie, anche dopo 340 anni! In ogni caso 340 anni è una condizione che non può essere
definita temporanea, potendo subire ulteriori allungamenti.
Preso atto che
l’amministratore delegato di Sogin Emanuele Fontani nell’audizione delle commissioni
riunite alla Camera il 6/4/2021 riguardo la pianificazione territoriale urbanistica afferma
una cosa, secondo noi, molto seria:
“Una volta individuato il sito, sarà quello a questo punto a comandare sulla logica invece di
pianificazione territoriale, quindi determinate costruzioni, determinati insediamenti non
potranno essere fatti in prossimità del deposito nazionale”.
Quindi limitando di fatto il Comune di Corchiano in materia urbanistica e probabilmente
anche i comuni limitrofi di Gallese, Fabrica di Roma, Vignanello e Civita Castellana.
Visto che l’articolo 17-bis del decreto legislativo n.31/2010 definisce:
“L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza
delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce
variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo,
autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo,
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformità al progetto approvato.”
Un decreto legislativo, in nessun caso può limitare l’autonomia dei Comuni sancita dalla
Costituzione, in questo caso infatti bisogna prima verificarne la costituzionalità attraverso
una sentenza della Corte Costituzionale.
In estrema ratio, esiste la facoltà del Sindaco di intervenire direttamente come massima
autorità sanitaria territoriale, impedendo l’accesso al cantiere stesso, per il Principio di
Precauzione sancito dall’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
ratificato dall'Italia con Legge n.130/2008.
Chiediamo pertanto l’esclusione delle aree VT-12 e VT-16 dalla Cnapi, in quanto il Comune
di Corchiano non prevede nel PRG, in quelle aree insediamenti industriali ad incidente
rilevante.
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OSSERVAZIONE

VAR02

“Emissioni sonore”

Visto che
è stato approvato il regolamento comunale di Corchiano sulle emissioni sonore il 7/2007 in
attuazione della LR n.18/2001, ai sensi della Legge n.447/95.
Visti in particolare gli articoli 4 e 24 del regolamento comunale del 7/2007 in materia di
emissioni sonore.
Previsto che
il progetto Sogin prevede nell’area un notevole movimento terra che dovrà essere smaltita
in discarica o cava o ex-cava nei dintorni, innalzando ulteriormente i livelli di rumore
ambientale per l’incremento dei mezzi circolanti nella zona considerata;
Considerato che
il Piano Comunale di Corchiano di Classificazione Acustica tutela le aree residenziali, le quali
sorgono a una distanza di pochi metri dall’area VT-16, per cui andrebbe valutato
oggettivamente l’impatto acustico sulla popolazione residente.
Corchiano presenta un elevato numero di “abitazioni residenziali sparse ed isolate” sul suo
territorio, nel progetto non viene citato lo studio dell’impatto sulla popolazione vicina
residente ed in particolare l’impatto acustico e ambientale di PM10 e PM2,5 dei mezzi
pesanti che arriveranno da ogni dove sull’area VT-16. La società dichiara solamente il
monte di milioni di km: 9,4 necessari per la movimentazione dei rifiuti radioattivi ma non
cita né i tragitti, né cita l’indice di pericolosità emissiva del rifiuto, né il numero di mezzi
necessari al loro spostamento. Gli impatti acustici riteniamo possano essere di rilievo anche
in relazione alle normative di riferimento vigenti, proprio a causa del numero così elevato di
mezzi pesanti circolanti nell’area.
Per le suddette ragioni
chiediamo l’esclusione dell’area VT-16 in quanto non compatibile con le emissioni sonore
continue diurne o notturne, derivate dal movimento di mezzi meccanici interni ma anche
circolanti sulle pubbliche vie comunali e/o provinciali facenti capo all’allocamento dei rifiuti
che la Sogin stima essere in un “monte” di 9,4 milioni di Km, che investiranno l’abitato
adiacente di Corchiano, e le frazioni limitrofe di Falerii e Sassacci per un periodo stimato da
Sogin di 40 anni, prima della “sigillatura” del sito.
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Osservazione

VAR03

"Aircraft CRASH" (GT 30 ISIN)

Premesso che
vengono presi in considerazione tre tipi di incidenti aerei. È riconosciuto che il traffico aereo
incontra diversi ambienti operativi che influenzano in modo critico la probabilità di eventi di
crash. Devono essere valutati i seguenti tipi di eventi critici per gli aeromobili:
- Tipo 1:
incidente aereo che si verifica nel traffico generale, a volte chiamato fondo tasso di crash.
- Tipo 2:
tutti i rischi di incidente aereo in fase di decollo e atterraggio in uno o più aeroporti
nell’area regionale del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi presa in esame.
- Tipo 3:
incidente aereo che si verifica sul sito (area DN) a causa del traffico aereo principale nelle
zone e corridoi militari. (su questo specifico punto il Ministero della Difesa dovrebbe
richiedere internamente un parere formale tecnico all’Aeronautica Militare Italiana e per
quanto possibile desegretare alcuni passaggi per renderli pubblici).
Per i suddetti eventi critici:
-devono essere eseguiti studi sugli incidenti aerei che coprono un'area circolare di 100 e
200 km di raggio dall’area individuata;
-deve essere determinato il tipo di incidenti sia per vettori di tipo civile che militare (caduta
di elicotteri ed aeromobili).
Tenuto conto che
la probabilità di "Aircraft crash" va valutata attentamente, nelle regioni densamente
popolate con diversi aeroporti civili ad alta densità di traffico.
Nel caso della regione Lazio i requisiti citati espressamente dall'Agenzia internazionale per
l'energia atomica che riguardano gli Aircraft Crash sono tutti presenti e cioè:
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-la regione Lazio ha circa 6 milioni di abitanti (la seconda regione italiana per numero di
abitanti). Dai dati Istat “PREVISIONE MEDIA PER LA POPOLAZIONE ED I FLUSSI MIGRATORI
PERIODO 2015-2065” si evidenzia una previsione all’anno 2048 di “6.485.010 abitanti”.
-Sono presenti 10 aeroporti (escluse le avio-superfici dedicate al volo da diporto sportivo,
presenti anche in provincia di Viterbo), così suddivisi:
-2 aeroporti Internazionali: Fiumicino (primo scalo italiano ed ottavo europeo ad una
distanza di appena 40 km dalle aree Cnapi VT-12 e VT-16) e Ciampino;
-5 aeroporti militari: Viterbo, Pratica di Mare, Frosinone, Latina e Guidonia;
-3 aeroporti civili minori: Rieti, Roma Urbe e Aquino.
In più
a pagina 32 della Guida Tecnica 29 ISPRA versione completa ufficiale non pubblicata nel sito
della Sogin relativo al procedimento sul Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, si legge
quanto segue:
“Qualora nel sito che sarà ritenuto idoneo sulla base dell’applicazione di tali criteri si
intenda, come previsto dal D.Lgs. n. 31/2010, realizzare anche un deposito di stoccaggio
provvisorio di lungo termine per i rifiuti radioattivi ad alta attività e per il combustibile
irraggiato residuo, dovrà essere fornita evidenza, nell’ambito delle relative procedure
autorizzative, della piena compatibilità di tale tipologia di deposito con il sito prescelto. A
tale scopo potranno essere assunti a riferimento i criteri fissati nelle Guide IAEA per le
installazioni nucleari, per quanto applicabili, nonché criteri specifici che saranno definiti
dall’ISPRA nell’ambito di una Guida Tecnica relativa allo stoccaggio temporaneo in corso di
preparazione.” E visto che Sogin nel documento DN SM 00007 dichiara che saranno
conferiti 392 mc di rifiuti ad alta attività. Questo è il caso previsto da ISPRA in cui bisogna
riferirsi alle Guide IAEA per le installazioni nucleari e quindi alla “NS-G-3.1_GUIDE_IAEA”
Inoltre, sottolineiamo la poca chiarezza di Ispra che con la frase “stoccaggio provvisorio di
lungo termine” mette in contraddizione e antitesi le due parole “provvisorio” e “lungo
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termine”. In qualsiasi caso, si voglia interpretare l’ossimoro deve essere preso in totale
considerazione il principio di massima precauzione. Rimane sempre il fatto che tali rifiuti
siano comunque stoccati in ogni caso nel sito per un tempo non quantificabile e a questo
punto il tempo può essere considerato come lo si vuole interpretare: può essere breve,
medio e lungo, tuttavia i rifiuti ad alta attività ci sono e creano un potenziale pericolo che va
preso in considerazione. Soprattutto, perché si tratta di una regione con 6 milioni di abitanti
ad intenso traffico aereo e questo va al di là di ogni pregiudizio interpretativo sulla frase
contenuta nella guida Ispra. Riteniamo comunque che Ispra debba evitare queste figure
retoriche come l’ossimoro, in una materia così delicata in cui la massima chiarezza
descrittiva deve essere un valore imprescindibile.

La Guida tecnica 30 dell’ISIN “Criteri di sicurezza e radioprotezione per depositi di stoccaggio
temporaneo di rifiuti radioattivi e di combustibile irraggiato” – ottobre 2020, pubblicata
recentemente, prevede a pagina 38 tra gli eventi antropici paragrafo 2.2.1:
“impatto di un aereo”
Nel capitolo 4, punto 4.1 si specifica “l’Impatto di riferimento”:
“4.1 Le caratteristiche minime dell’impatto aereo che devono essere considerate nell’analisi
sono le seguenti:
- massa dell’aeromobile non inferiore a 20 t;
- velocità di impatto, considerando un urto nella direzione normale ad ogni superficie, non
inferiore a 150 m/s;
- sviluppo di un incendio successivo all’impatto meccanico;
- diagramma di carico sulle strutture modellato come una funzione a tratti rettilinei, di
durata complessiva pari a 60 ms, di una forza, applicata su una superficie di 7 m2, che in 15
ms sale linearmente da zero ad un valore massimo di 50 MN ed a tale valore si mantiene per
ulteriori 45 ms, dopo di che ritorna allo zero.”

Evidenziando che la Guida tecnica 30 dell’ISIN, è stata pubblicata solo recentemente,
riteniamo che vada aggiornata ed armonizzata di conseguenza anche la Guida Tecnica 29
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di Ispra e che vada aggiunto un apposito codice di esclusione per gli “Aircraft Crash”.

Poiché
l'AIEA in rapporto agli “Aircraft Crash” afferma che va eseguita un’appropriata zonizzazione
dell'area considerata e se le particolari condizioni dell'area presa in esame non soddisfa una
media generale di sicurezza sufficientemente conservativa, si deve escludere quell'area
specifica. A questo fine si utilizza lo “Screening Distance Value” per valutare l’idoneità di un
sito ad ospitare residui nucleari:
“Screening Distance Value
The information to be collected for evaluating the SDV includes:
—distance from the nearest major airport to the site and the locations of landing
strips in relation to the location of the plant;
—the types and frequency of air traffic;
—the routes of air traffic corridors and the locations of air route crossings;
—the distances from the plant to military installations such as military airport sand
bombing and firing practice ranges.”
Per quanto afferma l'AIEA chiediamo anche un parere tecnico formale all'ENAC, in
riferimento al traffico civile sull'interferenza operativa delle Rotte Standard di Arrivo (STAR,
Standard Arrival Route RITEB3A,B,C,D).
Tutto questo in relazione anche:
-all’incremento del traffico aereo che ADR stima in 80-100 milioni al 2046-2050 e visto
anche che ADR stima in un 3% circa l’incremento annuale del traffico aereo di Fiumicino,
bisognerebbe calcolarlo a 340 anni (40 anni riempimento deposito più 300 anni di
confinamento);
-all’aumento delle dimensioni dei vettori civili che possono sorvolare i cieli laziali,
considerando anche lo sviluppo infrastrutturale nel tempo dell’aeroporto di Fiumicino;
-all’analisi del tipo di vettori che volano nei cieli laziali, citiamo ad esempio l’A-380 carico di
carburante e che metterebbe in crisi in caso di crash anche il CASK, il più robusto tra i
robusti.
A tale proposito, vanno prese in considerazione aree del Paese dove questi vettori così
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grossi non volano, perché le piste degli aeroporti non sono adatte a supportare tali carichi
gravosi, purtroppo o per fortuna a Fiumicino gli A-380 atterranno e decollano.

In questo contesto si tenga presente che:
-la “STAR RITEB3A” è praticamente attestata in prossimità dell’area VT-16;

-il traffico dell’aeroporto internazionale di Fiumicino, dell’aeroporto di Ciampino e del
futuro terzo scalo civile del Lazio ancora da individuare è previsto, negli studi previsionali di
ADR, in crescita;
-in regione Lazio sono presenti importanti aeroporti operativi militari;

-a Roma e nel Lazio sono presenti per traffico effettuato le più importanti avio-superfici
ospedaliere e di protezione civile d’Italia e che è sempre presente una medio-alta
operatività aerea sopra i cieli laziali;

-ENAC nel 2014 ha fatto una consulenza per Sogin relativa alla “definizione delle modalità
operative per l’applicazione del criterio di esclusione riguardante gli aeroporti per la
redazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee" per euro 18.360.
Facciamo presente, infine che nel 2015 quando è stato consegnato lo studio a Sogin non era
stata pubblicata la Guida Tecnica 30 dell’ISIN pubblicata nel 2020, relativa allo specifico
punto “Impatto di un aereo” e pertanto tale studio di Enac necessita di modifica e
aggiornamento.
Chiediamo,
per le particolari condizioni dell'intero “spazio aereo” preso in esame, che non soddisfa una
media generale di sicurezza sufficientemente conservativa, di escludere le aree VT-12 e VT16, come da prescrizioni AIEA (NS-G-3.1_GUIDE).
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VAR04

“PAI - Piano Assetto Idrogeologico del bacino del Tevere”

Non è stato valutato l’impatto sugli sversamenti per percolamento e/o dilavamento nel
vicino “Rio Fratta”, e nel “Fosso delle Tavole”, affluenti del bacino del Tevere. Né è stato
preso in considerazione il rischio di eventuali sversamenti accidentali di sostanze radioattive
a causa del dilavamento dei suoli che andrebbero a confluire per gravità nei corsi d’acqua
già menzionati (Fratta e Tavole) ed entrambi affluenti del bacino del Tevere, con
conseguenze particolarmente negative in termini di impatto sull'ecosistema acquatico e a
sua volta marino della costa laziale, frequentata da centinaia di migliaia di turisti balneari.
Resta da valutare, il trattamento delle acque delle docce dei lavoratori (scarichi a serbatoio
di raccolta), degli impianti di trattamento del Polo Tecnologico (supercompattatore
schiacciamento dei rifiuti) e dei vasconi di raccolta (serbatoi reflui) che portano a dover
trattare un certo quantitativo di “acqua pesante”, di cui non è chiaro il processo di
trattamento. Nel documento DNDN00232 per la linea “acque meteoriche potenzialmente
contaminate” è solo indicato molto semplicemente un camion cisterna con destinazione
“all’impianto di trattamento esterno al sito”.
E’ assente del tutto la documentazione che riguarda l’impianto di trattamento “esterno al
sito” delle acque potenzialmente contaminate.
Si legge che terminato il riempimento, il Deposito Nazionale verrà chiuso ed entrerà nella
fase di controllo istituzionale, durante la quale un sistema di drenaggio, installato sotto
ciascuna cella, assicurerà la raccolta e il trattamento dell’acqua derivante da eventuali
infiltrazioni o condense all’interno delle celle.
Si ammette, quindi, che possano esserci condense e fuoriuscita di sostanze radioattive che
si riverseranno nell'acqua che a sua volta andrà raccolta in apposite vasche di confinamento
e successivamente trasportata ad un impianto di trattamento.
Se ne deduce che questa acqua sia “pesante” e cioè radioattiva e che vada trattata
adeguatamente.
Con quali criteri e dove?
Quale percorso stradale effettueranno i camion cisterna?
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Quale sarà la loro destinazione finale?
Quanti e quali rischi saranno possibili?

In più, occorre tener presente che un’eventuale contaminazione del bacino del Tevere e
della costa laziale prodotta da radionuclidi, dal punto di vista mediatico avrebbe una
risonanza talmente ampia, che ne azzererebbe in brevissimo tempo tutto il turismo
balneare, con danni economici per centinaia di milioni di euro, probabilmente miliardi nel
calcolo cumulativo che comprende anche l’indotto e la città millenaria di Roma.
Questa eventualità è concreta perché c’è un esempio significativo che in passato ha creato
una certa preoccupazione e riguarda il Mercurio del comprensorio geotermico dell’Amiata
(espresso in Kg/anno) del Fiume Paglia, che è andato a sfociare nel mar tirreno. Del
Mercurio del Paglia e nel bacino del Tevere, se ne è occupata la stessa Ispra e per
competenza l’ex Autorità di Bacino del Tevere, oggi Autorità di Bacino dell’Appennino
Centrale.
Evitiamo quindi di aggiungere un ulteriore pesante fattore di rischio da isotopi radioattivi
nel Bacino del Tevere.

Per le ragioni esposte chiediamo pertanto
l’esclusione delle aree VT-12 e VT-16 dalla lista Cnapi.
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VAR05

“Valutazione Impatto Ambientale, Sanitario e d’Incidenza”

Premesso che
la valutazione VIS per impianti industriali si basa sulle Linee Guida per la Valutazione di
Impatto Sanitario, che costituiscono un aggiornamento di quanto pubblicato nel Rapporto
ISTISAN 17/4 (sulla base del decreto legislativo D.lgs n.104/2017), le linee guida sono state
adottate con decreto del Ministero della Salute in data 27 marzo 2019 e pubblicate in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2019.
Visto che
la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) è una procedura finalizzata a tutelare la salute delle
popolazioni esposte agli impatti che opere come il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi
possono determinare sull’ambiente del territorio circostante.
Constatato che
la Direttiva europea 2014/52/UE:
-al punto 16 tra le finalità persegue “il fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale,
comprendente i siti storici urbani e il paesaggio, che sono parte integrante della diversità
culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere”;
-al punto 22 “Al fine di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute
umana, le procedure di screening e le valutazioni dell'impatto ambientale dovrebbero tener
conto dell'impatto del progetto in questione nel suo complesso, compresi ove opportuno gli
strati superficiali e sotterranei durante le fasi di costruzione e di funzionamento e, se del
caso, di demolizione.”
-all’articolo 3
1.“La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato,
per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui
seguenti fattori:
a) popolazione e salute umana;
b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della
direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).
2. Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano gli effetti previsti
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derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono
pertinenti al progetto in questione.”;
Di seguito:
“Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in
particolare:
a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità; d) della
produzione di rifiuti;
e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;
f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli
dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o
all'inquinamento atmosferico)”;
Prosegue con
“I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in
relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei
progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:
a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione
potenzialmente interessate);
b) della natura dell'impatto;
c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
e) della probabilità dell'impatto;
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o
approvati;
h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.”
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Tenuto conto che
Sogin nella serie di documenti presentati ha ignorato molti degli articoli e paragrafi della
Direttiva europea 2014/52/UE. La documentazione presentata non comprende gli impatti
diretti e indiretti su ambiente e popolazione. Pur trattandosi di consultazione preliminare
pubblica tali impatti di pre-fattibilità ambientale, d’incidenza e sanitaria dovevano
comunque, essere da subito presi in considerazione per permettere ai soggetti pubblici,
privati, associazioni e cittadini di valutare i possibili effetti ed impatti. Così non è stato e la
documentazione allegata per le aree proposte, con il relativo progetto preliminare è
carente o del tutto assente per i punti indicati nella direttiva anzi-detta e disattende il D.Lgs
152/2006;
Per queste ragioni chiediamo
l’esclusione di tutte le aree VT presentate nel progetto, per documentazione carente o
assente del tutto, come richiesto dai punti citati nelle consultazioni pubbliche dalla Direttiva
europea 2014/52/UE e il D.Lgs 152/2006.
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Osservazione VAR06 “Procedimento amministrativo D.Lgs 31/2010”
Dubbia costituzionalità dell’articolo 27 del D.Lgs 31/2010

Premesso che:
nel 2011,
-Sogin ha dato incarico Professionale alla Chapman& Co.Consulting per attività relative
all'individuazione di modelli Idrogeologici di calcolo applicabili alle diverse tipologie di Sito
caratteristiche del Territorio Italiano per euro 32.000.
-Incarico a Faraday di Franco di Pangrazio Incarico di consulenza per supporto alle attività
legate alla progettazione del Parco Tecnologico per euro 10.000.
-Incarico alla Pegaso S.a.s. di Marcello Marino Incarico di consulenza per attività di
progettazione del modello di governance del Parco Tecnologico nucleare per euro 10.000.
-Incarico a I-code srl Incarico di consulenza per attività di supporto alla progettazione del
parco tecnologico nucleare, area "formazione" e area "outrech" di Sogin per euro 10.000.
-Incarico Professionale alla Chapman & Co. Consulting Incarico Professionale per attività
relative all'individuazione di modelli idrogeologici di calcolo applicabili alle diverse tipologie
di sito caratteristiche del territorio italiano per euro 13.800.
-Sono stati erogati per n. 30 incarichi legali (anche ai migliori e più conosciuti studi legali
d’Italia) in totale euro 312.000.
nel 2012,
-è stato dato incarico professionale a Urbani Maurizio per consulenza nelle attività
istituzionali relative al licensing dei progetti di decommissioning del deposito nazionale e
parco tecnologico per euro 35.300
-nell’ambito del progetto estero “GlobalPartnership” sono stati versati per servizi di
consulenza ai Sig. Izmailov Dimitry Mikhailovich., Sig. Grigoriev A.A., Sig. Uryvskiy O.
Kostiunin A.B., Sig. Kovalenko A.V circa euro 299.000.
Il progetto prevede lo smantellamento di una serie di sottomarini a propulsione atomica
ormai obsoleti, parcheggiati nei porti dove attracca la flotta russa (così dicono alcune fonti
non ufficiali, non abbiamo notizie precise in merito).
-Servizio di consulenza The Brattle Group Limited relativo all'assistenza e al supporto per la
definizione dei criteri dei parametri e dei meccanismi del sistema regolatorio per euro
125.400.
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-Servizio di Consulenza Vision & Value Strategy Advisor S.r.l. per lo studio e la
predisposizione di ipotesi di piano alternativo allo stoccaggio permanente per euro
168.000.
-Sono stati erogati per n. 41 incarichi legali (anche ai migliori e più conosciuti studi legali
d’Italia) in totale euro 668.000. La fonte del senato indica € 838.349,93 nel 2012 (questa
discrepanza nei dati pubblicati non sappiamo a cosa sia dovuta).
nel 2013,
sono state effettuate le consulenze:
-Incarico professionale per consulenza relativa alle attività di comunicazione necessarie per
attuare il disposto del Dlgs 31/2010 inerente i processi di localizzazione e realizzazione del
Parco Tecnologico e Deposito Nazionale - Rif. C0367S13 Prof. Davide Tabarelli per euro
11.232
-Studio per la predisposizione e l’elaborazione di dati e cartografica geologica per la Carta
Nazionale delle Aree potenzialmente Idonee (CNAPI) – Convenzione Sogin – Dipartimento
della Natura dell’ISPRA - Rif. C0684S12
-la spesa per incarichi professionali e consulenze aziendali diminuisce di circa il 35% con una
percentuale del valore complessivo degli incarichi sul costo totale del personale passata dal
6% nel 2012 al 3,9% nel 2013.
Nel 2013 sono stati assegnati incarichi e consulenze aziendali per un valore complessivo di €
2.544.386,90 con una riduzione di circa di circa il 35% rispetto agli incarichi assegnati nel
2012 (pari a € 3.910.140,73)
-Sono stati erogati per n. 39 incarichi legali (anche ai migliori e più conosciuti studi legali
d’Italia) in totale euro 1.096.795,90 (Fonte Senato).
Sogin ha sottoscritto negli anni contratti, con la Federazione Russa, l'Armenia, la Francia, la
Slovacchia e la Norvegia, nonché con il "Centro comune di ricerca" della Commissione
Europea ubicato nel Comune di lsprat (VA).
Sogin, quale società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, a norma dell'art 12, della legge 21
marzo 1958, n. 259 e s.m.i. Il Magistrato Delegato al controllo ha diritto ad assistere alle
riunioni degli Organi societari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Assemblea
degli azionisti) nonché alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza e, in qualità di relatore,
predispone la Relazione con la quale la Corte, dopo la sua approvazione, ed in base agli atti
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ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento circa i
risultati del controllo sulla gestione finanziaria della Società.
nel 2014 e 2015, e’ stato dato incarico a:
-Zagarese Francesco per lo studio "Supporto applicazione criteri ISPRA CE14, CA7, CA8, CA9
per la realizzazione della CNAPI” per euro 24.000;

-a Ruggiero Michele Nicola finalizzato al “dimensionamento fisico del criterio localizzativo
CE12 acquisizione ed analisi pianificazione territoriale Enti Locali” per euro 19.200;

-a Karrer Francesco finalizzato al “dimensionamento fisico del criterio localizzativo CE12
coordinamento scientifico ed assistenza tecnica” per euro 34.500;

-di consulenza a Donnaloia Leonardo per “Studio finalizzato al dimensionamento fisico del
criterio localizzativo CE12 (distanza centri abitati) acquisizione e analisi dati urbanistici e
territoriali” per euro 19.500;

-a CNR-IGAG per “la definizione delle potenziali sorgenti di attività vulcanica in relazione
all’applicazione del criterio ISPRA CE1” per euro 38.000;

-al Politecnico di Torino - Dipartimento Ingegneria Ambiente Territorio Infrastrutture “per
l'esecuzione sul campo di rilievi geologici naturalistici e dell'uso del suolo Italia
settentrionale” per euro 89.080;

-all’Università degli Studi Roma TRE “per l'esecuzione sul campo di rilievi geologici
naturalistici e dell'uso del suolo Italia centrale” per euro 169.250;
-al Politecnico di Bari – Dipartimento di ingegneria “per l'esecuzione sul campo di rilievi
geologici naturalistici e dell'uso del suolo Italia meridionale” per euro 145.000;
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-ad ENAC per consulenza relativo alla “definizione delle modalità operative per
l’applicazione del criterio di esclusione riguardante gli aeroporti per la redazione della Carta
Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee" per euro 18.360;
-a Mariasole Pavia per la “Caratterizzazione degli aspetti naturalistici per l'applicazione dei
criteri della GT29 nella macroarea dell'Italia Settentrionale” per euro 7.700;

-all’Università di Pisa - Dipartimento Scienze della terra finalizzato all’”Identificazione delle
risorse geotermiche e dei processi idrotermali rilevanti ai fini dell’applicazione dei criteri
CE14 e CA1 della GT 29” per euro 24.500;

-a MIT nucleare srl per “modalità di trasporto radioattivo al Deposito Nazionale e criteri per
la valutazione della idoneità delle vie di accesso al sito del Deposito Nazionale e Parco
Tecnologico” per euro 34.965;
-al Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria per “la creazione di un database
geografico relativo agli spostamenti superficiali ottenuti da dati radar-satellitari mediante
analisi dei Permanent Scatterers (PS) in relazione all'applicazione del criterio ISPRA CA1”
per euro 38.800;
-a terra energy srl relativo all’ Acquisizione dati e realizzazione del geo database delle
risorse geotermiche e dei processi idrotermali rilevanti ai fini dell’applicazione dei criteri
CE14 e CA1 della GT 29” per euro 34.500;
-a Paolo Scandone per “Indagini sismo tettoniche finalizzate all’applicazione dei criteri CE1,
CE2 e CE3della GT29 ISPRA per le aree della CNAPI” per euro 31.200;

-supporto geomatico del CNR – IGAG per la CNAPI ed approfondimento sulla valutazione
per euro 59.000;

-“caratterizzazione delle produzioni agricole nei territori delle aree CNAPI (D.lgs. 31/2010),
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finalizzata all’applicazione del criterio CA11 della GT 29 ISPRA” rif. C0703S14;

-all’Università di Siena per“Analisi geologiche, naturalistiche e dell’uso del suolo di territori
nell'Italia insulare” per euro 93.500;
-all’Università degli studi dell'Insubria per “Studio del quadro conoscitivo relativo alla
pericolosità da fagliazione superficiale su aree selezionate del Deposito Nazionale e Parco
Tecnologico” per euro 256.490;
-all’Università Bocconi per consulenza relativa ad uno “studio economico per il Deposito
Nazionale e Parco Tecnologico” per euro 140.070;

-all’Università La Sapienza per lo “svolgimento di attività di ricerca volte alla valutazione
della sismicità del territorio italiano” per euro 180.000.

nel 2016,
e’ stato dato incarico per:
-partecipazione al NIMBY FORUM ad Aris per euro 15.000;
Questo incarico cattura la nostra attenzione e merita un approfondimento:
dalle informazioni prese in rete sappiamo che Nimby Forum è attivo dal 2004 con
l’obiettivo di analizzare l’andamento della sindrome NIMBY (Not in My BackYard).
L’osservatorio Media Permanente gestisce l’unico database nazionale delle opere di
pubblica utilità che subiscono contestazioni e si è accreditato come il maggiore think tank
sul tema. Ha avuto anche il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Aris è un’associazione no profit attiva nel campo dell’informazione e della comunicazione.
Aris opera in particolare nei settori ambiente, energia, trasporti e infrastrutture, e compie
studi, ricerche e progetti di divulgazione sulle evoluzioni sociali e politiche, sui mutamenti
culturali e sui fenomeni mediatici presenti in tali ambiti.
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-l’acquisto spazi per campagna del Deposito Nazionale e Polo Tecnologico a RAI TV per euro
24.883;
-l’acquisto spazi pubblicitari per piattaforma Rainet e Rai digitale a Rai spa per euro 91.264;

-la prenotazione e acquisizione di spazi pubblicitari televisivi campagna informativa sul
Deposito Nazionale e Parco Tecnologico a Discovery Italia srl per euro 22.941;
-l’acquisizione spazi per campagna sul Deposito Nazionale e Parco Tecnologico su
piattaforma Publitalia80 a Mediaset per euro 287.980;
-l’acquisizione spazi per campagna sul Deposito Nazionale e Parco Tecnologico su
piattaforma Sky a Sky Italia per euro 124.894;
-l’acquisizione spazi per campagna sul Deposito Nazionale e Parco Tecnologico su La7 a
Cairo spa per euro 25.342;
-acquisizione di spazi pubblicitari televisivi campagna informativa sul Deposito Nazionale e
Parco Tecnologico a Discovery Italia srl per euro 45.040;
-l’acquisizione di spazi pubblicitari televisivi campagna informativa sul Deposito Nazionale e
Parco Tecnologico su Repubblica.it a Manzoni spa per euro 28.994;
-le affissioni tattiche campagna informativa sul Deposito Nazionale e Polo Tecnologico a
Grandi Stazioni spa (gruppo FS) per euro 171.000;
-l’acquisizione spazi per campagna sul Deposito Nazionale e Parco Tecnologico su Cielo a
Sky Italia per euro 21.211;
Visti
gli importi, la varietà e la specificità degli incarichi e delle consulenze di Sogin a soggetti
esterni ci sentiamo di affermare che per noi cittadini è difficile fare osservazioni contro
questa che appare “una macchina da guerra”. In particolare, sottolineiamo il fatto che per
ogni codice “CE e CA” del procedimento CNAPI si sono erogati incarichi specifici.
Anche l’aspetto mediatico ha avuto un peso notevole, infatti sono stati acquistati spazi
pubblicitari in considerevole quantità, spendendo cifre importanti.
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CONTESTIAMO che
SOGIN possa avvalersi, in tale procedimento amministrativo, di vari consulenti, professori,
ingegneri, legali che potrebbero essere in conflitto d’interessi. Non contestiamo in senso
stretto l’approfondimento scientifico sui criteri Ispra ma il possibile conflitto di interessi che
si crea, inevitabilmente, in questo procedimento amministrativo.
In particolare, facciamo riferimento ad incarichi, consulenze, lavori occasionali con
pagamenti diretti o indiretti (elencati sopra) erogati in precedenza o attuali da Sogin a
soggetti quali Università, singoli professori, legali, ingegneri, istituti di ricerca, fondazioni,
associazioni e società di capitale.
Chiediamo
che venga coinvolta la commissione VIA-VAS istituita presso l’ex MINISTERO dell’AMBIENTE:
detta commissione già possiede i requisiti legali di autorevolezza, qualificazione,
omogeneità, specificità ed “i pesi delle materie inter-disciplinari rappresentate” dei soggetti
coinvolti sono stati “studiati” e “calibrati”.
Inoltre per quanto ci riguarda non crediamo accettabile, in ogni caso, una commissione
proposta esclusivamente da Sogin, né tanto meno una commissione che non rispetti tutti i
requisiti di legge.

CONTESTIAMO che:
SOGIN, con gli incarichi erogati e da noi ben evidenziati, possa avvalersi di una commissione
tecnico-scientifica che non sia la COMMISSIONE da tutti RICONOSCIUTA COMPETENTE e
IMPARZIALE, bilanciata e multidisciplinare che è quella VIA-VAS ISTITUITA PRESSO l’EXMINISTERO DELL’AMBIENTE.
In ragione poi
che con procedura aperta amministrativa, l’amministratore delegato di Sogin Emanuele
Fontani nell’audizione delle commissioni riunite alla Camera il 6/4/2021 ha affermato:
“la nostra proposta era quella anche di istituire un comitato tecnico-scientifico a latere, un
comitato che possa essere una sorta di comitato terzo che possa essere quello che
rappresenta i territori, non di nomina nostra, ovviamente, saranno i territori saranno i
ministeri, questa è la nostra proposta, conferenza stato-regioni ad individuare i componenti
in modo tale che sia un soggetto che rappresenta il territorio essendo poi il territorio quello
che andrà ad ospitare il deposito dei rifiuti radioattivi”.
IL TERRITORIO E’ IN GRADO DI RAPPRESENTARSI.
Inoltre con procedura aperta amministrativa, l’amministratore delegato di Sogin Emanuele
Fontani nell’audizione delle commissioni riunite alla Camera il 6/4/2021 ha espresso in
modo perentorio che: “Il Lazio è sicuramente quello più interessante perché baricentrico
sul territorio nazionale”.
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L’AD ha espresso una preferenza forte e formale (all’interno di un organismo legislativo
politico) verso le aree CNAPI situate nel LAZIO, non prendendo in considerazione le aree di
provenienza dei rifiuti futuri (prevalentemente prodotti dal quadrante nord dell’Italia) e
non prendendo in considerazione le classi di pericolosità emissiva degli attuali rifiuti
radioattivi dalle aree di stoccaggio e questo è un fatto gravissimo!
Dimostra che Sogin attraverso il suo AD esprime, evidentemente, una preferenza non
tecnica ma formale verso tutte le aree CNAPI del Lazio. Infatti, questa preferenza non solo
avviene nel momento in cui non sono ancora state esaminate le osservazioni tecniche ma
non sono stati nemmeno presi in considerazione ed esaminati i criteri di approfondimento
e quindi il criterio CA12.
Inoltre Ispra nella guida tecnica 29 in merito al CA12 afferma “La presenza di infrastrutture
consente di raggiungere più agevolmente il deposito, minimizzando i rischi connessi ad
eventuali incidenti durante il trasporto dei rifiuti radioattivi.”
E’ la stessa Ispra che parla di incidenti durante il trasporto e come evidenziato da noi
precedentemente, in modo articolato in merito al criterio CA12 Sogin non prende in
considerazione l’emissività del rifiuto radioattivo nei trasporti ma solo il volume come se si
trattasse di un semplice e comunissimo rifiuto.
I nostri dubbi evidentemente non sono isolati, infatti la deputata on. Silvia Fregolent in
audizione a commissioni riunite della Camera il 6/4/2021 ha affermato:
“Sembra che Sogin ha già deciso” e “La partecipazione è una FINZIONE PUBBLICA”.
Il sen. Fabrizio Trentacoste in Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite
dei rifiuti il 23/6/2021 ha affermato:
"La prospettiva sia sul piano tecnico che politico di quanto è stato rappresentato oggi qui
in commissione non è per niente tranquillizzante, anzi io sono preoccupato per le
conseguenze che possono esserci da un punto di vista socio-economico".
Sottolineiamo che l’articolo 27 del D.Lgs 31/2010 che sostanzialmente posticipa la
Valutazione di Impatto Ambientale successivamente alla dichiarazione di idoneità del sito e
della complementare dichiarazione strategica nazionale dell’area (comma 11), contrasta
fortemente con le normative in materia di VIA. In quanto, anche questo procedimento
amministrativo così importante deve essere fin da subito compreso all’interno di un quadro
chiaro normativo di Valutazione di Impatto Ambientale che preveda una commissione
ministeriale terza e superpartes rispetto alle osservazioni proposte dai cittadini e non come
è ora posticipando la VIA in fondo alla procedura (comma 13 e 13bis).
Bisogna verificare la costituzionalità o meno dell’articolo 27 del D.Lgs 31/2010.
A Tale proposito, facciamo riferimento in dettaglio all'art. 97 della Costituzione e alla
Legge 241/1990, che prevede tra i principi generali dell'azione amministrativa il principio
di imparzialità. Facciamo riferimento anche all’art. 114 della Costituzione: “I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni”. Infatti l’art. 27 del D.Lgs 31/2010 limita l’autonomia dei Comuni e delle
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Regioni in materia urbanistica.
Sottolineiamo che il Direttore di Isin Maurizio Pernice in Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulle attività illecite dei rifiuti presieduta dall'on. Stefano Vignaroli il 23/6/2021
ha dichiarato:
“L'AIEA ha rilevato che a livello internazionale non esistono autorizzazioni uniche ma
esistono autorizzazioni che riguardano le diverse fasi:
1) Autorizzazione alla realizzazione del deposito.
2) Autorizzazione all'esercizio del deposito.
3) Autorizzazione per la fase di chiusura e gestione e post-chiusura del deposito.
Sono delle autorizzazioni che dovrebbero intervenire secondo quelli che sono i criteri
applicati a livello internazionale in sequenza, non un'autorizzazione unica che comprende
tutto.
Perché il decreto legislativo 31/2010 prevede questo, prevede l'autorizzazione unica, per
questo ce lo hanno rilevato."
Quindi L’AIEA ha già rilevato che c’è una difformità del decreto legislativo 31/2010 ai
criteri applicati a livello internazionale.
Evidenziamo, che il Direttore di Isin Maurizio Pernice in Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulle attività illecite dei rifiuti presieduta dall'on. Stefano Vignaroli il 23/6/2021
ha dichiarato:
“E' previsto la costituzione di una segreteria tecnica che va a supporto di Sogin, nominata
con persone individuate da Sogin che supporterà Sogin per acquisire, organizzare,
sistematizzare tutte le osservazioni. Contestualmente parteciperemo noi anche con il
supporto di questo comitato tecnico-scientifico indipendente per verificare l'assoluta
trasparenza e indipendenza delle procedure e poi cominciare da subito ad approfondire i
temi in modo da essere poi agevolati nel momento in cui faremo le valutazioni."
"Ho preso contatti con le Università, con Ispra per individuare delle persone che garantendo,
auto-dichiarando l'assoluta indipendenza da interessi collegati direttamente o
indirettamente alla realizzazione possono far parte di questo comitato tecnico-scientifico
per supportarci."
“Per rafforzare questo elemento di valutazione all'esito delle attività appunto del
procedimento e del seminario, abbiamo concordato con Sogin in sede di valutazione del
piano di comunicazione e sviluppo per il seminario nazionale di costituire un apposito
comitato tecnico scientifico composto da esponenti e rappresentanti del mondo
accademico, della ricerca e delle attività professionali che garantisca la massima
indipendenza e ci possano supportare nelle attività sin da questa prima fase di acquisizione
e organizzazione delle osservazioni che verranno presentate ...
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Le (osservazioni) sopratutto che riescano ad essere formulate il modo più appropriato
possibile rispetto alle tematiche affrontate ...
Questo da parte nostra è l'elemento organizzativo più importante che in questo momento
stiamo predisponendo per poter appunto partecipare in modo proficuo ai lavori e quindi per
poter poi dare una valutazione adeguata di quelle che saranno le osservazioni e le istanze
presentate nel corso e all'esito del seminario."
E’ chiaro che dopo queste affermazioni siamo ancor più preoccupati, perché non possiamo
essere tranquilli che una autodichiarazione del componente di questo Comitato tecnicoscientifico possa garantire la sua imparzialità e indipendenza al Seminario Nazionale.
Oltretutto, Sogin e Isin stanno predisponendo un non meglio identificato “Piano di
comunicazione e sviluppo” e vista la datata stretta collaborazione tra i soggetti menzionati,
a nostro avviso potrebbe far pensare ad un latente conflitto di interessi.
Inoltre, come se non bastasse, in questi giorni è stato presentato in parlamento un testo di
modifica (n.77/2021) del DLgs 152/2006 che “smonta” articolo per articolo la Valutazione
d’Impatto Ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica, in barba al principio che i
cittadini hanno diritto ad una equa e giusta consultazione pubblica.
NON CI RISULTANO ALTRE INIZIATIVE PRECEDENTI, NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CHE RIGUARDANO LE VALUTAZIONI D’IMPATTO AMBIENTALE O VALUTAZIONI
STRATEGICHE O D’IMPATTO SANITARIO O D’INCIDENZA (VIA, VAS, VIS o simili).
Questo procedimento amministrativo appare “FUMOSO” e in ogni caso non è ri-compreso
all’interno di un contesto chiaro, costituzionale e di rispetto dei criteri internazionali.
Chiediamo pertanto, l’esclusione di tutte le aree VT della lista Cnapi proposte da Sogin.
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Osservazione

VAR07

“Rifiuti ALTA Attività”

Visto che
Ispra nel documento di Inventario per quanto riguarda il dato aggiornato al 31-12-2016,
indicava nella tabella 8.5 la “Stima dei rifiuti radioattivi derivanti dal riprocessamento
all’estero del combustibile nucleare esaurito”:
-Sogin BNFL (UK) Rifiuti ad Alta Attività vetrificati HLW = 20 mc
-Sogin Areva (F) Rifiuti ad Alta Attività vetrificati HLW = 20 mc
-Sogin Areva (F) Rifiuti a media Attività vetrificati ILW = 34 mc
Per un totale HLW= 40 mc e ILW = 34 mc

Isin nel documento di Inventario per quanto riguarda il dato aggiornato al 31-12-2017,
indicava nella tabella 8.5 la “Stima dei rifiuti radioattivi derivanti dal riprocessamento
all’estero del combustibile nucleare esaurito”:
-Sogin BNFL (UK) Rifiuti ad Alta Attività vetrificati HLW = 18,7 mc
-Sogin Areva (F) Rifiuti ad Alta Attività vetrificati HLW = 19,4 mc
-Sogin Areva (F) Rifiuti a media Attività ILW = 53,4 mc
Per un totale HLW= 38,1 mc e ILW = 53,4 mc

Sogin nel documento di Inventario DNSM0007 per quanto riguarda il dato aggiornato al 3012-2020, indica nella tabella 9 la “Stima dei rifiuti radioattivi derivanti dal riprocessamento
all’estero del combustibile irraggiato”:
-Sogin BNFL (UK) Rifiuti ad Alta Attività vetrificati HLW = 20,16 mc
-Sogin Areva (F) Rifiuti ad Alta Attività vetrificati HLW = 20,16 mc
-Sogin Areva (F) Rifiuti a media Attività compattati ILW = 46,8 mc
Per un totale HLW= 40,32 mc e ILW = 46,8 mc

Sogin riporta all’interno dello stesso documento in tabella 18 una stima di 392 metri cubi di
rifiuti ad Alta Attività (combustibile irraggiato).
Visto che
la Sogin stipulava un contratto con la società Areva (Francia) nel 2007 di 250 milioni di euro
per il trattamento delle barre di combustibile di 3 centrali italiane così suddiviso:
-190 tonnellate della Centrale Nucleare di Caorso;
-32 tonnellate della Centrale di Trino Vercellese;
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- 13 tonnellate della Centrale di Garigliano.
Per un totale di 235 tonnellate e rientro in Italia dei rifiuti ad Alta Attività a fine 2025.
Inoltre Sogin stipulava un contratto con la società British Nuclear Fuel Limited (UK) per il
trattamento delle barre di combustibile della Centrale di Latina.
Visto che
Sogin nel documentoDNSM00007 afferma:
“Tale deposito ha lo scopo di centralizzare la gestione dei rifiuti radioattivi generati in Italia
realizzando su un unico sito due diverse strutture:
1. una struttura per la sistemazione definitiva (smaltimento) dei rifiuti radioattivi di
“Bassa e Media Attività” (nel prosieguo “Deposito di Smaltimento” o Unità di
Smaltimento Moduli – “USM”). Sulla base della classificazione dei rifiuti radioattivi
dettata dal D.M. 7 Agosto 2015 [N2], i rifiuti destinati al “Deposito di Smaltimento”
sono:
-Rifiuti ad attività molto bassa;
-Rifiuti a bassa attività.
2. una struttura per lo stoccaggio di lunga durata dei rifiuti radioattivi di “Alta
Attività” (d’ora in avanti Complesso Stoccaggio Alta attività – “CSA”). Sulla base
della classificazione dei rifiuti radioattivi dettata dal D.M. 7 Agosto 2015, i rifiuti
destinati al CSA sono:
-Rifiuti di media attività;
-Rifiuti ad alta attività.
La dicitura di legge “lunga durata” [N1] è riferita al tempo in cui si dovrà rendere
disponibile un deposito geologico nel quale tali rifiuti saranno sistemati in modo
definitivo. I tempi di realizzazione di un deposito geologico, anche in base agli attuali
programmi ed esperienze internazionali, si collocano intorno a qualche
decina di anni.
Per tale motivo
il CSA sarà progettato e licenziato per una vita utile di 50 anni.”
Preso atto che
Sogin nel documento DNSM00007 dichiara 360 metri cubi di combustibile ad Alta Attività
destinato al Complesso di Stoccaggio Alta attività (CSA) di provenienza Sogin. Altri 32 metri
cubi di provenienza non Sogin.

In totale 392 metri cubi di rifiuti ad Alta Attività.
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Contestiamo
l’intero procedimento amministrativo di cui al D.Lgs 31/2010, in quanto Sogin indica che
bisogna prendere a riferimento la Guida Tecnica n. 29 di Ispra.
Infatti, Sogin ha emesso un “AVVISO PUBBLICO” che riguarda la “Consultazione pubblica per
l’avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale
dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, ex D.lgs. n. 31/2010”.
“Sogin S.p.A, con sede in Roma, via Marsala 51/c, ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 del
Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 è il soggetto responsabile della localizzazione,
realizzazione e dell’esercizio del Deposito Nazionale destinato allo smaltimento a titolo
definitivo dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico. Sogin S.p.A., tenendo conto dei
criteri previsti nella Guida Tecnica n. 29 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA) elaborati sulla base degli standard dell’Agenzia Internazionale
per l’Energia Atomica (AIEA), definisce una proposta di Carta Nazionale delle Aree
Potenzialmente Idonee (CNAPI) a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico.”
Inoltre, Sogin nel documento DNSM0007 afferma:
“Tale deposito ha lo scopo di centralizzare la gestione dei rifiuti radioattivi generati in Italia
realizzando su un unico sito due diverse strutture”.
Il “Complesso Stoccaggio Alta attività (CSA) sarà progettato e licenziato per una vita utile
di 50 anni.”
TUTTAVIA,
LA GUIDA TECNICA N. 29 DI ISPRA NON E’ IDONEA A VAGLIARE I CRITERI PER LA
LOCALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO SUPERFICIALE PER I RIFIUTI
RADIOATTIVI AD ALTA ATTIVITA’.
Non può essere usata in questo procedimento amministrativo perché l’ISPRA afferma che
la guida è valida solo per i:

“Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento
superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività”.
Pretendiamo
l’annullamento di tutte le aree VT CNAPI in quanto la GUIDA TECNICA 29 ISPRA NON E’
IDONEA ad essere usata in questo procedimento amministrativo e che riguarda rifiuti
radioattivi a molto Bassa, Bassa, Media ed ALTA ATTIVITA’.

124

TAVOLA
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MATRICE MULTICRITERI – CNAPI
CRITERIO

VERDE

GIALLO

ROSSO

AREE

CE1

x

VT-12 e VT-16

CE2

x

VT-12 e VT-16

CE3

x

VT-12 e VT-16

CE4

x

VT-16 (VT-12 non analizzato)

CE5

x

VT-16 (VT-12 non analizzato)

CE6

x

VT-12 e VT-16

CE7
CE8

non analizzato
x

VT-12 e VT-16

CE9

non analizzato

CE10

x

CE11

VT-16 (VT-12 non analizzato)
non analizzato

CE12

x

VT-12 e VT-16

x

VT-12 (rosso)VT-16 (giallo)

CE14

x

VT-12 e VT-16

CE15

x

VT-16 (VT-12 non analizzato)

CE13

x

CA1

non analizzato

CA2

non analizzato

CA3

non analizzato

CA4

non analizzato

CA5

non analizzato

CA6

x

VT-12 e VT-16

CA7

non analizzato

CA8

non analizzato

CA9

x

VT-12 e VT-16

CA10

x

VT-16 (VT-12 non analizzato)

CA11

x

VT-12 e VT-16

CA12

x

VT-12 e VT-16

CA13

x

VT-16 (VT-12 non analizzato)

VAR1 Aspetti Urbanistici

x

VT-12 e VT-16

VAR2 Emissioni Sonore

x

VT-16 (VT-12 non analizzato)

VAR3 Aircraft Crash (GT30 ISIN)

x

VT-12 e VT-16

VAR4 PAI bacino del Tevere

x

VT-12 e VT-16

VAR5 VIA VIS e VI

x

VT tutte

VAR6 Procedimento D.Lgs 31/2010

x

VT tutte

VAR7 Rifiuti ALTA Attività

x

VT tutte
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Utente: CONSORZIO TURISTICO DI PESCIA ROMANA
Codice fiscale/Partita IVA:

Temi: Proposta di Carta Nazionale Aree Potenzialmente Idonee - CNAPI:
Aree potenzialmente idonee individuate nella CNAPI

Proposta:
No al deposito delle scorie nucleari a Pescia Romana, a Montalto e nella Tuscia.
La Sogin (società pubblica) all'inizio del 2021 ha indicato i 67 luoghi ove ritiene possibile costruire
il deposito per le scorie nucleari in Italia. Numerosi sono nella Tuscia e a Montalto di Castro e due
a Pescia Romana. Basta guardare sul sito web www.depositonazionale.it e si vedrà che le aree
colorate di verde nelle cartine, considerate più adatte, 2 a Pescia Romana sopra l'Aurelia.
Il 5 luglio si concluderà la consultazione pubblica a cui possono partecipare tutti gli interessati:
cittadini, forme associative, Comuni e Regioni.
Dopo arriverà la decisione sul deposito nazionale delle scorie nucleari, sia quelle che perderanno
radioattività in 350 anni, sia quelle più pericolose che la perderanno in 10.000 anni. Infatti la Sogin
propone di collocare nella stessa area un deposito definito “provvisorio” con il materiale
contaminato più pericoloso, radioattivo per 10.000 anni, per 100 anni. Per di più queste scorie,
molto pericolose, rischiano di rimanere nella stessa area per sempre, perchè nessuno oggi sa dire
dove finiranno queste scorie dopo il periodo definito “provvisorio”.
Costruire il deposito delle scorie a Montalto di Castro e nella Tuscia è inaccettabile e la Sogin ha
usato strumenti di valutazione non convincenti nell'individuazione di questi siti, il cui controllo, per
di più, verrebbe inevitabilmente militarizzato nella fase di costruzione e nella successiva gestione
del deposito.
Non sono state valutate le condizioni socio economiche della zona. La vocazione agricola
verrebbe compromessa e quella turistica fortemente danneggiata, compresi i siti archeologici di
Vulci, Tarquinia, Ansedonia, ecc.
Non si è tenuto conto delle falde acquifere per agricoltura ed uso civile, collocate in un'area che è
un territorio bonificato, ricco di acque superficiali e sotterranee. La radioattività potrebbe
contaminare le acque che l'attuale canalizzazione ha lo scopo di portare in mare. La costa e il
mare potrebbero essere contaminati come i corsi d'acqua.
La viabilità, in particolare l'Aurelia, verrebbe sconvolta per molti anni dai convogli per il trasporto
delle scorie verso il deposito. Si tratta di transiti pericolosi, a rischio rilascio radioattivo, di incidenti
e attacchi terroristici.
Sono forti le preoccupazioni per gli effetti di terremoti, come a Tuscania, su un eventuale deposito

di scorie.
Il Comune di Montalto di Castro deve dire un secco No al deposito delle scorie radioattive nel suo
territorio e nella Tuscia. Un deposito di scorie radioattive collocato in questa zona è pericoloso per
una vasta area del Lazio e della Toscana.
Il Comune di Montalto deve fare conoscere ai cittadini le sue osservazioni prima di presentarle alla
Sogin.
C'è chi propone di collocare il deposito delle scorie radioattive in uno o più dei luoghi dove erano
le vecchie centrali nucleari, chiuse dopo i referendum popolari che hanno deciso l'uscita dell'Italia
dal nucleare. Il territorio di queste aree è - purtroppo - già contaminato e ci si dovrebbe impegnare
seriamente a bonificarlo contestualmente al deposito delle scorie, così si eviterebbe di
contaminare altro territorio, a partire dalla Tuscia dove la centrale nucleare di Montalto di Castro
non è mai entrata in funzione.
Noi, cittadine e cittadini firmiamo per fare pesare il nostro No.

Data osservazione: 02/07/2021

SOGIN SpA Prot. n. 0032628 del 03/07/2021

SOGIN SpA Prot. n. 0032212 del 01/07/2021

Comune di Cellere Prot. 0003110 del 01-07-2021 Tipo partenza

Comune di Cellere Prot. 0003110 del 01-07-2021 Tipo partenza

Comune di Cellere Prot. 0003110 del 01-07-2021 Tipo partenza

Comune di Cellere Prot. 0003110 del 01-07-2021 Tipo partenza

SOGIN SpA Prot. n. 0032672 del 04/07/2021

ID Osservazione: 0000256
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Utente: COMUNE DI CANINO
Codice fiscale/Partita IVA:

Temi: Proposta di Carta Nazionale Aree Potenzialmente Idonee - CNAPI:
Aree potenzialmente idonee individuate nella CNAPI

Proposta:
La Sottoscritta Lina Novelli, nella sua qualità di Sindaca del Comune di Canino, come delegata in
virtù di Delibera del Consiglio comunale n 8 del 25/01/2021 e n. 40 del 28/06/2021 espone, con la
presente, le osservazioni alla proposta di individuazione delle aree idonee ad ospitare le scorie
nucleari.
L’individuazione appare incoerente in via assoluta e relativa con i principi generali in materia e con
le esigenze, le aspirazioni ed il futuro di questo territorio, che riceverebbe gravissimo danno dalla
collocazione per i seguenti motivi:
- La valutazione circa la idoneità delle aree per lo scopo qui rappresentato comporta la necessità,
al di là di prese di posizione emotive o non scientifiche, di scendere concretamente a verificare gli
effetti dell’attuazione del progetto sul territorio ipotizzato, così che le valutazioni che seguono non
debbano apparire come mera petizione di principio bensì quali considerazioni di merito effettuate
alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio.
Il primo argomento che pone immediatamente l’osservatore di fronte agli effetti, in via generale,
della collocazione delle scorie nucleari nel nostro territorio è dato dalla sproporzione tematica tra
lo scopo del progetto e la dimensione territoriale di riferimento.
E’ infatti innegabile che l’argomento del deposito di scorie nucleari, di per sé, si pone come tema
idoneo a divenire dominante nel contesto territoriale di riferimento.
La scarsità delle attività presenti, la modesta superficie territoriale, la povertà infrastrutturale e la
dimensione socio-economico e demografica non consentirebbero di assorbire lo scopo del
deposito così che esso finirebbe per dominare, caratterizzare, identificare, un piccolo Comune
come questo con il deposito stesso.
Il rischio è quello di recepire il Deposito come marchio territoriale, così da divenire unico e
principale detrattore dei Beni Paesaggio ed Ambiente influenzando la percezione, godibilità e
fruibilità dell’intera area vasta, con ricadute, come si dirà, ben oltre la stretta dimensione
comunale.
Le conseguenze di tale innegabile percezione sarebbero devastanti e fortemente condizionanti
non solo il presente del nostro territorio ma soprattutto il futuro, allo stato indeterminato,
ipotecando prospettive, speranze di riscatto, investimenti, attività.
In altre parole, il deposito diverrebbe elemento identitario, connotativo e totalizzante nella già

patologica scarsità di scelta spettante ai nostri cittadini rispetto al futuro.
Non va infatti dimenticato che questo territorio, a destinazione agricola per la sua gran parte,
economicamente povero, carente di infrastrutture e di prospettive verrebbe spento nel deposito
stesso che diverrebbe l’unica attività e l’unico scopo rilevabile nel territorio.
Occorre tenere conto che trattasi di un territorio comunale di circa 124 Km2 con meno di 6.000
abitanti, tematicamente dedito in prevalenza ad agricoltura e turismo su cui investe le poche
risorse disponibili e sui quali fonda i propri elementi portanti ( olio DOP di Canino-strada dell’olio)
Appare chiaro infatti che le uniche chances a noi spettanti costituite, quando è già persa ogni
prospettiva di sviluppo industriale, da agricoltura e turismo, sarebbero troncate dalla presenza del
deposito, ontologicamente incompatibile con uno sviluppo agricolo e turistico del territorio, non
essendo nemmeno possibile immaginare una serie di attività compensative o di tutela d’immagine
stante lo stesso pregiudizio, immanente nella cultura ampiamente diffusa sul nucleare, di una sua
oggettiva pericolosità e nocività.
Una nocività che peraltro non appartiene solo all’immaginifico collettivo ma risulta dimostrata più
che ampiamente dal referendum e da un assetto consolidato di modalità tecniche e infrastrutturali
con cui viene oggi generata l’energia che prescinde dal nucleare.
Per questo l’ipotesi del deposito costituisce un danno per il nostro territorio, perché lo flette ad una
scelta monotematica annullando quelle uniche due voci, peraltro neanche così concrete, e
bisognose invece di investimenti e supporto, condizionando qualsiasi altra possibilità di scelta.
Nessuna pianificazione, nessun investimento per le modeste capacità di questo territorio
potrebbero invertire la rotta, non potendo immaginarsi altro che una scelta subita, imposta ed
univoca.
Il turismo è una voce che rispecchia attività possibili anche su territori poveri che, tuttavia, proprio
per lo stato conservativo che essi hanno mantenuto, possono divenire in una visione culturale tesa
al recupero dell’autentico e dell’integro, possibilità di sviluppo occupazionale ed economico.
L’agricoltura, dal canto suo, tende oggi, indipendentemente da dimensioni industriali qui
impensabili, ad indirizzarsi su binari di piccola produzione orientata al biologico ed al richiamo di
un ambiente generatore dei prodotti sano e possibilmente incontaminato, anche nella percezione.
Due dimensioni quindi incompatibili con il deposito, le quali verrebbero cassate definitivamente
così troncando gli investimenti fino ad ora effettuati e le prospettive possibili ed offerte ai giovani
che saranno costretti a reperire altrove le loro speranze occupazionali.
Gli effetti, che peraltro si riverserebbero a domino su ogni aspetto territoriale e sociale del nostro
territorio, sono inutili da descrivere fornendo una prospettiva, facilmente intuibile, di una
sostanziale incapacità di assorbimento del deposito.
Gli effetti di cui si parlava sopra sono generati indipendentemente da qualunque valutazione
scientifica, tecnica, tecnologica, delle soluzioni che verranno concretamente adottate per
realizzare il progetto poiché afferenti l’ontologica dimensione di nocività che recano con sé i rifiuti
nucleari.
La idoneità di un’area a ricevere un deposito di scorie non può limitarsi soltanto a valutazioni
geologiche, fisico-meccaniche o costruttive , dovendo spingersi, per garanzia costituzionale, a
considerare gli effetti comples

Data osservazione: 05/07/2021

SOGIN SpA Prot. n. 0032212 del 01/07/2021

Comune di Cellere Prot. 0003110 del 01-07-2021 Tipo partenza

Comune di Cellere Prot. 0003110 del 01-07-2021 Tipo partenza

Comune di Cellere Prot. 0003110 del 01-07-2021 Tipo partenza

Comune di Cellere Prot. 0003110 del 01-07-2021 Tipo partenza

SOGIN SpA Prot. n. 0032628 del 03/07/2021

COMUNI DI
MONTALTO CASTRO, TUSCANIA, ISCHIA DI CASTRO, TESSENNANO

(PROVINCIA DI VITERBO)
AREA INTERNA ALTA TUSCIA- ANTICA CITTA’ DI CASTRO

Partecipazione alla consultazione pubblica indetta dalla SOGIN S.p.A.
relativa alla procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio
del

Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi
e Parco Tecnologico ex D.lgs. n. 31/2010 (Carta CNAPI)

Osservazioni

1

Sommario
1. Premessa .................................................................................................................................................................. 3
2. Il gruppo di lavoro ................................................................................................................................................... 4
3. La metodologia di intervento................................................................................................................................... 4
Parte I.......................................................................................................................................................................... 5
4. La Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI). ................................................................................................. 5
4.1

Introduzione..................................................................................................................................................... 5

4.2

Cosa sono le aree interne. Il ruolo dei Comuni. ............................................................................................ 6

4.3 L’Area interna “Alta Tuscia- Antica Città di Castro”. ....................................................................................... 7
4.3.1 La Realizzazione del ‘Geoparco degli Etruschi’.............................................................................................. 12
4.3.2 Il finanziamento dell’Area Interna Alta Tuscia-Antica Città di Castro. .......................................................... 16
4.3.3 Il finanziamento delle Aree Interne nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
predisposto dal Governo italiano, nell’ambito del programma europeo Next Generation EU (NGEU). .................. 17
4.3.4 L’iter procedimentale di approvazione dell’Accordo di Programma Quadro dell’Area Interna Alta TusciaAntica Città di Castro. .............................................................................................................................................. 21
5. La tutela del paesaggio all’interno del territorio del Comune di Montalto di Castro (il procedimento di
decadenza del titolo e l’ordinanza di demolizione del relitto denominato “Centrale ex nucleare Alto Lazio”). ...... 22
Parte II ...................................................................................................................................................................... 24
6. La valutazione generale dell’intervento proposto dalla CNAPI. Le criticità del progetto preliminare in relazione
alla localizzazione delle aree. ................................................................................................................................... 24
7. Le osservazioni al progetto preliminare del deposito nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) connesse alla
localizzazione delle aree. .......................................................................................................................................... 30
Osservazioni al DN SM 00028 predisposto dalla Sogin nel p.to “6.1.1 Protezione dalle radiazioni”: ................. 31
Osservazioni al DN SM 00028 predisposto dalla Sogin al punto: “6.1.7 Scelta del sito su cui realizzare il
deposito” e - “6.1.10 Limitazione del contenuto radiologico del ‘Source Term’”: ................................................ 31
Osservazioni DN SM 00028 predisposto da Sogin al punto: “6.1.10 Limitazione del contenuto radiologico del
‘Source Term’” ............................................................................................................................................................ 32
Osservazioni al DN SM 00028 predisposto dalla Sogin al punto: “6.1.11 Durabilità e qualifica delle barriere
ingegneristiche”: .......................................................................................................................................................... 34
8. Le osservazioni di dettaglio ai singoli siti individuati dalla CNAPI. ................................................................... 36
8.1 Le osservazioni relative all’Area VT- 8 (Montalto di Castro)............................................................................... 36
8.2 Le osservazioni relative all’Area VT- 24 (Montalto di Castro)............................................................................. 44
8.3 Le osservazioni relative all’Area VT-27 (Montalto di Castro).............................................................................. 49
8.4 Le osservazioni relative all’Area VT- 36 (Montalto di Castro)............................................................................. 54
8.5 Le osservazioni relative all’Area VT-25 (Comune di Tuscania) .......................................................................... 58
8.6 Le osservazioni relative all’Area VT-28 (Comune di Tuscania) .......................................................................... 63
8.7 Le osservazioni relative alle Aree VT-30a – 30-b (Comune di Tuscania) ............................................................ 68
8.8 Le osservazioni relative all’Area VT-31 (Comune di Tuscania) .......................................................................... 73
8.9 Le osservazioni relative alle Aree VT-32a/b e 33 (Comuni di Tuscania e Tessennano) ..................................... 77
8.11 Le osservazioni relative alle Aree VT-9 e VT- 29 (Comune di Ischia di Castro) ............................................... 84
9. Conclusioni. ......................................................................................................................................................... 89

2

***

1. Premessa
In data 5 gennaio 2020, la Sogin S.p.A., con il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico e
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha pubblicato sul
sito www.depositonazionale.it la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), il progetto
preliminare e tutti i documenti correlati alla realizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e del
Parco Tecnologico, che permetterà di sistemare in via definitiva i rifiuti radioattivi italiani a bassa e media
attività unitamente allo stoccaggio temporaneo delle scorie ad alta intensità di lunga durata.
Al contempo, la società, quale soggetto responsabile della localizzazione, realizzazione e
dell’esercizio del Deposito Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del
Parco Tecnologico, ha avviato la consultazione pubblica relativa alla procedura per la localizzazione,
costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico, ai sensi del
Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
Come espressamente indicato nell’avviso pubblico iniziale, nei sessanta giorni successivi alla
pubblicazione (ex art. 27, comma 3, del D.lgs. n. 31/2010), le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti
portatori di interessi qualificati, avrebbero potuto formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta
e non anonima secondo le modalità indicate sul sito www.depositonazionale.it.
Con successivo avviso pubblico integrativo del 3 marzo 2021, pubblicato sul sito della Sogin
https://www.depositonazionale.it/siteassets/consultazione/deposito-nazionale_avviso-pubblico.pdf, il termine
di 60 giorni precedentemente indicato è stato sostituito dal termine di 180 giorni a decorrere dal 5 gennaio
2021 per effetto di quanto previsto all’art. 12 bis D.L. n. 183/2020; disposizione questa introdotta in sede di
conversione dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, G.U. Serie Generale n. 51 del 1° marzo 2021. Il nuovo
termine per il deposito, quindi, è quello del 4 luglio 2021.
È importante, in questa fase, rilevare come il Governo abbia ritenuto di dover estendere a 180 giorni i
termini per la presentazione delle osservazioni, stante l’importanza e la complessità del tema in esame, con la
conseguente necessità che gli Enti locali avessero la possibilità di approfondire con attenzione la presenza di
caratteristiche territoriali contrastanti con i criteri di localizzazione sulla base dei quali è stata elaborata la
proposta.
Tale proroga, infatti, ha evidentemente radice nella impossibilità di procedere alla individuazione dei
siti in assenza di una analisi specifica e circostanziata delle caratteristiche effettive dei siti selezionati, che,
stante la natura dell’intervento e le conseguenze che lo stesso comporta e comporterà per il contesto
territoriale dove sarà inserito - sia a livello di traffico veicolare speciale, che di effetti diretti sul contesto
naturalistico, ambientale e socioeconomico - non può essere effettuato sulla carta a grande scala.
In tal senso, è necessario analizzare con attenzione le peculiarità tipologiche di ogni territorio e sito,
onde addivenire alla evidenziazione delle tipicità che contrastano con l’insediamento del Deposito Nazionale
e del Parco Tecnologico.
***
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2. Il gruppo di lavoro
Al fine di poter presentare le osservazioni, le Amministrazioni comunali in indirizzo hanno ritenuto
opportuno agire congiuntamente come membri de “L’Area interna Alta Tuscia- Antica Città di Castro”,
deliberando di conferire un incarico esterno ad un gruppo di lavoro multidisciplinare.
Ciò, in ragione del fatto che all’interno degli Enti non vi fosse personale in possesso di adeguata e
specifica specializzazione tale da poter assolvere all’incarico in oggetto, atteso che trattasi di attività che
richiedono una particolare qualificazione e preparazione multidisciplinare, anche in ragione del breve lasso
di tempo necessario alla predisposizione delle stesse.
Di talché con le delibere di Giunta Comunale n. 18/2021 del Comune di Tuscania, n. 71/2021 del
Comune di Montalto di Castro, n. 7/2021 del Comune di Ischia di Castro e n. 6/2021 del Comune di
Tessennano, si è proceduto all’acquisizione di un servizio di supporto esterno ad alto contenuto specialistico
mediante affidamento all’avv. Angelo Annibali dello Studio AOR Avvocati con sede in 00187 Roma, via
Sistina n. 48 e al dott. Andrea Talenti dello Studio Talenti Environment Engineering e Consulting con sede
in Roma via Boncompagni n. 93 e Via di San Martino 53 – Tarquinia, per la predisposizione delle
osservazioni da presentare alla Sogin S.p.A., nell’ambito del procedimento di consultazione pubblica dalla
stessa avviato.
Il gruppo di lavoro, oltre all’avv. Angelo Annibali e al dott. Andrea Talenti è composto da altri
professionisti del territorio viterbese, il prof. Riccardo Primi e il dott. Giuseppe Catalini, il dott. Giuliano
Miliucci. Lo studio è stato integrato con il contributo del prof. Angelo Di Giorgio ordinario di chirurgia ed
oncologia.
L’avv. Angelo Annibali è un libero professionista con esperienza ultradecennale nell’assistenza agli
Enti Pubblici, anche in materia ambientale.
Il dott. Andrea Talenti è un libero professionista, esperto del territorio.
Il prof. Riccardo Primi, libero professionista e docente dell’Università della Tuscia, esperto in gestione
della fauna selvatica, zootecnia e servizi ecosistemici.
Il dott. Giuseppe Catalini è un libero professionista del territorio viterbese, medico veterinario, esperto
in fauna selvatica nazionale ed extranazionale.
Per la consulenza geologica:
Il dott. Geol. Giuliano Miliucci è un libero professionista del territorio viterbese, esperto nel settore
delle indagini geologiche e ambientali.

***

3. La metodologia di intervento.
Con il presente documento, i Comuni di Montalto di Castro, Tuscania, Ischia di Castro e Tessennano
quali enti ricompresi all’interno delle aree potenzialmente idonee indicate nella CNAPI con ben 13 siti (VT8, VT-9, VT-24, VT-25, VT-27, VT-28, VT-29, VT 30_A, VT-30_B, VT-32_A, VT-32_B, VT-33, VT-36),
intendono prender parte alla consultazione pubblica, formulando le osservazioni come di seguito specificate,
in merito alla “Localizzazione delle aree”, con i necessari richiami anche alle criticità rilevate nell’esame
del progetto preliminare, in ragione della loro congiunta rilevanza ed interconnessione nel processo di
individuazione dei siti potenzialmente idonei.
Il documento che è stato elaborato è suddiviso in due parti principali.
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Una prima parte, a carattere generale, è dedicata alla valutazione dei territori oggetto di intervento
individuati dalla CNAPI, sia sotto l’aspetto geografico che avuto riguardo alla strategia per le aree interne,
indicata dal governo italiano nel 2014 come progetto cardine nel Piano Nazionale di Riforma (PNR), di cui il
Comune fa parte unitamente ai comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Canino, Capodimonte, Cellere,
Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Marta, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo
Nuovo, Tessennano, Tuscania e Valentano.
Ci sarà poi una seconda parte dove si andranno ad esaminare le criticità rilevate dall’esame del
progetto preliminare in ragione della sua connessione ai criteri di individuazione, per poi procedere ad una
analisi dettagliata dei singoli siti oggetto di localizzazione, all’interno della quale sono state esaminate i 15
criteri di esclusione e i 13 criteri di approfondimento indicati nella Guida Tecnica n. 29 di ISPRA (oggi
ISIN) che costituiscono la base principale per la realizzazione della proposta di Carta Nazionale delle Aree
Potenzialmente Idonee (CNAPI) e la localizzazione del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico.
In particolare, il documento in esame è incentrato sulle inidoneità dei siti rilevate secondo i quindici
Criteri di Esclusione (escludenti in radice le aree del territorio nazionale, le cui caratteristiche non
permettono di garantire piena rispondenza ai requisiti di sicurezza).
A tale proposito viene sin da subito evidenziato come l’applicazione dei criteri d’esclusione, che ha
portato all’individuazione delle “aree potenzialmente idonee”, non sia stata oggetto del necessario
approfondimento territoriale, limitandosi ad analizzare caratteri generali su grande scala, incorrendo in
approssimazioni macroscopiche proprio sulla definizione delle aree.
Nel documento predisposto dalla Sogin è dato da leggersi: “L’applicazione dei Criteri di Esclusione è
effettuata attraverso verifiche basate su normative, dati e conoscenze tecniche disponibili per l’intero
territorio nazionale, anche mediante l’utilizzo dei GIS-Sistemi Informativi Geografici e, in alcuni casi, di
banche dati gestite da enti pubblici.”
Ebbene, il fatto che le aree siano identificate, sulla carta, in base “conoscenze tecniche disponibili…”
senza che nessuna attività specifica di sopralluogo o approfondimento sia stata preventivamente effettuata ha
suscitato (nelle istituzioni e nella cittadinanza dei territori interessati) dubbi sulla adeguatezza dell’azione
intrapresa per basare la proposta, stante la fondamentale importanza di questi criteri e la contestuale “grande
scala”, con la quale sono stati trattati.
Circostanza, questa, che, posta in relazione con la tipologia dell’opera da realizzare, alimenta dubbi,
soprattutto sulle garanzie di sicurezza per la salute pubblica in relazione all’intervento che si intende
realizzare.
***

Parte I
4. La Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI).
4.1 Introduzione
La centralità degli interventi previsti dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) trova un
chiaro sviluppo sia nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 negoziato dall’Italia con la Commissione
europea sia nel Piano Nazionale di Riforma (PNR) che il Governo italiano ha proposto nell’ambito del ciclo
di bilancio europeo.
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Gli obiettivi in essa contenuti costituiscono, nel loro insieme, una sfida importante per i comuni e per
l’intero paese. Si tratta di un rilievo ancor più evidente se si considera che le amministrazioni comunali
complessivamente coinvolte dalla Strategia sono oltre 4.000, popolate da più di 13 milioni e mezzo di
cittadini.
La SNAI si rivolge a territori diversificati tra loro, distanti da grandi centri di agglomerazione e di
servizio e con traiettorie di sviluppo instabili, ma al contempo dotati di risorse con un grande potenziale di
attrazione.
La sfida è quella di invertire il processo di marginalizzazione che ha colpito queste aree, contrastando
la caduta demografica e rilanciando lo sviluppo di queste zone, grazie all’impiego di investimenti derivanti
dai fondi ordinari della Legge di Stabilità e dai fondi comunitari rientranti nel nuovo ciclo di
programmazione europea.
In questo contesto nasce la SNAI, per costruire un quadro di riferimento nazionale capace di
individuare problemi comuni e sperimentare soluzioni condivise in questi ambiti territoriali.
Punto di partenza sono le azioni private e pubbliche di potenziamento dei servizi e di sviluppo
economico già in corso che, coordinate con le politiche nazionali settoriali e comunitarie in via di
definizione, possano avere maggiore forza, efficacia e visione.
Così concepita, la Strategia nazionale per le aree interne è stata trasmessa all’Europa come allegato
alla bozza di Accordo di Partenariato per l’Italia a dicembre 2013; in tale documento sono state illustrate in
maniera puntuale le motivazioni della Strategia, gli obiettivi, le azioni da intraprendere, la governance del
processo e le risorse finanziarie da attivare.
La trasmissione alla Commissione europea della bozza avanzata dell’Accordo a fine 2013 è stata
seguita da una fase di interlocuzione informale che ha portato all’invio ufficiale del documento il 22 aprile
2014. Il negoziato formale si è concluso il 29 ottobre 2014, con l’adozione, da parte della Commissione
europea, dell’Accordo di Partenariato per l’Italia.
Il precitato Accordo ha stabilito i contenuti strategici e le principali modalità attuative delle azioni ivi
delineate, che costituiscono la "Strategia Aree interne", mirata a sostenere aree ritenute dal medesimo
Accordo "particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo
di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale,
paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo
economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità".
Allo stesso tempo la SNAI è stata adottata nel Piano Nazionale di Riforma come uno dei progetti
strategici denominato “Criticità e opportunità: un paese che valorizza le diversità”.

4.2 Cosa sono le aree interne. Il ruolo dei Comuni.
Una parte preponderante del territorio italiano è caratterizzata da un’organizzazione spaziale fondata
su “centri minori”, spesso di piccole dimensioni, che in molti casi sono in grado di garantire ai residenti
soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali. Le specificità di questi territori sono riassumibili
utilizzando l’espressione “aree interne”.
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Le aree interne italiane possono essere caratterizzate nel seguente modo:
• sono significativamente distanti dai principali centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, salute
e mobilità);
• dispongono di importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agro-zootecnici, foreste,
paesaggi naturali e umani, flora e fauna di interesse conservazionistico) e risorse culturali (beni archeologici,
insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere), veri e propri hotspot di “servizi
ecosistemici”;
• sono un territorio profondamente diversificato, esito delle dinamiche dei vari e differenziati sistemi
naturali e dei peculiari e secolari processi di antropizzazione.
Questa prospettiva di analisi territoriale fa emergere un carattere fondamentale delle aree interne
italiane: la loro straordinaria varietà. Vi sono profonde differenze (a tutti i livelli: geografico, economico,
sociale, culturale, ecosistemico) tra i sistemi locali che compongono le aree interne. Il riconoscimento delle
differenze tra i sistemi locali delle aree interne è il primo passo per il riconoscimento della loro complessità.
I comuni sono i principali protagonisti della Strategia nazionale aree interne.
In ogni area progetto selezionata quale beneficiaria degli interventi essi dovranno individuare forme
appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall’ordinamento:
convenzioni o Unioni) che siano «funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi
collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali
finanziati».
I comuni interessati, in sostanza, superando localismi non più giustificati e ritrosie a cooperare in
progetti di sviluppo di dimensione sovracomunale, attraverso la gestione associata di funzioni o servizi,
«dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini».
È questo un punto qualificante della Strategia.
La gestione associata è assunta quale prerequisito essenziale della Strategia di sviluppo e segnala
l’esigenza di pervenire ad un diverso assetto della gestione territoriale dei servizi comunali, in grado di
assicurare efficienza (ambiti ottimali) ed efficacia (tramite coordinamento intercomunale) alla gestione
medesima, nonché garantire un livello più appropriato di intervento territoriale per l’esercizio delle funzioni
fondamentali.

4.3 L’Area interna “Alta Tuscia- Antica Città di Castro”.
Con deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2014, n. 477 si è proceduto all’“Individuazione
Aree interne della Regione Lazio per la I fase di attuazione della Strategia nazionale Aree interne - Strategia
per il Lazio”.
Con deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2015, n. 466 “Attuazione della Strategia
nazionale Aree interne - Strategia per il Lazio. Individuazione dell'area prototipo” – è stata individuata la
Valle di Comino, come prima area interna prototipo della Regione Lazio, e altre tre Aree Interne Monti
Reatini, Monti Simbruini e Alta Tuscia- Antica Città di Castro, per le quali procedere, attraverso la stipula
di un Accordo di Programma Quadro (APQ) tra Amministrazioni centrali, regionali e locali, alla definizione
degli specifici interventi, delle relative modalità e responsabilità.
In data 20/04/2018 i comuni interessati hanno sottoscritto il protocollo d’intesa finalizzato alla
condivisione degli obiettivi programmatici dell’Area Interna “ALTA TUSCIA ANTICA CITTA’ DI
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CASTRO”, delegando il Comune di TUSCANIA nella persona del Sindaco, a rappresentarli nei rapporti
con la Regione Lazio in qualità di capofila del partenariato di progetto locale. Tale protocollo d’Intesa è stato
deliberato dai Consigli di ciascun Comune e dagli Enti sottoscrittori, come di seguito specificato:

1
2

Comune
Acquapendente
Arlena di Castro

Protocollo d’Intesa
DCC n.45 del 11/12/2017
DCC n. 2 del 16/02/2018

3
4
5
6
7
8

Canino
Capodimonte
Cellere
Farnese
Gradoli
Grotte di Castro

DCC n. 27 del 04/04/2018
DCC n. 32 del 21/12/2017
DCC n. 11 del 26/03/2018
DCC n. 40 del 27/12/2017
DCC n. 39 del 06/12/2017
DCC n. 25 del 22/12/2017

9
10
11
12
13
14

Ischia di Castro
Latera
Marta,
Montalto di Castro
Onano
Piansano

DCC n. 34 del 21/12/2017
DCC n. 47 del 29/12/2017
DCC n. 3 del 27/02/2018
DCC n. 5 del 19/04/2018
DCC n. 42 del 29/12/2017
DCC n. 5 del 17/02/2018

15
16
17
18
19
20

Proceno
San Lorenzo Nuovo
Tessennano
Tuscania
Valentano
Comunità Montana Alta Tuscia
Laziale

DCC n.3 del 22/01/2018
DCC n. 39 del 06/12/2017
DCC n. 26 del 22/12/2017
DCC n. 52del 29/12/2017
DCC n. 10 del 19/12/2017
DCCom n. 18 del 13/12/2017

Nel Dettaglio sull’area insistono:
- 508 Km2 di Aree di particolare interesse per la conservazione delle risorse naturali: aree protette
regionali e Oasi di protezione pari al 5,6% del territorio, e aree Natura 2000 (ZSC e ZPS) pari al 35,6% del
territorio.
- 9 Musei Civici: Acquapendente (2), Capodimonte, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia
di Castro, Latera, Valentano.
- 2 Antiquarium: Esposizione di reperti etruschi rinvenuti presso siti e scavi archeologici Canino e
Piansano.
- 9 Siti Archeologici: le Necropoli della Madonna dell’Olivo e del Dado a Tuscania, le Necropoli di
Pianezze e Centocamere a Grotte di Castro, la Città etrusco-romana di Vulci e le Necropoli insistenti
all’interno del Parco Archeologico di Vulci nei comuni di Montalto di Castro e Canino, l’Antica Città di
Castro.
L’Area è disseminata di necropoli etrusche e tombe, presenti in ogni comune e siti preistorici, di cui
non inseriamo l’elencazione.
- 2 Musei Nazionali: Museo Archeologico di Tuscania e Castello della Badia a Canino.
- 12 Dimore Storiche: Palazzo Guido Ascanio Sforza e Castello di Proceno a Proceno, Bosco
monumentale del Sasseto e Giardino Cahen d’Anvers, Isola Martana a Marta, Convento di San Rocco a
Farnese, Palazzo Comunale e Chiesa di S. Croce a Valentano, Rocca Farnese e Antica Città di Castro a
Ischia di Castro, Palazzo Farnese a Gradoli, Palazzo Farnese a Latera.
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- I Complessi monumentali della Chiesa di San Pietro e Santa Maria Maggiore a Tuscania e il
Complesso di S. Sisto a Montalto di Castro.
I comuni conservano ancora i tracciati urbani medioevali ove ammirare chiese, palazzi, antiche mura e
torri, castelli, che avremo difficoltà ad elencare tutti.
Il calendario di ogni comune è ricco di feste tradizionali e sagre dedicate per lo più ai prodotti tipici
dell’agricoltura, alcune anche di recente produzione come la lavanda biologica.

L’Area Interna Alta Tuscia Antica - Città di Castro ha deciso di porre come obiettivo della sua
strategia la realizzazione di una ‘città policentrica’, incentrata su alcuni pilastri quali l’efficientamento dei
servizi, la conservazione dell’ambiente, lo sviluppo turistico, la medicina di territorio, la mobilità sostenibile
a servizio dei soggetti fragili, la sicurezza dei cittadini, attuabili solo attraverso una pianificazione,
programmazione e progettazione capillare e unitaria.
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La visione di un unico territorio è sicuramente favorita anche dalla condizione geomorfologica che
non presenta monti e valli a dividere le diverse amministrazioni comunali. I confini racchiudono un’unica
area con molteplici poli, rappresentati dagli attuali comuni.
La sostenibilità ambientale appare oggi una scelta obbligata, ma soprattutto diviene un obbligo
quando si possiede un capitale naturale così rilevante (5,6% del territorio è occupato da aree protette
regionali e Oasi di Protezione; il 35,4% dai Siti afferenti alla Rete Natura 2000) e determinante
quando si ambisce a creare un sistema turistico economico che si fonda sul ‘Geoparco’.
Dall’analisi del territorio emerge che uno dei possibili settori per lo sviluppo economico dell’area sia il
turismo. Ciò non significa costruire un territorio orientato alle esigenze dei turisti, trascurando quello dei
residenti.
Il turismo si inserisce nel sistema sociale e territoriale, ricoprendo il ruolo di volano per lo sviluppo
locale, non essendo l’unica attività economica.
Pur essendo il settore di riferimento, il turismo, infatti, ha bisogno di altri settori e comparti produttivi.
Per questo le azioni previste mirano alla valorizzazione delle tipicità e del genius loci del territorio, alla
conservazione degli elementi paesaggistici e naturalistici e alla valorizzazione delle produzioni agricole e
artigianali che caratterizzano questo territorio.
Il prodotto turistico dell’Area, che ha come attrattori la natura, il paesaggio agrario, le attività sportive,
l’enogastronomia ed i beni culturali, ha performance turistiche minori, in termini assoluti, ma mostra
dinamiche e potenzialità di crescita interessanti e, soprattutto, racchiude in sé quelli che sono i principali
elementi identitari ed identificativi dell’intero territorio.
Quello che si prospetta è, pertanto, uno sviluppo locale turistico che possiede un’identità e
un’immagine legata in via preponderante ad una concezione imperniata sulle eco-eccellenze.
Ciascun segmento turistico non è auto-consistente, ossia non va considerato isolatamente, ma come
parte integrante di un prodotto turistico più complesso che potrebbe trovare nel Geoparco degli Etruschi la
sua filosofia di fondo.
Il Geoparco, riconosciuto dall’UNESCO come forma di ecoturismo, non solo rappresenta
l’elemento unificante delle diverse tipologie di turismo, ma è una particolare forma di fruizione
turistica in grado di combinare salvaguardia dell’ambiente e sviluppo sostenibile delle popolazioni
locali, attraverso un felice connubio tra valorizzazione e conservazione delle risorse naturali,
paesaggistiche e culturali, rivalutazione delle tradizioni, recupero urbanistico, sviluppo compatibile
delle opportunità occupazionali e imprenditoriali.
Questo particolare tipo di ‘parco’ nasce dall’idea di trasformare la natura in risorsa economica,
attuando in questo modo una sinergia virtuosa tra la tutela dell’ambiente e il suo utilizzo economico.
Nella sua definizione formale un Geoparco ‘è un territorio sufficientemente esteso per contribuire allo
sviluppo economico locale e che possiede un patrimonio geologico e geomorfologico peculiare per il suo
interesse scientifico, rarità, richiamo estetico o valore educativo’.
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I geoparchi devono comprendere un certo numero di geositi, siti geologici di particolare importanza,
che testimoniano la storia della Terra e l’evoluzione del paesaggio, ma possono includere anche luoghi di
particolare valore ecologico, archeologico, storico o culturale.
L’Area dispone attualmente di 24 geositi riconosciuti dalle autorità competenti, di cui 6 di
valenza nazionale. La geologia, inoltre, rappresenta l’elemento unificante dell’intero territorio che
appartiene ai fenomeni geologici generati e modellati dal Distretto Vulcanico Vulsino.
Queste caratteristiche, pur nella loro peculiarità, non sono però sufficienti perché un’area possa
definirsi geoparco: è necessario, infatti, che questo patrimonio si trasformi in risorsa economica,
contribuendo alla produzione e distribuzione di ricchezze nell’ambito della comunità locale, in una
prospettiva di sviluppo sostenibile, attraverso, ad esempio, la promozione del geoturismo.
Presupposto fondamentale è, dunque, il supporto della popolazione locale e il coinvolgimento sia
dell’autorità pubblica che degli interessi privati, in un’efficace collaborazione multidisciplinare.
Un Geoparco ha anche il compito favorire la valorizzazione di un’immagine generale collegata al
patrimonio geologico ed allo sviluppo del geoturismo, promuovere l’educazione ambientale, la formazione e
lo sviluppo della ricerca scientifica nelle varie discipline delle Scienze della Terra, migliorare l’ambiente
naturale ed incrementare le politiche per lo sviluppo sostenibile.
Soprattutto gli effetti sul territorio, le esperienze a livello mondiale registrate negli ultimi 20 anni e le
peculiarità di questa area corroborano le reali potenzialità di realizzazione del progetto.

4.3.1 La Realizzazione del ‘Geoparco degli Etruschi’

La proposta per la candidatura è già stata presentata nel corso del 2019 all’ISPRA, istituzione che
formalmente individua e presenta la candidatura per l’Italia all’UNESCO, e al Comitato Nazionale dei
Geoparchi Italiani. Entrambi hanno positivamente accolto la proposta e la candidatura, secondo la tempistica
predefinita, che prevede la presentazione entro ottobre 2023. L’Area sarà affiancata dal Geoparco e dal Parco
Nazionale delle Alpi Apuane durante le fasi preparatorie.
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La Strategia di sviluppo dell’Area si incentra sulla creazione di un sistema turistico sostenibile che
valorizzi le emergenze culturali e ambientali, nonché le risorse infrastrutturali e strutturali, agricole,
commerciali e artigianali del territorio, attraverso la costituzione e il riconoscimento di Geoparco UNESCO.
Attraverso l’attuazione della Strategia sarà possibile:
- una programmazione, progettazione e gestione unitaria;
- la messa a sistema e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e tipiche del territorio;
- un brand umbrella, riconosciuto a livello mondiale, che identifichi il territorio e tutte le attività non
solo quelle turistiche, che lo distingua dai poli turistici dominanti come Roma, Toscana e Umbria;
- la combinazione di innovazione e tradizione per nuove opportunità lavorative;
- rafforzare la governance e il coinvolgimento delle comunità locali;
- consolidare e strutturare il patrimonio ambientale e culturale;
- sostenere la qualificazione dell’offerta territoriale, turistica, agroalimentare e delle produzioni di
qualità;
- costruire l’organizzazione e la promozione di specifiche offerte ispirate ai concetti di turismo di
territorio e di eco-eccellenza nell’ambito del Geoparco, e di turismo slow per apprezzare il paesaggio e le
peculiarità dell’Area;
- qualificare, organizzare e mettere in rete le risorse ambientali, storico-culturali e paesaggistiche;
- sviluppare un sistema di marketing d’area;
- promuovere specifici prodotti turistici che agiscono sul rafforzamento dell’identificazione del
territorio nei confronti delle percezioni esterne (il patrimonio Geologico, la tutela ambientale, le tradizioni,
l’enogastronomia, l’artigianato, la Via Francigena, il Sentiero dei Briganti, il complesso della rete
sentieristica, ecc.);
- attivare reti di cooperazione tra istituzioni e tra imprese (contratti di rete, cooperative di comunità);
- procedere alla candidatura per entrare nella Rete Mondiale UNESCO e nella Rete Europea dei
Geoparchi (ENG).
Un’unica Area come una città policentrica, un unico brand umbrella che leghi le singole parti.
In una visione incentrata sulla dimensione ‘globale’, che oltrepassa il confine comunale, l’Area viene
ridisegnata e riprogrammata per creare un sistema qualificato e funzionale a servizio del visitatore e a
vantaggi degli operatori economici:
- si completano e riqualificano percorsi principali e deviazioni affinché tutto il territorio sia fruibile e
piedi, bicicletta e a cavallo;
- si riqualificano le aree di pregio, gli immobili, i siti;
- si valorizzano le emergenze presenti, anche quelle geologiche;
- i musei, gli antiquarium, gli spazi espositivi assurgono al ruolo di infopoint, potendo garantire
un’apertura per la maggior parte dell’anno e durante i giorni festivi;
- si creano nuovi servizi per aumentare la ricettività e la redditività della destinazione turistica.
Gli interventi sono scelti in un’ottica di completamento a servizio del sistema turistico, come
valorizzazione dei luoghi, soprattutto dei centri minori, e quale impulso allo sviluppo economico, finalizzati
all’aumento delle presenze dei visitatori nell’intera Area.
Nella definizione degli interventi sono stati valutati i servizi preesistenti e le opportunità effettive,
economiche e occupazionali, e prestando attenzione alla differenziazione dell’offerta in rapporto all’intera
Area. Negli ultimi venti anni sono stati effettuati numerosi interventi per la valorizzazione turistica sia in
ambito pubblico (percorsi della Via Francigena, per esempio, sentieri, musei, etc) che privato (nell’area sono
presenti le Terme di Vulci ed oltre 210 agriturismi). Queste azioni sono state attuate spesso dai singoli enti e
imprese, senza una pianificazione o un progetto di sviluppo. Nella Strategia è prioritaria la realizzazione di
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un reticolo complesso di sentieri che raggiunga i diversi Punti d’Interesse, presenti sul territorio, rendendo
accessibile e fruibile l’intera Area a cavallo, a piedi e in bicicletta, promuovendo un turismo slow ed
ecosostenibile. Il reticolo dei sentieri permette anche l’effettiva creazione di un unico distretto turistico, che
sia letto anche all’esterno come un’area e non solo un insieme di comuni.
L’accordo di collaborazione stretto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l’Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale ha permesso di definire
congiuntamente gli interventi da effettuare su beni di valenza culturale e paesaggistico.
Inoltre, per garantire la manutenzione e gestione dei sentieri è stata attuata una collaborazione con
Coldiretti, Ass.ne Terranostra e con le guide AIGAE Lazio, al fine di gestire e valorizzare la sentieristica.
Successivamente alla sottoscrizione dell’APQ saranno, infatti, attuati incontri specifici per ogni percorso
interessato e proposto un accordo che definirà il ruolo degli operatori privati, affinchè si prendano in carico
la cura ordinaria dei sentieri e che segnalino alle amministrazioni di competenza eventuali danneggiamenti
che non li rendano più praticabili.
Gli interventi si sono, quindi, focalizzati sulla valorizzazione del territorio attraverso la creazione della
rete per l’accessibilità, la fruibilità e la valorizzazione del Geoparco fisica e digitale:
o SV1. Geoparco - interventi lungo la via Francigena;
o SV2. Geoparco - riqualificazione sentieristica esistente e creazione di nuovi sentieri e raccordi;
o SV3. Geoparco - creazione del percorso della via Clodia e delle sue varianti;
o SV5. Geoparco - Realizzazione punti accoglienza e sistema digitale turistico.
L’Area sarà attraversata da tre direttrici o percorsi principali: la ‘Via Francigena’ che la percorre lungo
il versante orientale; ‘Il Sentiero dei Briganti’ che taglia trasversalmente l’Area da nord-est a sud-ovest; la
‘Via Clodia’ che in base agli studi effettuati, va da Tuscania verso nord-ovest sino a Castro e al confine con
la Toscana.
La prima fa parte dei Cammini Europei, un marchio noto a livello mondiale e si prevede un intervento
di messa in sicurezza in tratti coincidenti con la Via Cassia e la realizzazione di una variante riconosciuta
dalla Regione Lazio nel tratto S. Lorenzo Nuovo-Grotte di Castro.
La seconda, realizzata nel 2000 attraverso il Programma Leader 2, è un percorso che coinvolge che
unisce da est a ovest l’Area, dalla Riserva Naturale di Monte Rufeno sino al mare, unendo 11 comuni, 12
musei (alcuni di questi anche nazionali) e 7 aree archeologiche. Purtroppo, la fruibilità al momento è solo
parziale, a causa di una frana importante che ha coinvolto la Via Cava, di epoca etrusca, posta ai piedi della
Città di Castro.
La Via Clodia è una via consolare, il cui tracciato, sebbene non totalmente noto, lascia visibili alcuni
tratti di basolato di epoca romana a Tuscania. Quindi, attraverso la documentazione storica, è stato
individuato quello che può essere il tracciato originario.
Le tre direttrici in alcuni punti si incrociano unificando così l’intero territorio. Da questi percorsi
principali partono una serie di nuovi sentieri minori che rendono accessibili le emergenze culturali e
ambientali sparse sull’Area. Ogni territorio viene raggiunto e gli interventi sono stati elaborati per garantirne
fruibilità e accessibilità. I sopralluoghi effettuati hanno accertato che i percorsi sono fruibili a piedi, a cavallo
e in bicicletta. I nuovi percorsi diramano dalla Via Clodia collegando i centri di Tessennano, Piansano e
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Arlena di Castro sino ad oggi sempre posti al di fuori di tutti i circuiti; dal Sentiero dei Briganti si accede al
percorso degli Eremi del Fiora, romitaggi medioevali scavati lungo la forra del fiume, e alla Via dell’Acqua
che costeggia il torrente Timone tra antichi Molini, cascate, sino al Fiora e al mare. Dalla Francigena si
dirama la nuova variante San Lorenzo Nuovo-Grotte di Castro.
Lungo i percorsi individuati e creati sono state poste in evidenza emergenze geologiche, naturalistiche
e culturali che creassero un sistema unico di mete diversificate e distribuite all’interno dell’Area, diventando
il legame fisico tra i poli.
L’individuazione dei percorsi ha privilegiato le strade rurali e vicinali, evitando, ove possibile, la
creazione ex novo di passaggi e il percorso lungo strade trafficate. Attraverso un’attenta analisi si sono
individuate risorse archeologiche e naturalistiche che non erano state mai segnalate in precedenza o si sono
creati nuovi progetti per mettere in risalto quello che già era presente, ma non abbastanza ‘importante’ e
‘originale’ da attrarre l’interesse del turista/visitatore.
Grazie all’intervento della Strategia sarà possibile realizzare:
- la rete sentieristica lunga circa 300 km, ripristinando e qualificando sentieri già presenti (Via
Francigena, Il Sentiero dei Briganti), sia creando nuovi percorsi (Via Clodia, gli Eremi del Fiora e Le Vie
dell’Acqua da Tuscania a San Lorenzo Nuovo lungo il Fiume Marta e il Lago di Bolsena);
- la cartellonistica, con ideazione grafica unica, che diventa uno strumento essenziale per percorrere il
territorio e per dare omogeneità e unitarietà al progetto. L’intervento prevede infatti un’ideazione grafica
coordinata e l’implementazione dei contenuti in un contesto turistico di valorizzazione unico. L’intervento
prevede diverse tipologie di cartelli e segnali da disporre sul territorio, anche in considerazione del fatto che
in alcuni tratti non vi è una copertura del segnale GPS o della Rete, o vi si ritrova in spazi aperti con più
incroci senza evidenti punti di riferimento. Inoltre, è prevista la cartellonistica informatica puntuale che
evidenzia le singole emergenze turistiche;
- 35 aree di sosta, picnic e punti belvedere disseminate lungo l’intero territorio;
- l’Archeodromo e il Museo diffuso di Piansano, la valorizzazione della Civitella e di un antico molino
ipogeo ad Arlena di Castro, e di Castel Araldo a Marta (Scheda SV3 e SV2).
Attraverso azioni di recupero e riqualificazione sono stati creati 2 nuovi access point a Valentano e
Proceno, implementati i 15 musei e antiquarium presenti con una postazione multimediale attraverso i quali
poter visualizzare il territorio, le peculiarità e i servizi offerti. Oltretutto, questi luoghi, essendo aperti quasi
tutto l’anno ed anche nei giorni festivi, si prestano ottimamente ad essere degli infopoint efficienti. Sarà
allestita la sala multimediale e immersiva all’interno della Chiesa di Sant’Antonio a Tessennano (SV3), con
illustrazione del territorio, utilizzando anche i prodotti realizzati dalle scuole attraverso l’attuazione della
Scheda intervento IS.4 e con il contributo dell’EduMAT di Tuscania.
- L’integrazione dei servizi turistici:
SV4. Geoparco- Realizzazione Ospitalita’ Turistica Sociale Nei Piccoli Comuni
SV6. Geoparco- Le aree sosta camper
Nella nuova configurazione turistica dell’Area, attraverso la Strategia si intende realizzare e
soprattutto completare una rete di servizi che rendano l’area più fruibile e prolunghi la permanenza dei
turisti. Nella pianificazione del sistema di accoglienza sono anche creati nuove emergenze al fine di rendere
attrattivi quei centri minori molto spesso marginali rispetto alla restante offerta preesistente.
In 4 comuni è stata prevista la creazione delle aree per la sosta camper (SV9) per un totale di 54 nuove
piazzole, completando la rete di aree per camperisti già presente nell’Area.
In 3 piccoli centri che soffrono della mancanza di posti letto è stata prevista la realizzazione di case
vacanze. Gli interventi prevedono la riqualificazione di immobili nel centro storico o in contesti di grande
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valenza paesaggistica, con la creazione di 12 miniappartamenti (di cui 3 attrezzati per diversamente abili)
che saranno destinati al turismo sociale (SV6), dedicato non solo ai diversamente abili, ma a soggetti fragili
quali anziani, o famiglie con reddito basso, generando così un’offerta per un mercato di nicchia, che non
trova altri riscontri sul territorio e nell’intera provincia.
Le modalità di gestione saranno attivate attraverso avvisi pubblici e convenzioni, per poter garantire la
fruibilità delle emergenze e il funzionamento delle strutture. Si prediligono soprattutto organizzazioni del
Terzo settore e forme associative locali quali, per esempio, Gruppo Archeologico di Piansano, Proloco
Tessennano, con i quali si stanno già predisponendo gli atti, al fine di rafforzare la rete civica e corroborare il
senso di appartenenza e sostenere attività che hanno una rilevante finalità sociale.
Gli interventi sono stati coordinati sia con progetti precedenti e in maniera complementare con le
progettazioni attuali dei GAL ‘Alto Lazio’ e ‘In Teverina’, FLAG Lago di Bolsena, Sistema Museale del
Lago di Bolsena.
4.3.2 Il finanziamento dell’Area Interna Alta Tuscia-Antica Città di Castro.
Il piano finanziario della Strategia d’Area riepiloga tutte le fonti di finanziamento che contribuiscono
alla realizzazione degli interventi previsti nell’Area Interna 1 Alta Tuscia-Antica Città di Castro.
Le diverse attività previste nella Strategia quali la progettazione, l’attuazione e la gestione dei progetti
possono essere finanziati con risorse provenienti da fonti differenti in funzione del servizio a cui fanno
riferimento.
Gli interventi previsti nell’ambito dei tre servizi essenziali definiti dalla SNAI (sanità, trasporti ed
istruzione), troveranno copertura finanziaria per complessivi 3,76 M € nell’ambito dei fondi ministeriali per
le politiche ordinarie, stanziati dall’art. 1, comma 895 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
bilancio 2018). La Regione Lazio, con DGR n. 807del 05/11/2019, avente ad oggetto “Strategia Nazionale
Aree Interne - Modifica della DGR n.519 del 9 agosto 2017 recante “Intesa Istituzionale di Programma tra
lo Stato e la Regione Lazio del 22 marzo 2000. Ricognizione delle risorse disponibili del Fondo di Sviluppo e
di Coesione 2000-2006 ai fini della relativa riprogrammazione e finalizzazione agli Accordi di Programma
Quadro per le Aree Interne””, ha destinato complessivamente € 18.738.589,00 alla Strategia Aree Interne,
individuate con la DGR n. 477/2014, come di seguito riportato:
• Area Interna Alta Tuscia Antica Città di Castro: € 4.712.055,87;
Tali importi saranno utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti per lo sviluppo locale e per
la copertura di quanto non risulti finanziabile con i fondi ministeriali, nel rispetto delle regole di utilizzo del
Fondo di Sviluppo e di Coesione 2000-2006.
I programmi operativi regionali della programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 (POR FESR e FSE,
PSR FEASR) contengono delle previsioni finanziarie indicative relative alla Aree Interne regionali. In
particolare, il POR FESR prevede di destinare alle Aree Interne selezionate risorse da un minimo dell’1%
fino ad un massimo del 5% della sua dotazione, ma rimanda la declinazione dell’apporto dei singoli Assi ed
azioni alla definizione della strategia di intervento. Anche il POR FSE rimanda ad una fase successiva la
definizione della dotazione finanziaria, da stabilirsi in funzione delle azioni che complessivamente e
puntualmente agiranno sulle aree identificate, stimando indicativamente di sostenere il 15% del costo dei
progetti. Infine, il PSR FEASR prevede di contribuire allo sviluppo delle “Aree Interne” con una
partecipazione finanziaria pari a circa l’1-1,5% del montante complessivo del programma.
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Nel caso dell’Alta Tuscia, così come per le altre aree interne selezionate dalla Regione Lazio, si è
scelto di non vincolare la strategia ai fondi strutturali per le diverse tempistiche di attuazione.
Ciò nonostante, alle risorse in disponibilità sopra elencate, si potranno aggiungere quelle a valere sui
programmi operativi regionali della programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 (POR FESR e FSE, PSR
FEASR) che si renderanno disponibili durante il periodo di attuazione della Strategia. Tale copertura potrà
essere assicurata solo e se gli interventi, che saranno selezionati nell’ambito dei progetti di sviluppo, abbiano
tutti i requisiti richiesti per essere ammessi ad uno dei tre programmi operativi citati.
Alle risorse sopra dettagliate si aggiungono ulteriori € 70.000,00, a valere sui fondi di bilancio del
comune di Valentano, in favore dell’intervento di sviluppo “SV7 Geoparco-Realizzazione Punti
Accoglienza/Infopoint”.
Di seguito il dettaglio del Piano Finanziario per interventi, assi di intervento, risultati attesi e fonti di
finanziamento:
Quadro finanziario riepilogativo

4.3.3 Il finanziamento delle Aree Interne nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) predisposto dal Governo italiano, nell’ambito del programma europeo Next Generation EU
(NGEU).
Al fine di rispondere alla crisi pandemica, di portata mondiale, generata dal Covid 19, l’Unione
Europea ha elaborato il Next Generation EU (NGEU), ossia un programma di portata e ambizione inedite,
che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la
formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e
generazionale.
Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme.
L’Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e
intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze.
Il NGEU può essere l’occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e
duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.
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L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il
Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i
Territori d’Europa (REACT-EU).
Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle
quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L’Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria
capacità di finanziamento tramite i prestiti della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 miliardi.
Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Questo Piano, che si articola in 6 Missioni e 16 Componenti, beneficia della stretta interlocuzione
avvenuta in questi mesi con il Parlamento e con la Commissione Europea, sulla base del Regolamento RRF.
Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca;
inclusione e coesione; salute.
Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del NGEU e soddisfa largamente i parametri fissati dai
regolamenti europei sulle quote di progetti “verdi” e digitali.
In particolare, la Missione 5 “Inclusione e coesione”, in linea con le raccomandazioni specifiche della
Commissione Europea sull’Italia, vuole assicurare un’integrazione efficace tra le politiche attive del mercato
del lavoro e le politiche sociali, anche attraverso forti investimenti nelle politiche di istruzione e formazione
(apprendistato duale).
Il potenziamento del “Servizio Civile Universale” intende incrementare il numero di giovani
interessati. I giovani sono inoltre coinvolti dalle misure relative alle infrastrutture sociali e alle case popolari,
nonché dal rafforzamento dei servizi nelle aree interne.
Nella Missione 5 le misure che rafforzano i servizi essenziali e incidono sul divario di connettività e
digitalizzazione nelle aree marginali sono dirette ad aumentare l’attrattività dei territori a maggior rischio di
spopolamento, migliorare le opportunità di lavoro, i servizi socio-sanitari e costruire opportunità per le nuove
generazioni.
La riforma e l’infrastrutturazione delle Zone Economiche Speciali favorirà l’attrazione di investimenti
e la competitività globale delle realtà portuali meridionali. Si prevede il finanziamento di bandi per il
contrasto alla povertà educativa al Mezzogiorno, per un valore di €220 milioni.
Inoltre, il contributo del PNRR alla Strategia Nazionale per le Aree Interne sarà complementare
a un’azione più ampia e organica che, coinvolgendo le risorse del FSC, mobiliterà € 2,1 miliardi nei
prossimi 5 anni.
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MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
Nell’ambito della M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE

COMPONENTI E RISORSE(MILIARDI DI EURO):

M 5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO

6,66

M 5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAM
IGLIE,

11,17

M 5C3 - INTERVENTI
COESIONE

1,98

19,81
Totale

SPECIALI

PER LA
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Riforma 1: Rafforzamento delle Zone Economiche Speciali (ZES)
Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono regioni geografiche localizzate nel Mezzogiorno dotate
di una legislazione economica di vantaggio.
Ad oggi sono state istituite le seguenti ZES: Regione Campania; Regione Calabria; Ionica
Interregionale nelle regioni Puglia e Basilicata; Adriatica Interregionale nelle regioni Puglia e Molise;
Sicilia occidentale; Sicilia orientale; Regione Abruzzo. È in fase finale l’istituzione della ZES Regione
Sardegna.
La riforma punta a semplificare il sistema di governance delle ZES e a favorire meccanismi in
grado di garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché a favorire l’insediamento di
nuove imprese.
La riforma riguarderà l’attività e i poteri del Commissario che avrà la titolarità del procedimento di
autorizzazione unica e sarà l’interlocutore principale per gli attori economici interessati a investire sul
territorio di riferimento.
Inoltre, per semplificare le procedure amministrative di insediamento delle imprese nelle aree ZES,
si faciliterà la realizzazione del cd. “Digital One stop Shop ZES”, rafforzando così il potenziale di crescita
dei territori target, accrescendone l’attrattività nei confronti delle imprese (anche straniere), con
conseguente possibile impatto occupazionale.

Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne
Le Aree Interne costituiscono circa tre quinti dell’intero territorio nazionale, distribuite da Nord a
Sud, e presentano caratteristiche simili: a) grandi ricchezze naturali, paesaggistiche e culturali, b)
distanza dai grandi agglomerati urbani e dai centri di servizi, c) potenzialità di sviluppo centrate sulla
combinazione di innovazione e tradizione. Per il rilancio e la valorizzazione delle Aree Interne è
necessario sostenere investimenti che innalzino l’attrattività di questi luoghi, invertendo i trend di
declino che le colpiscono (infrastrutturali, demografici, economici), e facilitino meccanismi di
sviluppo. Il supporto del PNRR si articola nelle seguenti due linee di intervento.
Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità
L’intervento mira ad agevolare la soluzione a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante
l’intensificazione dell’erogazione di servizi (agli anziani, ai giovani in difficoltà, servizi di natura
socioassistenziale, etc.), anche facilitando l’accessibilità ai territori e i collegamenti con i centri urbani.
L’attuazione prevede l’incremento dei fondi sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità
locali per la realizzazione d’infrastrutture sociali che possano servire ad incrementare l’erogazione di
servizi sul territorio.
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Servizi sanitari di prossimità
Il consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti mira
a renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma di
servizi sanitari offerta alla popolazione di queste aree marginalizzate. Le farmacie, quindi, potranno
rafforzare ruolo e funzione.
L’attuazione consiste nell’assegnazione di risorse finanziarie pubbliche per incentivare i privati a
investire nell’adeguamento delle farmacie al fine di rafforzarne il ruolo di erogatori di servizi sanitari,
(i) partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare; (ii) fornendo prestazioni di secondo
livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche; (iii) erogando
farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; (iv) monitorando pazienti con la cartella
clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico.
La misura prevede di favorire il co-investimento privato pari a circa il 50% dell’intervento pubblico
stanziato con un accordo tra ACT, Ministero della Salute ed Enti locali.
4.3.4 L’iter procedimentale di approvazione dell’Accordo di Programma Quadro dell’Area
Interna Alta Tuscia- Antica Città di Castro.
Premesso quanto sopra, con Delibera 28 gennaio 2015 n. 9 del Comitato Interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) è stata prevista la previa sottoscrizione di un atto negoziale fra la
Regione e il soggetto capofila del partenariato di progetto.
In data 13 novembre 2019 è stata approvata la Convenzione per la gestione associata delle funzioni
relativa al programma “Area Interna Lazio 1 “Alta Tuscia- Antica Città di Castro”, che all’art. 6 prevede
l’istituzione del Consiglio dei Sindaci dei Comuni dell’Area con funzioni di programmazione, indirizzo e
coordinamento delle attività e delle strutture dei comuni associati e di decisione su tutte le questioni inerenti
la gestione associata delle funzioni e dei servizi, di cui fanno parte tutti i comuni dell’Area Interna.
In data 27 maggio 2020, si è tenuta la prima riunione del Consiglio dei Sindaci con cui è stato adottato
il Regolamento del Consiglio dei Sindaci dell’Area Interna Alta Tuscia - Antica Città di Castro, che
disciplina le attività del Consiglio.
In data 21 settembre 2020, il Comune Capofila ha trasmesso al Coordinatore del Comitato Tecnico per
le Aree Interne, la Strategia d'Area dell’area interna Alta Tuscia - Antica Città di Castro, con allegate le
relative Schede Intervento.
Con nota prot. DPCOE-0003902-P del 16 ottobre 2020, il Comitato Tecnico per le Aree Interne ha
approvato la Strategia d'Area ALTA TUSCIA-ANTICA CITTA’ DI CASTRO, ritenendola idonea alla
sottoscrizione del relativo Accordo di Programma Quadro.
Con la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2020 n.747 è stata approvata la “Strategia Area
Interna ALTA TUSCIA ANTICA-CITTA’ DI CASTRO”, con allegate le 26 schede degli interventi proposti.
In data 9 novembre 2020 è stata firmata digitalmente la Convenzione tra la Regione Lazio e il Comune
di Tuscania, in qualità di Ente capofila e rappresentante dei Comuni dell’Area Interna “Alta Tuscia - Antica
Città di Castro” per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).
In adempimento a quanto stabilito dalle delibere CIPE n. 9/2015, n. 80/2017, n. 52/2018, n.72/2019
ed a seguito dell’inoltro delle schede intervento e relativi format da parte del Sindaco del Comune di
Tuscania, ente capofila dell’Area Interna, la Regione Lazio ha approvato, con la Delibera di Giunta
Regionale n. 54 del 02/02/2021, lo Schema di Accordo di Programma Quadro.
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Accordo quadro che sarà sottoscritto tra la Regione Lazio, L’Agenzia per la Coesione Territoriale, Il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Il Ministero della Salute La Regione Lazio e il Comune di Tuscania (Soggetto capofila dell’Area
Interna “Alta Tuscia - Antica Città di Castro”) nei prossimi mesi del 2021.
***

5. La tutela del paesaggio all’interno del territorio del Comune di Montalto
di Castro (il procedimento di decadenza del titolo e l’ordinanza di
demolizione del relitto denominato “Centrale ex nucleare Alto Lazio”).
Come noto, nel territorio di Montalto di Castro insiste il relitto, denominato “Centrale ex nucleare Alto
Lazio”, per una superficie di circa 57.480 mq e di estensione territoriale complessiva pari a 139.000 mq; con
altezza di prospetto di circa 50 metri “in variante al PRG e sostitutiva della licenza edilizia”.
All’esito di un lungo iter procedimentale – con D.M. 19 febbraio 1979 – il Ministero dell’Industria,
Artigianato e Commercio (ora MISE) ha autorizzato la costruzione degli impianti nucleari (ai sensi della L.
393/1975) tra i quali è compresa anche la centrale in esame, i cui lavori sono iniziati in data 1° luglio 1982.
Dopo cinque anni dall’inizio dei lavori, a seguito dell’allarme sociale sugli effetti delle fughe
radioattive seguite al disastro del 26 aprile 1986 presso la centrale nucleare V.I. Lenin e del referendum
(dell’8 e 9 novembre 1987) per l’abrogazione delle norme per le costruzioni di nuove centrali nucleari, il
Governo ha adottato il D.L. 6 agosto 1988 n. 324, con il quale è stata disposta l’interruzione dei lavori di
costruzione delle centrali nucleari, disposta in via definitiva con D.L. 6 ottobre 1988 n. 427 e con D.L. 10
dicembre 1988 n. 522 (convertito nella L. n. 42/1989), nonché autorizzata la riconversione (in parte) della
centrale nucleare in centrale termoelettrica.
A causa della disposta interruzione, i lavori di costruzione della centrale non sono stati mai ultimati e
la centrale nucleare non è mai entrata in esercizio.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 14 novembre 2017, al fine di porre in essere
interventi mirati alla conservazione ed al ripristino del patrimonio ambientale e paesaggistico nel territorio di
competenza, il Comune di Montalto di Castro ha commissionato un approfondito studio di fattibilità tecnicogiuridica volto all’analisi dello stato di fatto della Centrale Enel A. Volta nelle sue eventuali componenti
architettoniche e amministrative e la loro eventuale compatibilità con la normativa edilizio-urbanistica.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 5 aprile 2018, l’Amministrazione ha preso atto:
i.) degli esiti dello studio di fattibilità tecnico-giuridica volto ad analizzare lo stato di fatto, sul territorio
comunale, dei grandi complessi edificati di natura industriale, aventi notevole o straordinario impatto
ambientale, delle proprie componenti architettoniche e della loro eventuale compatibilità con il vigente
ordinamento giuridico, con particolare riguardo al rispetto della normativa paesaggistica ed urbanisticoedilizia, nonché alla relativa legittimità amministrativa;
ii.) in particolare, delle criticità rilevate e relative ai grandi complessi edificati di natura industriale che
insistono sul territorio del Comune di Montalto di Castro e dell’indicazione delle possibili azioni da
compiere, necessarie per la tutela e per il recupero di situazioni che compromettono lo sviluppo
ecosostenibile del paesaggio;
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iii.) infine, che tra le varie criticità rilevate tra i grandi complessi edificati di natura industriale che
insistono sul territorio del Comune di Montalto di Castro il relitto della centrale ex-nucleare Alto Lazio
presenta il valore di criticità paesaggistica massimo, per il quale si rende necessario un intervento immediato
di recupero urbanistico-territoriale dell’area interessata, mediante attuazione di misure correttive, anche
straordinarie e singole.
Per l’effetto di quanto sopra, l’Amministrazione comunale ha deliberato:
a) di assumere le necessarie iniziative per il recupero urbanistico-territoriale dell’area sulla quale insiste
il relitto della centrale ex nucleare Alto Lazio, anche mediante interventi di demolizione del relitto in
questione, atteso che lo stesso risulta, allo stato, privo di ogni utilità industriale e civile oltre che, ad una
prima analisi, non suscettibile di interventi di recupero urbanistico e/o di riqualificazione;
b) di effettuare dei sopraluoghi in loco sulle aree della suddetta ex centrale nucleare volti ad accertare le
criticità evidenziate nel su richiamato studio di fattibilità tecnico - giuridica, con particolare riferimento a
quelle opere non oggetto di riconversione;
c) di avviare, dando mandato al responsabile del servizio competente, in caso di esito positivo del
sopralluogo, il procedimento di decadenza del titolo, anche mediante indizione di una specifica conferenza di
servizi, con il coinvolgimento di tutti gli Enti che a diverso titolo (ab origine e fino ad oggi) hanno preso
parte alla realizzazione del progetto d’opera (Regione Lazio, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero Ambiente), mentre l’ENEL Produzione S.p.A.,
quale soggetto proprietario delle opere non ultimate, è stato messo a conoscenza, con conseguente verifica
della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle opere relative alla ex centrale nucleare non
oggetto di riconversione.
In data 25/06/2018 il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia privata - Attività produttive
Demanio - Decoro urbano - del Comune, ha dato avvio alla conferenza di servizi istruttoria (con il
coinvolgimento della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, Ufficio
per la concertazione amministrativa ed il monitoraggio e di diverse Amministrazioni Statali e non), da
effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14 ter legge n. 241/1990, ai fini della verifica
della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle opere non oggetto di riconversione e per la
decadenza del titolo.
Conferenza di servizi che si è conclusa con la determinazione n. 130 del 29/10/2020, emessa dal
Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia privata - Demanio - Decoro urbano, con la quale si è
proceduto a:
a) chiudere la conferenza di servizi istruttoria, indetta in forma simultanea e con modalità sincrona, ai
sensi dell’art.14ter legge 241/1990, dando atto dei pareri acquisti dalle Amministrazioni (statali e non)
convocate, con riferimento alla “verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle
opere relative alla ex centrale ex nucleare Alto Lazio non oggetto di conversione e decadenza del
titolo”;
b) procedere, conseguentemente, alla luce degli aspetti tecnici scaturiti dai lavori della conferenza
stessa, dei pareri acquisiti dalle diverse Amministrazioni (statali e non) convocate, nonché dell’esito
delle risultanze emerse in sede di approfondimento istruttorio, all’assunzione dei successivi atti di
competenza, mediante l’adozione di misure, anche demolitorie, delle opere edilizie relative alla
centrale ex nucleare Alto Lazio di Montalto di Castro non oggetto di conversione.
A seguire, con provvedimento n. 14 del 12/03/2021 è stata dichiarata la decadenza del titolo
autorizzativo D.M. 19 febbraio 1979 con il quale il Ministero dell’Industria, Artigianato e Commercio aveva
autorizzato la costruzione, ai sensi della L. n. 393/1975 e del D.P.R. n. 185/1964, della Centrale ex nucleare
Alto Lazio di Montalto di Castro, in virtù dell’emanazione del D.L. 10 dicembre 1988 n. 522, convertito
23

nella L. n. 42/1989 con cui sono stati definitivamente interrotti i lavori di costruzione della Centrale Alto
Lazio ed è stata disposta la riconversione parziale della centrale nucleare in centrale policombustibile,
nonché in virtù del decorso del termine ultimazione dei lavori.
Il già menzionato provvedimento è stato notificato a Enel il 12/3/2021, prot. 7330 quale atto
propedeutico alla successiva ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e di demolizione ex art. 31,
D.P.R. 380/2001 n. 93/2021, che è stata notificata ad Enel in data 27 maggio 2021.
***

Parte II
6. La valutazione generale dell’intervento proposto dalla CNAPI. Le criticità
del progetto preliminare in relazione alla localizzazione delle aree.
Come meglio di seguito specificato, il documento in esame è incentrato, oltre che sulle carenze del
progetto preliminare, sulle inidoneità dei siti rilevate secondo i quindici Criteri di Esclusione (escludenti in
radice le aree del territorio nazionale, le cui caratteristiche non permettono di garantire piena rispondenza ai
requisiti di sicurezza). Tuttavia, prima di entrare nel merito dei singoli siti, si ritiene doveroso evidenziare,
altresì, quanto segue.
6.1 La modalità di analisi effettuata dalla Sogin.
Un progetto, benché preliminare, non può omettere l’analisi dettagliata di una componente specifica
come il suolo. Al contrario, la proposta progettuale di Sogin è ritenuta idonea per ogni sito, dalla Puglia al
Piemonte, dalla Sardegna al Lazio. Cosa che di per sé è già poco possibile, stante le conformazioni
geologiche completamente diverse (si passa da travertini a sabbi ed argille) oltre che, data l’importanza del
suolo anche come barriera di contenimento.
Sono state inoltre ignorate (lo si poteva fare anche sulla carta) le barriere naturali, che sono forse la
maggiore garanzia di sicurezza passiva che il deposito può avere. In altri siti, pure presi ad esempio da Sogin
(spagna El Cabril) il deposito (di scorie a bassa entità) è ben distanziato dai centri abitati distando oltre 12
Km dal più vicino centro abitato di Ojuelo altos, ed è schermato da rilievi montuosi multipli che lo
circondano, e che possono definirsi barriere naturali, nel caso di specie Sogin ha selezionato per lo più piane
e poggi in contrasto netto con le indicazioni AIEA, che pure indica come guida.
Al contrario, lo studio effettuato si basa principalmente su dati statistici e probabilistici, senza
considerare che l’analisi orografica e quelle geologica e geotecnica preliminare, non sono eludibili in alcuna
fase del progetto. Men che mai di questo tipo di progetto.
In aggiunta, la Sogin nella predisposizione delle relazioni relative alle aree potenzialmente idonee, ha
utilizzato una carta geologica scala 1: 100.000 (1 cm sulla carta = 1 Km nella realtà), scala che va ben oltre
l’approssimazione.
Inoltre, anche per quanto riguarda gli aspetti legati alla conservazione della fauna e della flora di
interesse unionale, si è limitata l’analisi alla sola presenza/assenza di Aree Protette e di Aree Natura 2000 già
istituite, senza considerare la presenza di specie o habitat di specie particolarmente protette all’interno o nelle
vicinanze dei siti individuati, per le quali le normative attualmente in vigore prevedono particolari regimi di
protezione (ad esempio, la costituzione di Zone di Protezione Speciale o Zone Speciali di Conservazione).
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Ciò posto, i criteri, le cautele, e le azioni governative a monte, da soli, definiscono la portata della
installazione e delle conseguenze che il territorio subirà in relazione alla realizzazione del deposito
nazionale. Basti pensare alle straordinarie misure compensative che verranno previste a ristoro dei territori
che saranno interessati, a circoscrivere l’intervento come di eccezionale rilevanza sociale e territoriale, tale
da mutare, anche in relazione alla durata temporale che lo caratterizza, ogni aspetto sociale e ambientale del
contesto di interesse della installazione.
Di conseguenza, anche se si tratta di una individuazione preliminare, non è accettabile, né corretto,
procedere alla individuazione ed alla pubblicazione di aree definite idonee, senza avere la certezza che tali
aree siano effettivamente idonee, così come pure escluderne altre.
L’assenza di precisione scientifica (anche in ragione del tipo di materiale da stoccare e la relativa
coerenza con l’opera progettata) è rinvenibile nell’operato della proponente, che fonda il proprio lavoro su
una parziale analisi territoriale data da cartografie, con attendibilità che, tra l’altro, deve essere verificata.
Non è utilizzando strumenti grossolani e rinunciando ad un circostanziato esame che si programma
una infrastruttura di questo tipo. Agendo in questo modo viene riversato ogni onere di verifica dei criteri sui
cittadini e sugli enti locali sin da questa fase.
In sostanza, è il lavoro di esclusione, che ha più livelli di intervento, che deve essere alla base dello
studio e della individuazione dei siti e non viceversa: ossia procedere prima con la rilevazione delle aree per
poi rimandare successivamente alla fase delle osservazioni l’effettiva analisi del territorio e
l’approfondimento che, al contrario, avrebbero dovuto deve essere proprio dell’azione progettuale.
Questo modus operandi, mina in radice l’intera proposta di localizzazione, in quanto la selezione
avviene in base alla capacità tecnico scientifica del territorio di rilevare le circostanze escludenti
omesse dall’incaricato alla progettazione.
Se pure è noto, infatti, che i procedimenti debbano essere partecipati, appare chiaro che la
pubblicazione della C.N.A.P.I, senza alcuna preventiva interfaccia con gli enti locali e con i territori nel
contesto generale, non può che essere viziata dalla mancanza della profondità ed accuratezza che si deve
anche ad una analisi preliminare, quando il tema in trattazione è di così rilevante impatto, intendendo per
impatto il senso più esteso del termine.
Con diversa rilevanza, la circostanza è necessariamente valida anche e soprattutto per le infrazioni
connesse ai criteri di approfondimento.
Ove questi sono presenti, infatti, l’approfondimento avrebbe dovuto essere effettuato già in fase
preliminare, onde escludere il coinvolgimento di macro e microaree e sistemi territoriali, che ad oggi
risultano compromessi già dall’indicazione preliminare.
Ciò in quanto i 13 criteri di approfondimento 1, che servono per valutare le aree individuate a seguito
dell’applicazione dei criteri di esclusione, possono condurre all’esclusione di ulteriori porzioni di territorio,
all’interno delle aree potenzialmente idonee e a individuare siti di interesse.

1

Che sono validi solo per la bassa attività radiologica.
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Da ultimo, non si può ignorare, infatti, come già la selezione preliminare, abbia avuto e stia avendo sui
territori in esame pesanti conseguenze sui programmi di sviluppo delle vocazioni territoriali, fondate su
agricoltura di qualità e turismo, che hanno già subito una contrazione, in presenza della individuazione di
aree potenzialmente idonee con una concentrazione così rilevante di rifiuti radioattivi, essendo questa una
circostanza altamente negativa per la progettazione di interventi di medio e lungo periodo come le DOP, le
infrastrutture turistiche, etc.
Le politiche europee, nazionali e regionali, stanno incentivando questo indirizzo da anni, e stiamo
apprezzando la rinascita di un territorio che come quello dell’alta Tuscia (cfr. Aree Interne), che ha già
vissuto una profonda ferita socio economica dovuta all’insediamento in un contesto agricolo turistico di un
cantiere e successivamente di un impianto tra i più grandi del mondo (Centrale ex nucleare A. Volta), e che
ancora oggi risente di trent’anni di distrazione dall’impiego agricolo e turistico a quello industriale, e della
lenta riconversione del contesto sociale a quello che sta attraversando.
Il contesto sociale ed ambientale sta lentamente riacquistando, anche grazie ai finanziamenti pubblici
ed all’impegno degli enti locali, la sua naturale conformazione evolutiva, ricolmando quel divario che ha
impoverito l’alto Lazio, rispetto alle regioni della bassa Toscana e dell’Umbria, pur avendo una potenzialità
immensamente più alta. Anche questo aspetto è stato completamente trascurato dalla proponente.
7.2 L’assenza dell’analisi socio-epidemiologica.
Precisato quanto sopra, si rappresenta anche come la proposta della Sogin non trovi fondamento su
alcuna considerazione socio-epidemiologica, che se pure sarà necessaria in sede di VAS o VIA, sarà da
considerarsi anch’essa criterio di esclusione, al pari se non prima di quelli enunciati.
Nella selezione e nel progetto non vi è un esame delle ricadute sulla popolazione né
sull’ambiente, ciò avviene in omissione al IAEA Safety standard 2 [storage of radioactive Waste] p.to 2.
Protect of Human healt and the enviorement, soprattutto in relazione allo stoccaggio di lunga durata
delle scorie ad alta attività.
Ed infatti, nel lavoro predisposto dalla Sogin è dato da leggere che “Queste caratteristiche favorevoli
si determinano sulla base di Criteri di Esclusione e di Approfondimento, che escludono le aree interessate
da, ad esempio, elevato rischio vulcanico e sismico, fagliazioni, frane, alluvioni o che insistono su aree
protette o insediamenti civili, industriali e militari.”
Criteri che, tuttavia, non fanno mai riferimento alla salute ed alla salvaguardia della vita umana, pure
espressamente salvaguardando quella animale.
In particolare, il territorio dell’alta Tuscia si trova in una già compromessa condizione, sotto l’aspetto
della salute, che non può essere ignorata, data la enorme gravità del fenomeno evidenziata nel documento
allegato alle presenti osservazioni, redatto dal prof. Angelo di Giorgio, ordinario di Chirurgia ed Oncologia,
“EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI NELLA PROVINCIA DI VITERBO” (annesso 1) 3.
Tale documento, conclude affermando che: “I dati epidemiologici relativi alla incidenza di malattie
neoplastiche nella Provincia di Viterbo dimostrano che per 11 tipi di tumori i tassi risultano superiori alla
2

Allegato D

3

Cfr. Relazione avente ad oggetto “EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI NELLA PROVINCIA DI VITERBO “: Analisi sui
siti indicati dalla Carta Nazionale della Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) per la realizzazione del Deposito Nazionale
dei Rifiuti Radioattivi.
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media nazionale con incrementi percentuali che variano dall’8,5% a oltre il 133%. Le neoplasie che hanno
dimostrato maggiori tassi di incidenza sono: le leucemie, i Linfomi Hodgkin, i cancri della tiroide e del
polmone, i tumori del Cervello e del SNC, sia fra i maschi che fra le femmine.
Tutti i Distretti Sanitari della Provincia, ed in particolare l‘ex Distretto Sanitario 2 e l’ex Distretto
Sanitario 5, hanno fatto registrare tipologie di tumori con incrementi significativi rispetto alla media
nazionale.
Tutti i siti considerati idonei per l’accoglimento del DN PT risultano gravati da tassi di incidenza di
tumori significativamente superiori rispetto alla media nazionale.
La tipologia e la incidenza delle varie forme neoplastiche sono significativamente correlate con i
fattori di rischio ambientali esistenti
I risultati della indagine dimostrano che tutti i distretti giudicati possibilmente idonei dalla SOGIN
nella Provincia di Viterbo presentano tassi di incidenza di malattie neoplastiche incompatibili con la
presenza e la gestione del Deposito Nazione dei Rifiuti Radioattivi.”
La totale omissione di indagine sul punto, a fronte delle autorevoli e analiticamente inconfutabili
conclusioni sopra riportate, conferma le gravi carenze di analisi ed approfondimenti essenziali nella
proposta di Sogin sotto l’aspetto della tutela della salute.
6.3 La presenza (temporanea) di scorie radioattive ad alta intensità. Le criticità relative al
trasporto. La natura dei rifiuti radioattivi.
Altra questione particolarmente conferente è quella per cui la procedura avviata da Sogin sia
incomprensibilmente relazionata ai criteri di sicurezza relativi ad un deposito per scorie di bassa e media
intensità, quando sia previsto già nel progetto preliminare lo stoccaggio 4 di scorie ad alta intensità, in
quantità considerevoli.
Questa circostanza è ancor più gravosa se si considera che la fase a maggior rischio è quella del
trasporto, che, nei propositi di “temporaneità” andrà reiterato, per traslocare ulteriormente il materiale
costituito da diciassettemila metri cubi di rifiuti ad alta attività e combustibile irraggiato da destinare allo
stoccaggio di lunga durata 5.
Lo stoccaggio c.d. “temporaneo”, dunque, è da considerarsi per un periodo incerto e che è comunque
prevedibile in un minimo di 50-70 anni, circostanza questa, che vizia sino ad inficiarla la procedura nella sua
interezza in quanto sostanzialmente trascura questo aspetto.
Nell’ambiente scientifico, in qualsiasi ambito, è noto e consolidato il principio secondo il quale ogni
elemento che comporta rischio per la salute umana ed ambientale vada analizzato e trattato tenendo in
considerazione la condizione di maggior svantaggio (ad esempio un balcone come un ponte si progettano per
resistere ad una “affollamento totale”, anche se tale condizione è la meno frequente o temporanea).
Ciò ha carattere, non solo di prudenzialità, ma anche di ragionevolezza, in modo che si possa sopperire
anche alle imprevedibili carenze gestionali dirette od indirette, che possono ingenerarsi per malagestione,
crisi economica, od evento eccezionale.

4

Temporaneo ma comunque superiore ad una generazione umana.

5

Fonte: Ispettorato nazionale per la sicurezza nazionale e la radioprotezione ISIN, ing. Mario Dionisi.
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E’ tristemente noto, come, anche una infrastruttura moderna, considerata ai suoi tempi un vanto della
tecnologia e dell’ingegneria mondiale, quale il ponte sul Polcevera in Genova, pur progettato con questo
criterio dall'ingegnere Riccardo Morandi e costruito fra il 1963 e il 1967 si sia trasformato in appena
cinquant’anni in una tragedia, sulle sui cause non vi è ancora storia, ma è la triste fotografia di un coacervo
di cause (tra le quali ovviamente anche la mala gestione), che non consentono, di adottare procedure di
sicurezza inferiori rispetto a quelle già previste dai protocolli internazionali. Tra le altre, come già detto si
segnala come sia stato trascurato l’aspetto delle barriere naturali (montagne colline, ecc..).
Ebbene, nelle intenzioni della Sogin vi è l’illogica previsione di contenere un maggior rischio in un
sito idoneo a contenere un minor rischio. L’idoneità del sito al contenimento di rifiuti di classe inferiore, non
giustifica, o meglio esclude la possibilità che in questo possano essere stoccati rifiuti a maggiore intensità.
Basti un breve esempio ad esplicazione di quanto sopra esposto.
In uno stadio idoneo a contenere trentamila spettatori, possiamo pur comprendere la limitazione a
ventimila, per incrementare la sicurezza, ma se ne lasciamo entrare cinquantamila abbiamo la certezza che
stiamo causando un incidente, e non un rischio ma una certezza.
In questo caso, nello stadio con capienza di trentamila, ne stiamo facendo entrare un milione.
La presunzione che tale soluzione sia valida in quanto temporanea è destituita di ogni fondamento, ma
anche del comune buon senso.
Diversa l’ipotesi in cui, al contrario, i rifiuti a media e bassa intensità’ fossero stati previsti in un
deposito idoneo a contenere i rifiuti ad alta intensità.
Il concetto che: “nel grade possa contenersi il piccolo, ma non viceversa”, veniva già espresso dalla
saggezza popolare centinaia di anni fa sembra non trovare albergo nelle logiche della proposta della CNAPI.
Non solo. Indurre un territorio come quello in esame (ricompreso nelle Aree Interne dal Governo) ad
una doppia movimentazione di mezzi pesanti, che trasporteranno tanto materiale pericoloso, non potrà che
comportare gravissime ripercussioni anche in termini di sicurezza.
La soluzione proposta da Sogin prevede che tale complessa operazione, sia da effettuarsi per ben due
volte, anche, eventualmente tra luoghi distanti del territorio nazionale (ad es. Piemonte e Puglia): una volta
per la soluzione provvisoria e nuovamente per la soluzione definitiva 6.
Dato che tale movimentazione esprime un pregiudizio per la sicurezza, si ritiene del tutto inopportuna
(per non dire errata) la mancata previsione da parte della Sogin, nell’analisi di studio effettuata, di
considerare anche la realizzazione di un deposito geologico, che consentirebbe una unica movimentazione
(definitiva).
Carenza questa che non può non essere evidente nello studio di una infrastruttura di tale rilevanza, e la
cui omessa considerazione espone i cittadini ed i territori nazionali ad una gravissima moltiplicazione del
rischio insito nella movimentazione stessa, che si implementa con questa operazione del cento per cento.
Tale circostanza non può che rappresentare un motivo primario di inidoneità della carta.

6

Nello stesso progetto preliminare è dato da leggere: “Il conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale e Parco
Tecnologico (DNPT) dai vari siti nazionali comporterà necessariamente l’effettuazione di campagne di trasporti che si
protrarranno per diversi anni in relazione alla capacità di ricezione dell’impianto, e perciò è rilevante effettuare sin da subito
un’analisi degli scenari possibili in particolare per gli aspetti di sicurezza. Allo stato attuale, considerando le localizzazioni dei
vari speditori, l’eterogeneità dei rifiuti, le diverse tipologie dei possibili contenitori di trasporto e, non in ultimo, le mutevoli
caratteristiche delle infrastrutture disponibili per gli aspetti logistici dei trasporti, nessuna opzione di trasporto (statale,
ferroviaria, marittima, multimodale) può essere esclusa.”
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Lo studio delle modalità di trasporto, non può coincidere con quello della via da percorrere (cosa che
è propria degli autisti), ma deve orientarsi al contenimento del rischio attraverso la limitazione di questo, e
alla contrazione delle esposizioni tenendo presente che tra i materiali, da trasportare e ritrasportare lungo la
penisola troviamo: “Combustibile irraggiato e residui solidi da ritrattamento combustibile che producono
calore” ovvero materiale per cui si espone la popolazione nazionale ad un potenziale rischio di incidente
gravissimo.
Per questo motivo l’analisi non può prescindere dalla valutazione di opportunità della effettuazione di
siffatta movimentazione, dal momento, che in altri paesi, che più e più volte vengono citati ad esempio, tale
traslazione, non viene effettuata ritenendo più sicuro tombarne le scorie nei siti di produzione o comunque
mantenerle in quei siti in attesa di una soluzione definitiva.
Si noti che questo fenomeno è dovuto alla formazione degli elementi transuranici, in generale assai più
radiotossici dell’uranio presente nelle miniere.
Queste indicazioni non appaiono esplorate nel progetto che anzi non indica quali siano le scorie che
vanno, temporaneamente o permanentemente stoccate e per quanto tempo, impedendo in modo omissivo una
specifica formulazione delle osservazioni in merito.
Stanti le definizioni adottate i rifiuti si classificano secondo le indicazioni internazionali che
brevemente si riassumono di seguito. È fondamentale sapere cosa sono i rifiuti e come si distinguono, quali
sono i valori e la reale pericolosità di ciascuna tipologia, la differenza che sussiste tra bassa media ed alta
intensità, ma soprattutto, tra le prime due e la terza categoria. Non vi è una gradualità, ma una differenza
sostanziale.
La locuzione rifiuti radioattivi, indica una serie di scorie originatesi generalmente all’interno dei
reattori nucleari nel corso dell’esercizio a loro volta divisibili secondo il livello di attività in tre categorie:
basso, intermedio ed alto.
I rifiuti a basso livello sono costituiti dagli indumenti usa e getta usati nelle centrali nucleari e
rappresentano per volume il 90% dei rifiuti radioattivi, ma contengono solo l’uno per cento della radioattività
di provenienza antropogenica.
Al livello intermedio elementi come le incamiciature del combustibile, che richiedono schermatura.
Queste costituiscono il 7% del volume del volume dei rifiuti radioattivi prodotti nel mondo, ma
contengono appena il 4% della radioattività.
Al contrario le scorie ad alto livello costituiscono il 3% del volume prodotto nelle attività umane,
ma contengono il 95% della radioattività.
Tipico esempio è costituito dal combustibile esausto delle centrali nucleari. Dopo 3 anni di
permanenza all’interno del reattore il combustibile esausto è composto in totale circa 350 nuclidi differenti,
200 dei quali radioattivi mediamente costituiti dal 94% di uranio 238, l’1% di uranio 235 l’1% di plutonio
0.1% attinidi minori (Np, Am, Cm) ed infine dal 3,4% di prodotti di fissione.
La radiotossicità del combustibile esausto decresce nel tempo e pareggia quella dell’uranio
inizialmente caricato nel reattore solo dopo duecentocinquantamila anni.
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Il contributo maggiore alla pericolosità delle scorie è dato dal plutonio che costituisce l’80% della
radioattività dopo 300 anni, ed il 90 % del totale dopo 500 anni. Seguono il plutonio gli attinidi minori
(nettunio, americio e curio), che contribuiscono per un ordine di grandezza meno del plutonio ma circa mille
volte più dei prodotti di fissione 7.
Gli attinidi rappresentano dunque il maggiore pericolo potenziale delle scorie nucleari; tuttavia,
bisogna tener conto anche di alcuni prodotti di fissione quali alcuni isotopi dello iodio, del tecnezio e del
cesio, data la loro maggiore mobilità nella biosfera e la loro maggiore affinità biologica (vie di ritorno per
l’uomo).
***

7. Le osservazioni al progetto preliminare del deposito nazionale e Parco
Tecnologico (DNPT) connesse alla localizzazione delle aree.
Come specificato in premessa, le presenti osservazioni, vengono mosse sia alla “Localizzazione delle
aree”, sia al “progetto preliminare”, in ragione della sua rilevanza nel processo di individuazione dei siti
potenzialmente idonei.
Il Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) definisce le
caratteristiche dei principali impianti da realizzare e le loro funzioni nelle diverse fasi di vita della struttura.8
7.1 L’art 27 che disciplina la selezione delle aree potenzialmente idonee è disatteso, in quanto la
Sogin, non effettua alcuna valutazione delle caratteristiche socio-ambientale delle aree proposte e soprattutto
si è limitata ad effettuare delle analisi sulle carte meno dettagliate, incorrendo in evidenti contraddizioni.
In relazione a quanto previsto dall’Art 27 comma 2 p.to “c) identificazione dei criteri di sicurezza
posti alla base del progetto del deposito, il progetto preliminare contrasta sia con questa indicazione e con
la condizione indicata nello stesso documento Sogin, DN SM 00028 nel p.to “6.1.1 Protezione dalle
radiazioni” - Le attività connesse all’esercizio, alla chiusura e al Controllo Istituzionale del Deposito

7
8

Parzialmente tratto da https://etd.adm.unipi.it/

Ai sensi dell’art 27 comma 1 D.Lgs. n. 31/2010 “1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall’AIEA e dall'Agenzia,
definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette
mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche
tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonche' un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso. “sua volta
il comma 2 prevede che “2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed e' corredato dalla documentazione di seguito
indicata: a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri
di accettabilità a deposito; modalita' di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);
b) dimensionamento
preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo, e
determinazione del fattore di riempimento;
c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;
d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale;
e) criteri e contenuti per la definizione del
programma delle indagini per la qualificazione del sito;
f) indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell'impiego di
personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalità richieste e con la previsione di specifici
corsi di formazione;
g) indicazione delle modalita' di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della
idoneità delle vie di accesso al sito;
h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini
occupazionali;
i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali
interessati e loro quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento.”
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Nazionale verranno condotte garantendo il rispetto dei principi fondamentali della protezione radiologica
sanciti dall’ICRP [R10]: Giustificazione, Ottimizzazione, Limite di dose e di rischio. “
Osservazioni al DN SM 00028 predisposto dalla Sogin nel p.to “6.1.1 Protezione dalle radiazioni”:
L’analisi effettuata, infatti, non prende neppure in considerazione quanto si è rilevato al punto 7.3
delle presenti osservazioni (cfr. allegato 1), che altresì avrebbe dovuto essere alla base dell’esame di
determinazione della dose di rischio9 risultando totalmente omessa anche l’ipotesi di valutare in tale dose la
quantità di radioattività ambientale.
Ed infatti, nel caso della provincia di Viterbo (dove insistono i siti) la radioattività ambientale e le
conseguenze che questa implica, trova ampia e generale trattazione nella letteratura medico scientifica, anche
per i non addetti ai lavori, essendo nota da decenni, come pure gli effetti sulla popolazione.
7.2 Ancora nel documento DN SM 00028 predisposto dalla Sogin al punto: “6.1.7 Scelta del sito su
cui realizzare il deposito” e - “6.1.10 Limitazione del contenuto radiologico del ‘Source Term’” emerge in
particolare quanto segue.
[estratto da: 6.1.7…]
“Il sito nel quale verrà ubicato il DNPT contribuisce al contenimento ed all’isolamento dei rifiuti, in
quanto le caratteristiche del sito:
- contribuiscono a ridurre drasticamente gli effetti derivanti dall’evoluzione naturale del deposito e
quindi dal potenziale rilascio di contaminanti da deposito;
- saranno tali da rendere poco probabili eventi che potrebbero minacciare l’integrità delle barriere
alle quali è affidata la sicurezza del deposito (ad es. sismici, eruzioni vulcaniche, alluvioni o fenomeni di
erosione).
[estratto da: 6.1.10…]
- Il trasporto attraverso le acque sotterranee è il più probabile meccanismo naturale attraverso cui i
radionuclidi, ancora non decaduti a livelli accettabili al termine della fase di Controllo Istituzionale,
possono entrare in contatto con la biosfera in un lontano futuro. I meccanismi di trasporto dei radionuclidi
in falda sono espressi dai flussi di avvezione, diffusione e dispersione, influenzati essenzialmente da
fenomeni di assorbimento, precipitazione e scambio ionico. Tutti questi processi dipendono fortemente dalla
chimica e dalla fisica dell'ambiente e dalle interazioni tra le barriere ed il sistema delle acque sotterranee.
Pertanto, la geologia del sito contribuirà al contenimento dei rifiuti riducendo al minimo l’impatto
radiologico provocato dal potenziale rilascio, dal deposito di smaltimento del DN, dei radionuclidi residui
dopo il periodo di Controllo Istituzionale.”
Osservazioni al DN SM 00028 predisposto dalla Sogin al punto: “6.1.7 Scelta del sito su cui realizzare
il deposito” e - “6.1.10 Limitazione del contenuto radiologico del ‘Source Term’”:
Orbene partendo da tali, premesse, è necessaria un’analisi o quantomeno la consultazione della carta
delle unità idrogeologiche della regione Lazio 10.
Nonostante questo aspetto si rilevi come un punto fondamentale, per il funzionamento corretto del
deposito, non è stato considerato.

9

Quantità di irraggiamento tollerato.

10

Redatta congiuntamente alle università. La sapienza e Roma 3
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Deve essere incluso tra i criteri di esclusione in quanto è relativo alla permeabilità del terreno ai
radionuclidi trasportati dall’acqua ed alla velocità con cui le stesse vengono poi recate in mare, o
all’emungimento per uso umano diretto e/o indiretto.
Con ciò ricordando che stante la formazione geologica della provincia viterbese, le acque di superfice
e di infiltrazione sono condotte attraverso vie di scoperte e vie di profondità, comunque ben identificate nella
carta.
Alcuni dei siti selezionati infatti insistono su aree con falde di scorrimento attive, e con permeabilità
attiva tra le più alte. Anche questo accertamento denota una solo apparente attenzione alla problematica,
senza un effettivo, benché preliminare, studio di fattibilità.
Del tutto contraddittorie sono alcune indicazioni progettuali, tanto che non si comprende se realmente
Sogin intende realizzare in unico sito lo stoccaggio temporaneo a lungo Termine dei rifiuti ad alta intensità e
quello di smaltimento di media e bassa intensità.
La stessa Sogin, individua in tale ipotesi, una violazione al criterio di sicurezza che essa stessa
fornisce: “Il criterio di sicurezza è quindi quello di limitare l’inventario dei rifiuti da smaltire, ad esempio
destinando allo stoccaggio temporaneo e successivamente allo smaltimento geologico, alcune correnti di
rifiuti contenenti principalmente radionuclidi a lunga vita.”
La frase indica chiaramente che i rifiuti non debbano essere concentrati per ragioni di sicurezza,
“limitare l’inventario” destinando [evidentemente ad altro sito. ndr] quelle da stoccare temporaneamente.
Ciò contrasta apertamente con lo stesso progetto presentato, oltre che con la (già citata) incoerenza
dello spostamento (trasporto) dei rifiuti dai siti che attualmente li detengono in sicurezza, per effettuare una
concentrazione degli stessi.
7.3 Ed ancora, nel documento DN SM 00028 predisposto da Sogin al punto: “6.1.10 Limitazione
del contenuto radiologico del ‘Source Term’”
[estratto da: 6.1.10 …]
“Se il Safety Assestemnt dovesse rivelare che le caratteristiche progettuali del deposito e le
caratteristiche geologiche del sito non siano tali da garantire il rispetto degli obiettivi di dose per l’intero
inventario destinato allo smaltimento, si dovrà operare una riduzione dello stesso (ossia del carico
radiologico). “

Osservazioni DN SM 00028 predisposto da Sogin al punto: “6.1.10 Limitazione del contenuto
radiologico del ‘Source Term’”
Il carico radiologico non può non tenere conto delle caratteristiche proprie dell’area di installazione, in
proposito si rileva che la provincia di Viterbo e più in generale il Lazio si riscontrano concentrazioni del gas
radon11 (ARPA Lazio del 2013 - Il monitoraggio del gas radon - dati sono tratti dalla campagna di misura
regionale degli anni 2003-2011. promossa da ISS e ENEA nel 1990) con un valore medio annuale di
concentrazione di 119 [Bq/m3] e una percentuale di 3,4% di abitazioni che superano i 400 [Bq/m3] . Si trova
11

Dati tratti dalla campagna di misura nazionale degli anni ’90 e dalle successive campagne.
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pertanto al vertice della classifica delle Regioni dove ne è stata misurata la concentrazione. Il valore medio
nazionale è stato infatti di 70 [Bq/m3], pur sempre elevato rispetto alla media mondiale di 40 [Bq/m3] e
europea di 59 [Bq/m3].
A tal proposito va comunque tenuto conto della norma di riferimento che per la Regione Lazio è la
L.R. 31 marzo 2005, n. 14 “Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon” proprio come rischio
aggiunto, in quanto implementa la dose di radioattività assunta dalla cittadinanza e dai lavoratori
In tale senso, il source term, deve includere, per la determinazione della contaminazione radioattiva,
oltre i parametri di rilascio (magnitudo, velocità, durata, orientamento, temperatura), che sono le condizioni
iniziali per determinare le conseguenze dell'evento di perdita per un rilascio di materiale pericoloso e/o
energia nell'ambiente circostante, anche i dati di partenza che devono sommarsi e prendere parte al
dimensionamento dello stoccaggio, e non riferirsi esclusivamente alle caratteristiche costruttive.
Le considerazioni si estendono alla rilevazione della radioattività ambientale di base, sulla quale non è
stata fatta alcuna indagine, ma che pure rientra tra le raccomandazioni ISPRA.
In particolare la raccomandazione 473/2000 e linee guida ISPRA n. 83/2012.
Dai rilevamenti di ARPA LAZIO è evidente, che la provincia di Viterbo, sia già ampiamente al di
sopra della soglia di raccomandazione, e in correlazione con quanto espresso all’annesso 1, questa
circostanza non può essere trascurata.

Sogin sostiene che ove ciò dovesse verificarsi (anche se questo già è in effetti scontato e connesso alla
concentrazione dell’inventario, ancor più se tale concentrazione avviene in un sito con una radioattività
basale elevata, come quello in esame) andranno realizzati più depositi.
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Ebbene, attualmente le scorie si trovano (o possono essere in breve concentrate) su quattro siti:
A) Trino Vercellese (Vercelli);
B) Caorso (Piacenza);
C) Borgo Sabotino (Latina);
D) Garigliano (Caserta).
Per l’effetto potremmo trovarci di fronte al doverne realizzare altri 3 depositi nazionali.
La configurazione logica delle fasi del progetto Sogin è la seguente:
1) togliere rifiuti radioattivi da un sito in sicurezza;
2) trasportarli per il territorio nazionale a grave rischio di incidente;
3) Bonificare i siti di provenienza
4) Realizzare uno o più depositi comunque inidonei a contenere le scorie A.I.;
5) Individuare un deposito definitivo;
6) realizzare un deposito definitivo;
7) togliere rifiuti radioattivi dal sito temporaneo;
8) trasportarli per il territorio nazionale a grave rischio di incidente;
9) Bonificare i siti di provenienza
10) stoccare le scorie nel deposito definitivo.
La procedura così concepita, oltre a prevedere costi enormi, e già oggi insostenibili per l’economia
nazionale, pone un estremo pregiudizio alla salute pubblica sia per le reiterate fasi di trasporto (2 spostamenti
prevedono trasporti per la penisola per un periodo di circa 30 anni secondo le previsioni Sogin), sia per lo
stoccaggio temporaneo delle scorie ad alta intensità in siti non idonei.
Ebbene, questo programma ridondante e pericoloso può essere ridotto alla metà se non ad un terzo, sia
in termini di tutela della salute pubblica che di costi, selezionando già da ora un progetto che sia definitivo e
che sia garanzia di sicurezza e tutela della salute pubblica.
7.4 Sempre nel documento DN SM 00028 predisposto dalla Sogin al punto: “6.1.11 Durabilità e
qualifica delle barriere ingegneristiche” si legge: “La durabilità delle barriere è uno dei criteri principali
di sicurezza posti alla base del progetto del deposito di smaltimento. Il confinamento dei radionuclidi per il
tempo sufficiente al loro decadimento a livelli trascurabili (circa 300 anni) è infatti garantito dal fatto che le
barriere mantengano le loro caratteristiche almeno per tale periodo di tempo. In altre parole, la sicurezza
del deposito fino alla fine del periodo di Controllo Istituzionale è affidata principalmente al sistema multibarriera che pertanto sarà oggetto di un dedicato processo di qualifica
Osservazioni al DN SM 00028 predisposto dalla Sogin al punto: “6.1.11 Durabilità e qualifica delle
barriere ingegneristiche”:
Non si fa cenno alle scorie di Alta Attività (presumibilmente) dando per scontato che siano state già
trasferite ad altro deposito, ma questo può essere una indicazione politica, non certo tecnica: se si deposita
una scoria ad alta attività, si deve avere la certezza progettuale, d’essere in sicurezza in termini assoluti.
Non solo. Cambiamenti economici, sociali e climatici, non sono prevedibili, non si può
progettualmente decidere per cosa faranno altri, decidere basandosi sulle capacità di altri che non sappiamo
se sussisteranno. Le scorie radioattive hanno attualmente una collocazione sicura. Si è visto che la
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concentrazione è da evitare, (vedi punto 8.2) eppure, si programma la concentrazione, senza le necessarie
garanzie di sicurezza. (IAEA prevede per i depositi di scorie alta attività una procedura ben diversa).
Le raccomandazioni da seguire che sono (ai sensi di Legge) fornite da IAEA, raccomandano il
contenimento di questo materiale presso i siti di produzione, indicando per il loro trasferimento le
medesime procedure che dovranno effettuarsi per la realizzazione di un impianto nucleare. A tale
proposito non può trascurarsi la consapevolezza che le scorie ad alta intensità generano molta più
radioattività di quanta ne produca lo stesso processo termonucleare, e doppia rispetto al combustibile
(Uranio) originario
Ma è di fatto nel progetto proposto, come altrimenti non potrebbe essere, la stessa Sogin che identifica
esattamente le modalità di stoccaggio del materiale ad alta attività e sulla scorta delle indicazioni
internazionali, ne fissa le caratteristiche indicando che i rifiuti con un livello basso di emissività,
rappresentano il massimo rifiuto stoccabile in superficie. (figura estratta dal doc. Sogin DN SM 00028)

Nel progetto proposto, però Sogin indica per la conservazione “TEMPORANEA A LUNGO
TERMINE” di rifiuti HLV, che andrebbero in realtà stoccati in un deposito geologico (sottosuolo) la
stessa collocazione delle scorie a bassa intensità.
Con l’aumento dell’attività radioattiva, deve incrementarsi la profondità del deposito, parallelamente
all’aumento dell’inventario.
A fronte di queste considerazioni scientifiche, il progetto presentato da Sogin è carente sotto l’aspetto
della sicurezza.
Per lungo termine intendiamo comunque periodi di diversi decenni, e durante tale periodo, non può
accettarsi un rischio così elevato per la popolazione.
È assodato dalla scienza e dalla tecnica che le scorie ad alta intensità non possano giacere in superficie.
***
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8. Le osservazioni di dettaglio ai singoli siti individuati dalla CNAPI.
8.1 Le osservazioni relative all’Area VT- 8 (Montalto di Castro)
Si vedano anche gli allegati di riferimento all’area VT8
8.1.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
CE4/CE5 Assetto idrogeologico.
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
È altresì certa la presenza di depositi alluvionali (anche recenti).
Area iscritta nella unità Idrogeologica:
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di Marina di Montalto e Pescia Romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre, sul sito sono presenti ramificazioni di acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero,
qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali
ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e
dei fossi che data la loro natura, sono costantemente insabbiate (Fiume Fiora, fiume Marta, fosso Chiarone,
fosso Tafone, torrente Arrone).
CE7 Sono da escludere le aree caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10%
Localmente l’orografia del terreno valutata in una sezione obliqua che taglia l’area interessata, mostra
come i profili di acclività raggiungono localmente una pendenza massima del 18%
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Pur non ricadendo puntualmente in nessuna area naturale protetta o sito Natura 2000 che rientri negli
elenchi ufficiali del MATTM o sia stata istituita con atti regionali.
La zona è prossima alle seguenti aree:
- Oasi WWF di Vulci posta a circa 2,4 Km;
- Riserva naturale Montauto (Oasi WWF) posta a circa 2,1 km.
I siti di Natura 2000 più prossimi all’area sono i seguenti:
1. ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” distante circa 2,5 km;
2. ZSC IT6010017 “Sistema fluviale Fiora – Olpeta”, distante 2,5 km;
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3. ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 6,8 km di distanza;
4. ZSC IT6010018 “Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora”, a circa 6,8 km;
5. ZSC IT6010019 “Pian dei Cangani”, a circa 6,6 km;
6. ZSC IT6010027 “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” a circa 9,4 km;
7. SIC IT6000001 “Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora” a circa 8,3 km.
Altri istituti faunistici vigenti ai sensi della L. 157/92, della L.R. 17/95 e del Del. C.R. del Lazio
450/98 sono:
1. la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Montalto” a circa 3 km;
2. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Musignano” a circa 3,8 km;
3. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Monte Calvo” a circa 6,5 km.
Tutte queste aree di interesse naturalistico, a diverso livello di protezione, sono stati istituite ai fini della
salvaguardia di elementi ambientali di elevato valore conservazionistico, e fanno parte di una rete ecologica
per cui le aree di maggiore naturalità sono raccordate fra loro mediante corridoi ecologici continui, e/o
mediante un insieme di aree di minore dimensione, poste a mosaico entro la matrice territoriale: ciò permette
a molti animali (per spostamento) e vegetali (per disseminazione), di passare o saltare da un'area ad un'altra
("stepping stones").
Questo assetto riduce l’effetto della frammentazione e, sia dal mondo scientifico che dalla Commissione
Europea, è ritenuto uno degli elementi più importanti per il mantenimento della biodiversità.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
L’area è situata a:
1. Montalto di Castro a circa 6,1 km
2. Località Querciolare a circa 4,3 km
3. Pescia Romana a circa 5,2 km
CE13 Sono da escludere le aree che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade
extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari
Le vie di comunicazione principali più prossime all’area sono:
- Strada SS1 a circa 2,9 km
- Ferrovia 406 a circa 4,4 km
- È presente il corridoio aereo Manciano Canino Tuscania a distanza inferiore a Km 10
8.1.2 Criteri di approfondimento elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA3 Assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropica verticale e laterale
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA7 Parametri fisico-meccanici dei terreni
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA8 Parametri idrogeologici
Presenza a valle sulla medesima falda che interessa l’area identificata, di diverse captazioni, sia ad uso
umano diretto che indiretto (agricolo), senza possibilità alternativa di emungimento.
La modellazione del sistema acquifero è possibile solo limitatamente all’area di intervento, senza che
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sia modificato il deflusso generale e dunque senza possibilità di limitazione del rischio.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Si legga Allegato B
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Per la fauna viene segnalata 1 specie di Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE, oltre a specie di
Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 12, realizzata da
Telespazio SPA, ramo Osservazione della Terra (attualmente e-Geos S.p.A.), con il supporto scientifico
dello spin off dell’Università degli Studi del Molise Forestlab Centre s.r.l. e dei gruppi di ricerca del
Laboratorio di Ecologia Vegetale dell’Università La Sapienza di Roma coordinato dal Prof. Carlo Blasi e dal
gruppo del Prof. Piermaria Corona dell’Università della Tuscia, indica per l’area la presenza di due lembi di
bosco idrofilo a pioppi e salice bianco (Fig. 1)
Detti boschetti sono di particolare interesse, in quanto oltre alle loro peculiarità vegetazionali legati
alla presenza di piccoli corsi d’acqua, offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della zona. Essi, infatti, si
inseriscono in un contesto agricolo, in parte oggi adibito ad impianto fotovoltaico, che mette in connessione i
corridoi ecologici a valle e fino al laghetto presente in loc. Terre Rosse.
Rispetto agli uccelli nidificanti, tutto l’areale è indicato quale sito probabile di nidificazione
dell’Albanella minore (Circus pygargus) (Meschini A., 2007 – Geoportale della Regione Lazio 13 e con
evidenze accertate per Upupa (Upupa epops) e gazza (Pica pica) (Fig. 2).
In particolare, l’Albanella minore, un uccello rapace della famiglia degli Accipitridi, è un
migratore che arriva nei terreni di nidificazione (quali quelli in questione) in aprile e riparte in agostosettembre per andare a trascorrere l'inverno nell'Africa a sud del Sahara o nell'Asia meridionale.
La specie è diminuita drasticamente negli ultimi anni, e la principale causa è la scomparsa degli
habitat idonei per la nidificazione e per l’alimentazione.
Gli habitat di elezione sono quelli pianeggianti, con presenza di campi coltivati a cereali (sostitutivi
del suo habitat primario) e vegetazione spontanea, entrambe presenti nel sito VT-8.
L’eventuale individuazione come sito di deposito nucleare inciderebbe in maniera significativa
sull’integrità del sito, e quindi sulla presenza dell’Albanella minore, con un numero già molto ridotto di
coppie riproduttrici nell’area tirrenica (tra le 65 e le 125 coppie stimate).

12

Chirici G, Fattori C, Cutolo N, Tufano M, Corona P, Barbati A, Blasi C, Copiz R, Rossi L, Biscontini D, Ribera A,
Morgante L, Marchetti M, 2014. La realizzazione della carta delle formazioni naturali e semi-naturali e della carta
forestale su basi tipologiche della regione Lazio. Forest@ 11: 65-71 [online 2014-04-18] URL:
http://www.sisef.it/forest@/contents/?id=efor1204-011

13

https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di conservazione
per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I), tra cui la classificazione dell’area come
Zona di Protezione Speciale (ZPS). Inoltre, è specie nei confronti della quale sono richiesti accordi
internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II); è rigorosamente protetta ai
sensi della Convenzione di Berna, all. II) e particolarmente protetta ai sensi della Legge nazionale 11
febbraio 1992, n. 157, art. 2.
Pertanto, il sito VT-8 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.

Figura 1: formazioni naturali e seminaturali presenti nel sito VT-8 e nelle sue vicinanze. Fonte:
https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 2: uccelli nidificanti nell’area, esclusa l’Albanella minore che interessa tutto l’areale. Fonte:
https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Tutto il sito VT-8 e l’area limitrofa sono interessate da ben dieci produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOP
DOP
DOP
DOP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Olio Extravergine di Oliva Tuscia
Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Vino
Vino
Olio extravergine di oliva
Formaggio
Formaggio
Salumi
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Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGP
IGP
IGP
IGP

Denominazione
Carciofo romanesco del Lazio
Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia

Tipologia
Ortaggi
Carne
Carne
Carne

IGT Lazio: vino a Indicazione Geografica Tipica - Approvato con D.M. 22.11.1995, G.U. 302 del
29.12.1995, con denominazione aggiornata con le ultime modifiche introdotte dal D.M. 07.03.2014. La
coltivazione della vite nel Lazio ha origini antichissime, prima ad opera degli Etruschi e successivamente ad
opera dei Romani che appresero dagli Etruschi le tecniche vitivinicole fin dall'epoca dei re. Il Lazio, per la
sua posizione geografica, rappresentò l’ideale linea di congiunzione fra la viticoltura greca e quella etrusca.
Possiamo quindi affermare che il Lazio è tra le più antiche regioni d’Italia a vocazione vitivinicola, come
testimoniato dagli scritti dei Georgici latini quali Catone, Columella, Plinio, Strabone, Virgilio, Marziale.
L'area geografica vocata alla produzione del Vino IGT Lazio si estende sul territorio dell'omonima
regione, caratterizzato da tre grandi unità morfologiche e geologiche: la fascia litoranea, le colline dei
distretti vulcanici ed i rilievi appenninici. Il territorio risulta adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole
all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive delle vigne.
Le tipologie di vino prodotti sotto questa denominazione sono 10, tra cui rossi, bianchi, rosati,
spumantizzati e passiti), utilizzando ben 33 vitigni diversi. Attualmente risultano censite 101 produttori di
vino la cui cantina si trova all'interno del territorio di pertinenza della denominazione Lazio IGT.
DOC Tarquinia: vino a Denominazione di Origine Controllata – Approvato con D.M. 09/08/1996,
G.U. 201 del 28.18.1996 con denominazione aggiornata con le ultime modifiche introdotte dal D.M.
07.03.2014. La zona geografica della denominazione Tarquinia DOC ricade nella parte centro-settentrionale
della regione Lazio parte in provincia di Roma e parte in provincia di Viterbo: si estende su una superficie di
circa 245.000 ettari e comprende la parte litoranea dell’Agro romano ed il litorale laziale centro
settentrionale con le colline retrostanti. I vitigni idonei alla produzione dei vini Tarquinia DOC sono quelli
tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: il Trebbiano toscano, localmente detto Procanico,
il Trebbiano giallo, la Malvasia di Candia e la Malvasia del Lazio per i vini bianchi ed il Montepulciano, il
Sangiovese ed il Cesanese comune per quelli rossi.
La DOC Tarquinia è riferita a tre tipologie di vino bianco (“bianco secco”, “bianco amabile”, “bianco
frizzante”), a tre tipologie di vino rosso (“rosso secco”, “rosso amabile”, “rosso novello”) ed a una tipologia
di vino rosato (“rosato”).
La storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di
nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende e dalla professionalità degli operatori che hanno contribuito ad
accrescere il livello qualitativo e la rinomanza del “Tarquinia”.
Attualmente risultano censite 17 produttori di vino la cui cantina si trova all'interno del territorio di
pertinenza della denominazione DOC Tarquinia.
DOP Olio extravergine di oliva Tuscia: L'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine
Protetta Tuscia ha ottenuto il riconoscimento europeo nel 2005. L’olio in questione è un prodotto di alta
qualità, dal sapore inconfondibile e pieno. Le grandi qualità di questi oli sono da ricercarsi nel terreno su cui
si estendono le coltivazioni, essenzialmente vulcanici e ricchi di elementi e principi nutritivi. Ma la grande
qualità degli oli extravergine della Tuscia risiede anche nei costanti sforzi dei produttori e degli oleifici, per
raggiungere alti standard qualitativi.
La coltivazione dell'olivo nei territori della DOP Tuscia risale almeno al VI secolo A.C., come
41

testimoniano numerosi reperti archeologici, quali ad esempio noccioli di olive e dipinti, rinvenuti all'interno
di tombe etrusche. La zona di produzione e trasformazione delle olive della D.O.P. "Tuscia" comprende il
territorio della provincia di Viterbo idoneo a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative
previste dal relativo disciplinare. L'olio a D.O.P. "Tuscia" deve essere prodotto dalle olive delle varietà
Frantoio, Caninese e Leccino, presenti per almeno il 90%, da sole o congiuntamente, nei singoli oliveti. È
ammessa la presenza negli oliveti, in percentuale massima del 10%, di altre varietà.
DOP Pecorino romano: il riconoscimento europeo di questa DOP è avvenuto con Regolamento (CE) n.
1107/96 del 12/06/1996 - GU delle Comunità Europee L. 148 del 21/06/1996 e il disciplinare di produzione
aggiornato con provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 5 novembre
2009.
Il pecorino romano ha origine antichissime, ed è prodotto esclusivamente con latte fresco di pecora
intero, provenienti da allevamenti ubicati nella zona di produzione tipica (Sardegna, Lazio e provincia di
Grosseto).
Il legame con il territorio è esplicitato nello stesso disciplinare, in quanto tra i fattori naturali di
rilevanza, si segnalano le particolari condizioni climatiche e pedologiche. Nella zona del sito VT-8 è molto
diffusa la pastorizia ovina, fornitrice del latte con il quale si produce il DOP Pecorino romano.
A livello di mercato oggi è uno dei formaggi più ricercati, con volumi di esportazione che nel 2020
hanno raggiunto e superato le 21.000 tonnellate all’anno.
DOP Ricotta romana: il riconoscimento europeo di questa DOP è avvenuto con con Reg. (CE) 737 del
13/05/05 pubblicato su GUCE n. 122 serie L del 14/05/05 e il disciplinare di produzione aggiornato con
provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 4 agosto 2008.
La Ricotta Romana DOP è un prodotto di latte fresco ottenuto dal siero del latte ovino intero di animali
di razza Sarda, Comisana, Sopravissana, Massese e loro incroci, provenienti dalla regione Lazio e alimentati
a pascolo o con foraggi raccolti all’interno della regione.
Le origini della Ricotta Romana DOP risalgono a tempi antichissimi. Come riporta Catone nelle opere
che si riferiscono alle norme di usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana, il latte di pecora
assolveva a numerose funzioni, da quella religiosa/sacrificale, a quella alimentare dove era utilizzato sia
come bevanda, sia trasformato in formaggio o in ricotta, per ottenere la quale veniva utilizzato il siero
residuo.
La zona di produzione della Ricotta Romana DOP interessa l’intero territorio della regione Lazio. La
particolare alimentazione delle pecore – costituita prevalentemente da pascoli ed erbai tipici dell’area
geografica di produzione – si traduce in una quantità di lattosio nel siero di latte non inferiore al 3,55%.
Questa caratteristica conferisce alla Ricotta Romana DOP quel particolare sapore dolciastro che la
contraddistingue.
DOP Salamini italiani alla cacciatora: i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP sono un prodotto di
salumeria, insaccato crudo e stagionato, ottenuti da carne magra e grassa di suini appartenenti alle razze
Large White e Landrace Italiana, Duroc o altre razze compatibili con il suino pesante italiano. La zona di
produzione dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP comprende l’intero territorio delle regioni FriuliVenezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio
e Molise. I suini utilizzati per la produzione devono essere nati, allevati e macellati nel territorio di tutte le
regioni precedentemente elencate.
La caratteristica che maggiormente contraddistingue i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP è
sicuramente la pezzatura, più piccola rispetto ad altri salami, che li rende molto pratici e semplici da
maneggiare.
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IGP Carciofo romanesco del Lazio: Il Carciofo Romanesco del Lazio IGP è l’ortaggio fresco ottenuto
dall’infiorescenza (o capolino) della pianta della specie Cynara scolymus, che viene raccolta immatura. È
ottenuto dalle cultivar Castellammare, Campagnano e relativi cloni. Il disciplinare di produzione è stato
approvato dal MIPAAF con Decreto del 26 gennaio 2001.
La zona di produzione del Carciofo Romanesco del Lazio IGP ricade nei comuni di Montalto di Castro,
Canino, Tarquinia, in provincia di Viterbo; Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Campagnano,
Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Lariano, in provincia di Roma; Sezze, Priverno, Sermoneta, Pontinia,
in provincia di Latina, nella regione Lazio.
Il Carciofo Romanesco del Lazio IGP ha una lunga tradizione. Questo ortaggio è infatti presente da
tempo immemorabile nella cultura gastronomica e rurale delle popolazioni del centro Italia. Alcune
raffigurazioni parietali, rinvenute all’interno di tombe della necropoli etrusca a Tarquinia, ne testimoniano
già la presenza. Le prime notizie certe sulla sua coltivazione risalgono al XV secolo, quando dalla zona di
Napoli, dove era stato introdotto da Filippo Strozzi, il carciofo si diffuse in Toscana e successivamente in
altre aree della Penisola. Tuttavia, solo dopo la Seconda guerra mondiale il carciofo cominciò a diffondersi
con sorprendente rapidità. Per le sue eccellenti proprietà organolettiche e la grande versatilità in cucina, oggi
è un ortaggio molto diffuso nelle regioni centro-meridionali della Penisola, ma è nel Lazio che si sono
sviluppate le cultivar più pregiate.
IGP Vitellone bianco dell’Appennino Centrale: l’Indicazione Geografica Protetta, “Vitellone Bianco
dell’Appennino Centrale” è stato il primo marchio di qualità per le carni bovine fresche approvato dalla
Comunità Europea per l’Italia. Il riconoscimento è dovuto al particolare aroma e sapore delle carni prodotte
nell’areale, caratterizzati da prati e pascoli con caratteristiche nutrizionali particolari. Per ottenere il
riconoscimento, le carni devono provenire dalle razze tipiche dell’Appennino Centrale, quali la Chianina, la
Marchigiana, la Romagnola. Il disciplinare, tra l’altro, definisce, i sistemi di allevamento e di alimentazione
legati, comunque, alla cultura produttiva e di allevamento storica dei territori di produzione: le vacche
vengono, generalmente, allevate al pascolo dalla primavera all’autunno in cui nascono i vitelli che vengono
allattati naturalmente dalle madri fino allo svezzamento; è vietato nell’alimentazione l’utilizzo tal quale di
sottoprodotti dell’industria per tutta la vita dell’animale e di insilati negli ultimi quattro mesi prima della
macellazione.
IGP Abbacchio romano: l'Abbacchio Romano è stato iscritto nell'elenco delle Indicazioni Geografiche
Protette (IGP) con Regolamento (CE) n.507/2009 della Commissione del 15 giugno 2009. L’areale di
produzione dell’Abbacchio Romano IGP comprende l’intero territorio del Lazio. L'Abbacchio Romano IGP
è allevato allo stato brado o semibrado ed è nutrito solo con latte materno e con gli alimenti naturali e le
essenze spontanee dei pascoli tipici del Lazio.
Gli agnelli e le pecore madri non sono mai alimentati con sostanze di sintesi né con OGM e non
vengono sottoposti in nessun caso a forzature alimentari, stress ambientali o sofisticazioni ormonali.
Alcuni allevatori nel periodo estivo praticano ancora oggi la tradizionale pratica della monticazione:
trasferiscono cioè il gregge in montagna, in modo da permette agli animali di sfuggire alla calura estiva e di
nutrirsi di foraggi freschi.
In queste condizioni ideali le pecore madri producono un latte di altissima qualità nutritiva che influisce
positivamente sulle caratteristiche della carne dell'Abbacchio Romano.
Entro 10 giorni dalla nascita, gli agnelli vengono identificati con il mediante apposizione sull’orecchio
sinistro di una fascetta o bottone auricolare contenente il codice di identificazione dell’allevamento per
garantirne con certezza la provenienza.
IGP Agnello del Centro Italia: la denominazione IGP è stata riconosciuta dal Ministero delle Politiche
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Agricole Alimentari e Forestali con decreto n. 2022 del 10/01/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n.29 del 04-02-2019.
Le caratteristiche territoriali del Centro Italia hanno determinato, nei secoli, l’affermazione di una
popolazione di ovini che si è adattata alle condizioni pedoclimatiche attraverso la selezione naturale, le
caratteristiche dell’allevamento e le norme dettate dall’Impero Romano e dallo Stato Pontificio e, più
recentemente per la stessa managerialità degli allevatori.
Tutto ciò ha costituito il presupposto perché in questo areale si sviluppassero, nel tempo, da una comune
popolazione ovina autoctona a triplice attitudine, soggetti di taglia medio-pesante, realizzandosi uno stretto
legame tra razza e ambiente di allevamento.
La popolazione autoctona è riuscita a sopravvivere dimostrando una migliore adattabilità all’ambiente
ed una elevata capacità di utilizzazione di foraggi provenienti spesso da pascoli poveri.
Lo sviluppo di due tipologie di prodotto agnello “leggero” e “pesante” è associato anche a due tipologie
di allevamento, quello transumante e quello stanziale.
L’IGP Agnello del Centro Italia deve essere nato e allevato nella zona geografica del Disciplinare, ed
allevato esclusivamente con latte materno, foraggi di prati e pascolo, leguminose e/o graminacee ottenute
nella zona geografica e integratori minerali e/o vitaminici, con mangimi per un massimo di 0.4 kg giornalieri
a capo.
CA13 Presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche
Sono presenti (limitrofe) infrastrutture di importanza strategica nazionale quali:
 Dorsale nazionale trasporto energia elettrica ad ALTA TENSIONE 380 KV (adiacente il sito);
 Sistemi diffusi di produzione di energia elettrica rinnovabile (fotovoltaico);
 Trasporto energia di Media tensione;
***

8.2 Le osservazioni relative all’Area VT- 24 (Montalto di Castro)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT24
8.2.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.
CE4/CE5 Rischio di pericolosità Geomorf. Idraulica/Presenza di depositi alluvionali di età olocenica.
L’area è inserita nel Piano di assetto idrogeologico Bacino Interregionale del fiume Fiora, Legge
18.5.89 n. 183 art. 17 comma 6 l-ter CARTA di TUTELA DEL TERRITORIO Tav. 8.2-8.26 DOMINIO
IDRAULICO è pertanto inidonea già a livello documentale primario
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
È altresì certa la presenza di depositi alluvionali (anche recenti).
L’area si colloca a distanza inferiore di metri 1000 dall’ultima alluvione del FIUME FIORA
Area iscritta nella unità Idrogeologica;
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
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Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di Marina di Montalto e Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre, sul sito sono presenti ramificazioni di acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero,
qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali
ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e
dei fossi che data la loro natura, sono costantemente insabbiate. (Fiume Fiora, fiume Marta, fosso Chiarone,
fosso Tafone, torrente Arrone.).
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Le aree naturali protette più vicine all’area sono: L’Oasi WWF di Vulci posta a circa 6 km e la Riserva
naturale Montauto (Oasi WWF) posta a circa 6,5 km.
I siti di Natura 2000 più prossimi all’area sono i seguenti:
1. ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” distante circa 3.6 km;
2. ZSC IT6010017 “Sistema fluviale Fiora – Olpeta”, distante 3,6 km;
3. ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 2,9 km di distanza;
4. ZSC IT6010027 “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” a circa 8,5 km;
5. ZSC IT6000002 “Fondali antistanti Punta Morelle” a circa 10,0 km.
Altri istituti faunistici vigenti ai sensi della L. 157/92, della L.R. 17/95 e del Del. C.R. del Lazio
450/98 sono:
1. la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Montalto” a circa 1 km;
2. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Sugarella” che risulta in parte inclusa nel sito individuato;
3. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Canino” a circa 16 km.
Tutte queste aree di interesse naturalistico, a diverso livello di protezione, sono stati istituite ai fini
della salvaguardia di elementi ambientali di elevato valore conservazionistico, e fanno parte di una rete
ecologica per cui le aree di maggiore naturalità sono raccordate fra loro mediante corridoi ecologici continui,
e/o mediante un insieme di aree di minore dimensione, poste a mosaico entro la matrice territoriale: ciò
permette a molti animali (per spostamento) e vegetali (per disseminazione), di passare o saltare da un'area ad
un'altra ("stepping stones").
Questo assetto riduce l’effetto della frammentazione, e sia dal mondo scientifico che dalla
Commissione Europea, è ritenuto uno degli elementi più importanti per il mantenimento della biodiversità.
Anche in questo caso, il sito è idoneo alla nidificazione dell’Albanella minore e, come già esposto è
pertanto necessaria la classificazione dell’area, in un prossimo futuro, come Zona di Protezione Speciale
(ZPS).
Pertanto, il sito VT-24 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
Le località abitate (centri e nuclei abitati ISTAT) più prossime all’area sono le seguenti:
1. Montalto di Castro a circa 4,8 km
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2. Località Arcipretura a circa 5,3 km
3. Località Torre di Maremma a circa 6,3 km
4. Montalto Marina a circa 7 km
CE13 Sono da escludere le aree che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade
extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari
Le vie di comunicazione principali più prossime all’area sono:
- Strada SS1 a circa 5,3 km
- Ferrovia 406 a circa 6,4 km
- È presente il corridoio aereo Manciano Canino Tuscania a distanza inferiore a Km 10
8.2.2 Criteri di approfondimento elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA3 Assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA7 Parametri fisico-meccanici dei terreni
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA8 Parametri idrogeologici
Presenza a valle sulla medesima falda che interessa l’area identificata, di diverse captazioni, sia ad uso
umano diretto che indiretto (agricolo), senza possibilità alternativa di emungimento.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Si legga Allegato B
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Per la fauna vengono segnalate specie di Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014), indica per l’area la
presenza di importanti superfici a cerreta collinare e a boschi igrofili a pioppo e ontano nero (Fig. 3).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto oltre alle loro peculiarità vegetazionali legati al sito
fitoclimatico e geopodelogico, nonché come nel caso dei boschi igrofili, alla presenza di piccoli corsi
d’acqua, offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto
agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di maggiore entità rappresentato dal Fiume Fiora a
valle del fosso del Canestraccio a nord.
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Figura 3: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-24 e nelle sue
vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per diverse
specie, così come evidenziato in fig. 4, la maggior parte delle quali protette.
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Figura 4: uccelli nidificanti nell’area. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Tutto il sito VT-24 e l’area limitrofa sono interessate da ben undici produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOC
DOP
DOP
DOP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Colli Etruschi
Olio extravergine di oliva di Canino
Pecorino romano
Salamini italiani alla cacciatora

Vino
Vino
Vino
Olio
Formaggio
Salumi

IGP

Carciofo romanesco del Lazio

Ortaggi
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IGP
IGP
IGP
IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne
Carne
Carne
Salumi

Oltre alle caratteristiche dei prodotti tipici descritti per il sito VT-8, l’area in cui si inserisce il sito VT24 si caratterizza per la produzione di vino DOC Colli Etruschi, insieme a tutta la parte settentrionale della
regione Lazio in provincia di Viterbo: si estende su una superficie di 273.000 ettari e comprende l’Alto Lazio
e la parte centro meridionale della provincia situata ad ovest dei monti Cimini ed a nord dei monti Sabatini.
I vitigni idonei alla produzione dei vini della Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia DOC sono quelli
tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: il Trebbiano toscano, localmente detto Procanico,
la Malvasia del Lazio, la Malvasia bianca lunga, il Grechetto, il Trebbiano giallo, localmente detto Rossetto,
il Moscato bianco, localmente detto Moscatello per i vini bianchi ed il Montepulciano, localmente detto
Violone, il Sangiovese, il Grechetto rosso, localmente detto Grechetto, il Canaiolo nero, localmente detto
Canaiolo ed il Merlot per quelli rossi.
***

8.3 Le osservazioni relative all’Area VT-27 (Montalto di Castro)
8.3.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT27
CE4/CE5 Rischio di pericolosità Geomorf. Idraulica/Presenza di depositi alluvionali di età olocenica.
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
È altresì certa la presenza di depositi alluvionali (anche recenti).
Area iscritta nella unità Idrogeologica
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre, sul sito sono presenti ramificazioni di acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero,
qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali
ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e
dei fossi che data la loro natura, sono costantemente insabbiate (Fiume Fiora, fiume Marta, fosso Chiarone,
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fosso Tafone, torrente Arrone).
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Nell’area in esame non ricade nessuna area naturale protetta o sito Natura 2000 che rientri negli elenchi
ufficiali del MATTM o sia stata istituita con atti regionali.
Le aree protette limitrofe all’area sono: l’Oasi di Vulci posta a circa 7,5 km e la Riserva naturale
Montauto a circa 8,4 km.
I siti di Natura 2000 più prossimi all’area sono i seguenti:
1. ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” distante circa 4,5 km;
2. ZSC IT6010017 “Sistema fluviale Fiora – Olpeta”, distante 4,5 km;
3. ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 4,4 km di distanza;
4. ZSC T6010018 “Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora” a circa 9 km;
5. ZSC IT6010019 “Pian dei Cangani” a circa 9,0 km;
6. ZSC IT6010027 “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” a circa 5,6 km;
7. ZSC IT6000002 “Fondali antistanti Punta Morelle” a circa 7,5 km;
8. ZSC IT6000003 “Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta” a
circa 7 km;
9. SIC IT6000001 “Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora” a circa 9,4km.
Altri istituti faunistici vigenti ai sensi della L. 157/92, della L.R. 17/95 e del Del. C.R. del Lazio 450/98
sono:
1. la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Montalto” a circa 900 m;
2. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Sugarella” che risulta in parte inclusa nel sito individuato;
Tutte queste aree di interesse naturalistico, a diverso livello di protezione, sono stati istituite ai fini
della salvaguardia di elementi ambientali di elevato valore conservazionistico, e fanno parte di una rete
ecologica per cui le aree di maggiore naturalità sono raccordate fra loro mediante corridoi ecologici continui,
e/o mediante un insieme di aree di minore dimensione, poste a mosaico entro la matrice territoriale: ciò
permette a molti animali (per spostamento) e vegetali (per inseminazione), di passare o saltare da un'area ad
un'altra ("stepping stones").
Questo assetto riduce l’effetto della frammentazione, e sia dal mondo scientifico che dalla
Commissione Europea, è ritenuto uno degli elementi più importanti per il mantenimento della biodiversità.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
Le località abitate (centri e nuclei abitati ISTAT) più prossime all’area sono le seguenti:
1. Montalto di Castro a circa 2,8 km
2. Località Arcipretura a circa 3 km
3. Località Torre di Maremma a circa 3,6 km
CE13 Sono da escludere le aree che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade
extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari
Le vie di comunicazione principali più prossime all’area sono:
− Strada SS1 a circa 3,2 km
− Ferrovia 623 a circa 4,8 km e 406 a circa 5,2 km
− È presente il corridoio aereo Manciano Canino Tuscania a distanza inferiore a Km 7
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8.3.2 Criteri di approfondimento elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA3 Assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA7 Parametri fisico-meccanici dei terreni
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA8 Parametri idrogeologici
Presenza a valle sulla medesima falda che interessa l’area identificata, di diverse captazioni, sia ad uso
umano diretto che indiretto (agricolo), senza possibilità alternativa di emungimento.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Si legga Allegato B
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Per la fauna viene segnalata 1 specie di Allegato II della Direttiva 2009/147/CEE, oltre a specie di
Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014), indica per l’area la
presenza di piccoli boschetti igrofili a pioppo e ontano nero (Fig. 7).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della
zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di
maggiore entità rappresentato dal Fiume Fiora a valle con il torrente Arrone, che fluisce parallelamente a
tutto il sito VT-27 nella porzione Est, a circa 300-500 m distanza.
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Figura 5: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-27 e nelle sue
vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per
diverse specie, così come evidenziato in fig. 8, la maggior parte delle quali protette.
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Figura 6: uccelli nidificanti nell’area. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Tutto il sito VT-27 e l’area limitrofa sono interessate da ben dodici produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOC
DOP
DOP
DOP
DOP
IGP
IGP
IGP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Colli Etruschi
Olio extravergine di oliva di Canino
Olio extravergine di oliva Tuscia
Pecorino romano
Salamini italiani alla cacciatora

Vino
Vino
Vino
Olio
Olio
Formaggio
Salumi

Carciofo romanesco del Lazio
Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano

Ortaggi
Carne
Carne
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IGP
IGP

Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.
***

8.4 Le osservazioni relative all’Area VT- 36 (Montalto di Castro)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT36
8.4.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

CE4/CE5 Assetto idrogeologico.
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
È altresì certa la presenza di depositi alluvionali (anche recenti).
Area iscritta nella unità Idrogeologica
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre, sul sito sono presenti ramificazioni di acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero,
qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali
ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e
dei fossi che data la loro natura, sono costantemente insabbiate. (Fiume Fiora, fiume Marta, fosso Chiarone,
fosso Tafone, torrente Arrone.).
CE7 Sono da escludere le aree caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10%
Localmente l’orografia del terreno valutata in una sezione obliqua che taglia l’area interessata, mostra
come i profili di acclività raggiungono localmente una pendenza massima del 18%.
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Nell’area in esame non ricade nessuna area naturale protetta o sito Natura 2000 che rientri negli elenchi
ufficiali del MATTM o sia stata istituita con atti regionali.
Le aree naturali protette più vicine all’area sono:
− l’Oasi WWF di Vulci posta a circa 5,3 km
54

− la Riserva naturale Montalto (Oasi WWF) posta a circa 5 km.
I siti di Natura 2000 più prossimi all’area sono i seguenti:
1. ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” distante circa 5,4 km;
2. ZSC IT6010017 “Sistema fluviale Fiora – Olpeta”, distante 5,4 km;
3. ZSC IT6010018 “Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora”, a circa 6 km.
4. ZSC IT6010019 “Pian dei Cangani”, a circa 6,2 km;
5. ZSC IT51A0029 “Boschi delle Colline di Capalbio” a circa 7,2 km;
6. SIC IT6000001 “Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora” a 7,4 km;
7. ZSC/ZPS IT51A0030 “Lago Acquato, Lago San Floriano” a circa 8 km;
8. ZSC IT6010016 “Monti di Castro” a circa 8,3 km;
9. ZSC IT6010040 “Monterozzi”, a circa 9,8 km.
Tutte queste aree di interesse naturalistico, a diverso livello di protezione, sono stati istituite ai fini della
salvaguardia di elementi ambientali di elevato valore conservazionistico, e fanno parte di una rete ecologica
per cui le aree di maggiore naturalità sono raccordate fra loro mediante corridoi ecologici continui, e/o
mediante un insieme di aree di minore dimensione, poste a mosaico entro la matrice territoriale: ciò permette
a molti animali (per spostamento) e vegetali (per inseminazione), di passare o saltare da un'area ad un'altra
("stepping stones").
Questo assetto riduce l’effetto della frammentazione, e sia dal mondo scientifico che dalla Commissione
Europea, è ritenuto uno degli elementi più importanti per il mantenimento della biodiversità.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, tutto l’areale in cui si inserisce il sito
VT-36 è indicato quale sito probabile di nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus) (Meschini
A., 2007 – Geoportale della Regione Lazio) L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono
previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I)
e gli areali di nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto
necessari alla sua conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, il sito VT-36 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
Le località abitate (centri e nuclei abitati ISTAT) più prossime all’area sono le seguenti:
1. Località Querciolare a circa 1,5 km
2. Pescia Romana a circa 2,5 km
3. Pescia Fiorentina a circa 4,3 km
CE13 Sono da escludere le aree che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade
extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari
Le vie di comunicazione principali più prossime all’area sono:
− Strada SS1 a circa 2,1 km
− Ferrovia 406 a circa 4,4 km
− È presente il corridoio aereo Manciano Canino Tuscania a distanza inferiore a Km 10
8.4.2 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.
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ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA3 Assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA7 Parametri fisico-meccanici dei terreni
Questi argomenti richiedono indagini dirette che Sogin non ha presentato.
CA8 Parametri idrogeologici
Presenza a valle sulla medesima falda che interessa l’area identificata, di diverse captazioni, sia ad uso
umano diretto che indiretto (agricolo), senza possibilità alternativa di emungimento.
La modellazione del sistema acquifero è possibile solo limitatamente all’area di intervento, senza che
sia modificato il deflusso generale e dunque senza possibilità di limitazione del rischio.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
T1- DEPOSITI DETRITICO ALLUVIONALI COSTIERI TERRAZZATI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
170/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
1830 Litri/Sec.
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Si legga allegato B
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Sulla base di dati bibliografici, delle banche dati disponibili e di rilievi speditivi sul campo non risultano
presenti nell’area geositi, specie vegetali e habitat di Direttiva. Per la fauna vengono segnalate specie di
Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per diverse
specie, così come evidenziato in fig. 9, la maggior parte delle quali protette.
Tutto l’areale è indicato quale sito probabile di nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus)
(Meschini A., 2007 – Geoportale della Regione Lazio) 14.
In particolare, l’Albanella minore, un uccello rapace della famiglia degli Accipitridi, è un migratore che
arriva nei terreni di nidificazione (quali quelli in questione) in aprile e riparte in agosto-settembre per andare
a trascorrere l'inverno nell'Africa a sud del Sahara o nell'Asia meridionale. La specie è diminuita
drasticamente negli ultimi anni, e la principale causa è la scomparsa degli habitat idonei per la nidificazione
e per l’alimentazione. Gli habitat di elezione sono quelli pianeggianti, con presenza di campi coltivati e
vegetazione spontanea, entrambe presenti nel sito VT-36.
L’eventuale individuazione come sito di deposito nucleare inciderebbe in maniera significativa sulla
presenza dell’Albanella minore, con un numero già molto ridotto di coppie riproduttrici nell’area tirrenica
(tra le 65 e le 125 coppie stimate).
L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di conservazione per
quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di nidificazione devono essere

14

https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua conservazione (art. 4
Direttiva Uccelli).
Pertanto, il sito VT-36 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la salvaguardia
della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
Inoltre, per questa specie sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione
(Convenzione di Bonn, all. II); è rigorosamente protetta ai sensi della Convenzione di Berna, all. II) e
particolarmente protetta ai sensi della Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2.

Figura 7: uccelli nidificanti nell’area. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita
solo in termini generali.
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Tutto il sito VT-36 e l’area limitrofa sono interessate da ben undici produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità certificata, come di seguito:

Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOP
DOP
DOP
DOP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Olio Extravergine di Oliva Tuscia
Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Vino
Vino
Olio extravergine di oliva
Formaggio
Formaggio
Salumi

Carciofo romanesco del Lazio
Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Ortaggi
Carne
Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.
CA13 Presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche
Questo argomento richiede approfondimenti a scala locale propri delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati viene fornita solo in termini
generali.
***

8.5 Le osservazioni relative all’Area VT-25 (Comune di Tuscania)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT25
8.5.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.
CE4/CE5 Rischio di pericolosità Geomorf. Idraulica/Presenza di depositi alluvionali di età olocenica.
Area sottoposta a vincolo idrogeologico (in particolare allegato VI) comune di Tuscania. Sulla stessa
sono presenti percorsi superficiali delle acque che alimentano direttamente il fiume Marta.
Queste acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero, qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo
dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali ramificate, che le condurrebbero nella
migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci del fiume Marta.
Area iscritta nella unità Idrogeologica F1
Sul territorio sono presenti sorgenti di acqua in pos. (lat 42.44034, long. 11.89332)
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
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Trattasi di area parzialmente boscata.
A confine in direzione sud-ovest è presente la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Roccaccia”,
zona a protezione ai sensi dell’art. 10 comma 8 della L. 157/92 destinata alla riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni
utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il
territorio.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, l’areale in cui si inserisce il sito VT-25 è
indicato quale area idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus), nonché del
Biancone (Circaetus gallicus) (Fraticelli e Frosoni, 2007 – Geoportale della Regione Lazio).
Sia l’Albanella minore che il Biancone sono specie nei confronti delle quale sono previste misure speciali
di conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di
nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua
conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, il sito VT-25 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia delle specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
Le località abitate (centri e nuclei abitati ISTAT) più prossime all’area sono le seguenti:
1. Montalto di Castro, 5 Km
2. Tarquinia 10 Km

CE13 Sono da escludere le aree che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade
extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari
L’area è attraversata dalla viabilità principale Tuscanese, che collega il capoluogo di Provincia con
Pescia Romana, Montalto di Castro, Montalto Marina, etc, è una strada ad alto traffico e frequentemente
soggetta a rallentamenti e code in occasione dei Weekend, in quanto collega la viabilità nazionale Terni –
Orte Viterbo – con la costa tirrenica dell’alto Lazio.
È via primaria, nonché unica, di collegamento con l’ospedale Belcolle di Viterbo di riferimento del
territorio per la pediatria, ostetricia, cardiologia interventistica, etcc…
È adiacente il corridoio aereo Manciano Canino Tuscania.

CE14 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del
sottosuolo
Sul territorio sono presenti risorse naturali in posizione (lat. 42.334494, long. 11.828446)
CE15 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di
incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari
operativi
Presenza di att. ind.li, dighe, poligoni, etc.… in posizione (lat. 42.436081, long. 11.900927)
8.5.2 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
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CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie
È stata rilevata la presenza di sorgenti di acque calde.
CA6 Condizioni meteo-climatiche
Il Comune rileva, sull’area identificata, il verificarsi reiterato di eventi meteorologici estremi, per i quali
è stato in più casi richiesto lo stato di calamità naturale.
CA7 Parametri fisico-meccanici dei terreni
Questi argomenti richiedono indagini dirette proprie delle successive fasi del processo di localizzazione e
sono quindi trattati solo in termini generali.
CA8 Parametri idrogeologici
Sono presenti captazioni di superfice e pozzi in pos izione (lat. 42.437541, long. 11.86344) e (lat.
42.343522, long. 11.688297)
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Vedi Analisi (allegato B)
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Sulla base di dati bibliografici, delle banche dati disponibili e di rilievi speditivi sul campo non risultano
presenti nell’area geositi, specie vegetali e habitat di Direttiva. Per la fauna vengono segnalate specie di
Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 15, indica nell’area e nelle
immediate vicinanze la presenza estese cerrete collinari (Fig. 10).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della
zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di
maggiore entità rappresentato dagli ambiti di connessione primaria denominate Poggi e colline a Monte di
Tarquinia, con quelle di Poggio Martino e Monte Canino e, tutte insieme, con i Monti della Tolfa.
Tutto l’areale è intercluso in un’area vasta idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus
pygargus) e del Biancone (Circaetus gallicus), e per le quali sono stati segnalati diversi nidi nel corso degli
anni (Fig. 11). Per entrambe le specie sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda
l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I), nei confronti dei quali sono richiesti accordi internazionali
per la loro conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II) e sono rigorosamente protette
(Convenzione di Berna, all. II) ed è particolarmente protetta (Legge nazionale 11/02/1992, n. 157, art. 2).
Pertanto, il sito VT-25 una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.

15

Chirici G, Fattori C, Cutolo N, Tufano M, Corona P, Barbati A, Blasi C, Copiz R, Rossi L, Biscontini D, Ribera A,
Morgante L, Marchetti M, 2014. La realizzazione della carta delle formazioni naturali e semi-naturali e della carta
forestale su basi tipologiche della regione Lazio. Forest@ 11: 65-71 [online 2014-04-18] URL:
http://www.sisef.it/forest@/contents/?id=efor1204-011
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Figura 8: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-25 A e B e
nelle sue vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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presenti

nell’area.

Fonte:

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Tutto il sito VT-25 e l’area limitrofa sono interessate da ben dodici produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOC
DOP
DOP
DOP
DOP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Colli Etruschi
Olio Extravergine di Oliva Tuscia
Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Vino
Vino
Vino
Olio extravergine di oliva
Formaggio
Formaggio
Salumi
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IGP

Carciofo romanesco del Lazio

Ortaggi

IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne

IGP
IGP
IGP

Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.
CA13 Presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche
Si rimanda a quanto scritto al punto CE13
***

8.6 Le osservazioni relative all’Area VT-28 (Comune di Tuscania)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT28
8.6.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.
CE4/CE5 Assetto idrogeologico.
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
È altresì certa la presenza di depositi alluvionali.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
V1 – MONTI VULSINI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
Infiltrazione

240/Litri/anno/Mq
12230 Litri/Sec.

Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre, sul sito sono presenti falde cartografate superficiali, primarie di acque di scorrimento
superficiale, che inficerebbero, qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i
nucleotidi nelle falde superficiali ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un
accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e dei fossi che data la natura loro natura, sono costantemente
insabbiate (Fiume Fiora, fiume Marta, torrente Arrone).
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Il sito ricade interamente all’interno dell’Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) denominata Pian di
Vico, istituita dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6271/83 e tutt’ora vigente in
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virtù della Determinazione regionale 17 maggio 2021, n. G05768.
Le A.F.V. sono istituti faunistici istituiti, ai sensi dell’art. 16 della L. 157/92 per prevalenti finalità
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa
fauna europea e a quella acquatica, e sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale
al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, l’areale in cui si inserisce il sito VT-28
è indicato quale area idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus) (Geoportale della
Regione Lazio). L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di
nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua
conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, il sito VT-28 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
L’area è al centro di un quadrilatero costituito da Tuscania, Arlena, Tessennano, Canino poste a distanze
minime, tali da escludere l’area.

CE14 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del
sottosuolo
Sul territorio sono presenti risorse naturali in posizione (lat. 42.334494, long. 11.828446)
CE15 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di
incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari
operativi
Presenza di attività industriali, dighe, poligoni, etc. in posizione (lat. 42.436081, long. 11.900927)
8.6.2 Criteri di approfondimento elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie
È stata rilevata la presenza di sorgenti di acque calde.
CA6 Condizioni meteo-climatiche
Il comune rileva, sull’area identificata, il verificarsi reiterato di eventi meteorologici estremi, per i quali
è stato in più casi richiesto lo stato di calamità naturale.
CA8 Parametri idrogeologici
Sono presenti captazioni di superfice e pozzi in pos izione (lat. 42.437541, long. 11.86344) e (lat.
42.343522, long. 11.688297)
A9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Vedi analisi allegate (allegato B).
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CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Per la fauna vengono segnalate specie di Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale
nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 16, indica per l’area la
presenza di piccoli boschetti igrofili a pioppo e ontano nero e cerrete collinari (Fig. 12).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della
zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di
maggiore entità rappresentato dall’ambito di connessione primaria denominato Apparato Vulsino – Macchia
Riserva, che lambisce e interseca il sito a Est ed a Ovest dell’area. Numerosi sono poi le aree centrali
secondarie che interessano la zona, e che convergono tutte nell’area centrale primaria dell’apparato Vulsino
Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per
diverse specie, così come evidenziato in fig. 13, la maggior parte delle quali protette.
Tutto l’areale è intercluso in un’area vasta idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus
pygargus), e per la quale sono stati segnalati diversi nidi nel corso degli anni.
Inoltre, è stata accertata una nidificazione di Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) (Lippolis e Razzauti,
2008), rapace diurno appartenente alla famiglia degli Accipitridi, protetto e presente in Europa solamente in
estate in quanto migratore.
La specie compare nell'appendice I della direttiva Uccelli, e dal 1979 è protetta in parte dalla CITES
nell'appendice II (statuto convalidato nel 2003), come tutti gli Accipitriformi. È inoltre protetta dalla
Convenzione di Berna e dalla CMS (Convenzione di Bonn, che protegge tutti gli Accipitridi), in entrambi i
casi nell'appendice II, nonché dalla African Convention on Conservation, dove compare nella classe B.
Pertanto, il sito VT-28 è una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.

16 Chirici G, Fattori C, Cutolo N, Tufano M, Corona P, Barbati A, Blasi C, Copiz R, Rossi L, Biscontini D, Ribera A,
Morgante L, Marchetti M, 2014. La realizzazione della carta delle formazioni naturali e semi-naturali e della carta forestale
su
basi
tipologiche
della
regione
Lazio.
Forest@
11:
65-71
[online
2014-04-18]
URL:
http://www.sisef.it/forest@/contents/?id=efor1204-011
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Figura 10: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-28 e nelle sue
vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 11: uccelli nidificanti e mammiferi presenti nell’area. Fonte:
https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita
solo in termini generali.
Tutto il sito VT-28 e l’area limitrofa sono interessate da ben undici produzioni agricole di particolare qualità
e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOC

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Colli Etruschi

Vino
Vino
Vino
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DOP
DOP
DOP
DOP

Olio Extravergine di Oliva Tuscia
Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Olio extravergine di oliva
Formaggio
Formaggio
Salumi

IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne

IGP
IGP
IGP

Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.
***

8.7 Le osservazioni relative alle Aree VT-30a – 30-b (Comune di Tuscania)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT 30 A E 30B
Le aree sono analizzabili congiuntamente in quanto inserite in territori sostanzialmente limitrofi, con
caratteristiche simili.
8.7.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

CE4/CE5 Assetto idrogeologico
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
V1 – MONTI VULSINI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
Infiltrazione

240/Litri/anno/Mq
12230 Litri/Sec.

Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Oltre alla falda interrata che alimenta il serbatoio costiero, sono presenti almeno due falde cartografate
superficiali, primarie di acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero, qualsiasi “effetto filtro” da
parte del suolo dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali ramificate, che le
condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e dei fossi che data
la natura loro natura, sono costantemente insabbiate. (fiume Marta, torrente Arrone.).
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CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Il sito ricade per oltre il 50% all’interno dell’Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) denominata
Pantalla, affidata in concessione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1940/89 e
tutt’ora vigente in virtù della Determinazione regionale 7 giugno 2021, n. G06814.
Le A.F.V. sono istituti faunistici istituiti, ai sensi dell’art. 16 della L. 157/92 per prevalenti finalità
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna
alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica, e sono corredate di programmi di
conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, l’areale in cui si inserisce il sito VT-30
è indicato quale area idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus) (Geoportale della
Regione Lazio). L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di
nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua
conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, i siti VT-30 A e B sono una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per
la salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
Arlena di castro e Tessennano, sono posti distanze minime, tali da escludere l’area.

CE14 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del
sottosuolo
Sul territorio sono presenti risorse naturali in posizione (lat. 42.334494, long. 11.828446)
CE15 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di
incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari
operativi
Presenza di attività industriali, dighe, poligoni, etc. in posizione (lat. 42.436081, long. 11.900927)
8.7.2 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie
E’ stata rilevata la presenza di sorgenti di acque calde.
CA6 Condizioni meteo-climatiche
Il comune rileva sull’area identificata il verificarsi reiterato di eventi meteorologici estremi, per i quali è
stato in più casi richiesto lo stato di calamità naturale.
CA8 Parametri idrogeologici
Sono presenti captazioni di superfice e pozzi in posizione (lat. 42.437541, long. 11.86344) e (lat.
42.343522, long. 11.688297)
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Vedi analisi allegate (allegato B).
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CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 17, indica per l’area la
presenza di boschi igrofili a pioppo e ontano nero ed estese cerrete collinari (Fig. 13).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della
zona.
Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di
maggiore entità rappresentato dagli ambiti di connessione primaria denominate Apparato Vulsino – Macchia
Riserva e Apparato Vulsino – Monte della Pieve – Monte Romano che lambiscono e intersecano il sito in
vari punti. Numerosi sono poi le aree centrali secondarie che interessano la zona, e che convergono tutte
nell’area centrale primaria dell’apparato Vulsino
Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per diverse
specie, così come evidenziato in fig. 14, la maggior parte delle quali protette.
Tutto l’areale è intercluso in un’area vasta idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus
pygargus), e per la quale sono stati segnalati diversi nidi nel corso degli anni.
Inoltre, è stata accertata una nidificazione di Nibbio bruno (Milvus migrans) (Roma S., 2005), rapace
diurno appartenente alla famiglia degli Accipitridi, protetto e presente in Europa solamente in estate in
quanto migratore (sverna nell’Africa Subsahariana).
La specie compare nell'appendice I della direttiva Uccelli, e dal 1979 è protetta in parte dalla CITES
nell'appendice II (statuto convalidato nel 2003), come tutti gli Accipitriformi. La specie in Europa è
considerata vulnerabile e in declino. In particolare, le popolazioni dell’Europa orientale hanno subito
sensibili diminuzioni. Il Nibbio bruno è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I), nei confronti della quale
sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II);
rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II) ed è particolarmente protetta (Legge nazionale 11
febbraio 1992, n. 157, art. 2).
Pertanto, i siti VT-30 A e B sono una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per
la salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.

17

Chirici G, Fattori C, Cutolo N, Tufano M, Corona P, Barbati A, Blasi C, Copiz R, Rossi L, Biscontini D,
Ribera A, Morgante L, Marchetti M, 2014. La realizzazione della carta delle formazioni naturali e semi-naturali
e della carta forestale su basi tipologiche della regione Lazio. Forest@ 11: 65-71 [online 2014-04-18] URL:
http://www.sisef.it/forest@/contents/?id=efor1204-011
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Figura 12: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-30
A e B e nelle sue vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 13: uccelli nidificanti e mammiferi presenti nell’area. Fonte:
https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita
solo in termini generali.
Tutto il sito VT-30 A e 30 B e l’area limitrofa sono interessate da ben undici produzioni agricole di
particolare qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOC

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Colli Etruschi

Vino
Vino
Vino
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DOP
DOP
DOP
DOP

Olio Extravergine di Oliva Tuscia
Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Olio extravergine di oliva
Formaggio
Formaggio
Salumi

IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne

IGP
IGP
IGP

Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.
***

8.8 Le osservazioni relative all’Area VT-31 (Comune di Tuscania)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
8.8.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

CE4/CE5 Assetto idrogeologico
L’area è sovrapponibile per le considerazioni alla nr. VT- 30.
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
V1 – MONTI VULSINI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
240/Litri/anno/Mq
Infiltrazione
12230 Litri/Sec.
Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Oltre alla falda interrata che alimenta il serbatoio costiero, sono presenti almeno due falde cartografate
superficiali, primarie di acque di scorrimento superficiale, che inficerebbero, qualsiasi “effetto filtro” da
parte del suolo dislocando immediatamente i nucleotidi nelle falde superficiali ramificate, che le
condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e dei fossi che data
la natura loro natura, sono costantemente insabbiate. (fiume Marta, torrente Arrone.).
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Il sito ricade per oltre il 50% all’interno dell’Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) denominata
Pantalla, affidata in concessione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1940/89 e
tutt’ora vigente in virtù della Determinazione regionale 7 giugno 2021, n. G06814.
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Le A.F.V. sono istituti faunistici istituiti, ai sensi dell’art. 16 della L. 157/92 per prevalenti finalità
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa
fauna europea e a quella acquatica, e sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale
al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, l’areale in cui si inserisce il sito VT-30
è indicato quale area idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus) (Geoportale della
Regione Lazio). L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di
nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua
conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, il sito VT-31 una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la salvaguardia
della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
Arlena di castro e Tessennano, sono posti distanze minime, tali da escludere l’area.

CE14 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del
sottosuolo
Sul territorio sono presenti risorse naturali in posizione (lat. 42.334494, long. 11.828446)
CE15 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di
incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari
operativi
Presenza di attività industriali, dighe, poligoni, etc. in posizione (lat. 42.436081, long. 11.900927)
8.8.2 Criteri di approfondimento elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie
E’ stata rilevata la presenza di sorgenti di acque calde.
CA6 Condizioni meteo-climatiche
Il comune rileva sull’area identificata il verificarsi reiterato di eventi meteorologici estremi, per i quali è
stato in più casi richiesto lo stato di calamità naturale.
CA8 Parametri idrogeologici
Sono presenti captazioni di superfice e pozzi in pos izione (lat. 42.437541, long. 11.86344) e (lat.
42.343522, long. 11.688297)
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
Vedi analisi allegate (allegato B).
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
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La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 18, indica per l’area la
presenza di boschi igrofili a pioppo e ontano nero ed estese cerrete collinari (Fig. 13).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della
zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di
maggiore entità rappresentato dagli ambiti di connessione primaria denominate Apparato Vulsino – Macchia
Riserva e Apparato Vulsino – Monte della Pieve – Monte Romano che lambiscono e intersecano il sito in
vari punti. Numerosi sono poi le aree centrali secondarie che interessano la zona, e che convergono tutte
nell’area centrale primaria dell’apparato Vulsino
Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per diverse
specie, così come evidenziato in fig. 14, la maggior parte delle quali protette.
Tutto l’areale è intercluso in un’area vasta idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus
pygargus), e per la quale sono stati segnalati diversi nidi nel corso degli anni.
Inoltre, è stata accertata una nidificazione di Nibbio bruno (Milvus migrans) (Roma S., 2005), rapace
diurno appartenente alla famiglia degli Accipitridi, protetto e presente in Europa solamente in estate in
quanto migratore (sverna nell’Africa Subsahariana).
La specie compare nell'appendice I della direttiva Uccelli, e dal 1979 è protetta in parte dalla CITES
nell'appendice II (statuto convalidato nel 2003), come tutti gli Accipitriformi. La specie in Europa è
considerata vulnerabile e in declino. In particolare, le popolazioni dell’Europa orientale hanno subito
sensibili diminuzioni. Il Nibbio bruno è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I), nei confronti della quale
sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II);
rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II) ed è particolarmente protetta (Legge nazionale 11
febbraio 1992, n. 157, art. 2).
Pertanto, il sito VT-31 una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per la
salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.

18

Chirici G, Fattori C, Cutolo N, Tufano M, Corona P, Barbati A, Blasi C, Copiz R, Rossi L, Biscontini D,
Ribera A, Morgante L, Marchetti M, 2014. La realizzazione della carta delle formazioni naturali e semi-naturali
e della carta forestale su basi tipologiche della regione Lazio. Forest@ 11: 65-71 [online 2014-04-18] URL:
http://www.sisef.it/forest@/contents/?id=efor1204-011
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Figura 14: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-31
e nelle sue vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita
solo in termini generali.
Tutto il sito VT-31 e l’area limitrofa sono interessate da ben dieci produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Colli Etruschi
Olio Extravergine di Oliva Tuscia

Vino
Vino
Olio extravergine di oliva
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DOP
DOP
DOP

Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Formaggio
Formaggio
Salumi

IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne

IGP
IGP
IGP

Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.
***

8.9 Le osservazioni relative alle Aree VT-32a/b e 33 (Comuni di Tuscania e
Tessennano)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT 32 A E 32BE 33
8.9.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.
Le aree sono analizzabili congiuntamente in quanto oggetto di un unico ambito territoriale circoscritto.
CE4/CE5 Assetto idrogeologico
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
V1 – MONTI VULSINI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
Infiltrazione

240/Litri/anno/Mq
12230 Litri/Sec.

Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre sul sito Sono presenti falde cartografate superficiali, primarie di acque di scorrimento
superficiale, che inficerebbero, qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i
nucleotidi nelle falde superficiali ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un
accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e dei fossi che data la natura loro natura, sono costantemente
insabbiate. (Fiume Fiora, fiume Marta, torrente Arrone.).
CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
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Il sito ricade interamente all’interno dell’Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) denominata Pian di
Vico, istituita dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6271/83 e tutt’ora vigente in
virtù della Determinazione regionale 17 maggio 2021, n. G05768.
Le A.F.V. sono istituti faunistici istituiti, ai sensi dell’art. 16 della L. 157/92 per prevalenti finalità
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa
fauna europea e a quella acquatica, e sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale
al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, l’areale in cui si inserisce il sito VT-28
è indicato quale area idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus) (Geoportale della
Regione Lazio). L’Albanella minore è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di
nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua
conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, i siti VT 32 (A e B) e VT 33 sono una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto
prima per la salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
L’area è al centro di un quadrilatero costituito da Tuscania, Arlena, Tessennano, Canino poste a distanze
minime, tali da escludere l’area.

CE14 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del
sottosuolo
Sul territorio sono presenti risorse naturali in posizione (lat. 42.334494, long. 11.828446)
CE15 Sono da escludere le aree caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di
incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari
operativi
Presenza di attività industriali, dighe, poligoni, etc. in posizione (lat. 42.436081, long. 11.900927)
8.9.2 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie
E’ stata rilevata la presenza di sorgenti di acque calde.
CA6 Condizioni meteo-climatiche
Il comune rileva, sull’area identificata, il verificarsi reiterato di eventi meteorologici estremi, per i quali
è stato in più casi richiesto lo stato di calamità naturale.
CA8 Parametri idrogeologici
Sono presenti captazioni di superfice e pozzi in pos izione (lat. 42.437541, long.11.86344) e (lat.
42.343522, long. 11.688297)
CA9 Parametri chimici del terreno e delle acque di falda
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Vedi analisi allegate (allegato B)
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Per la fauna vengono segnalate specie di Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 19, indica per l’area la
presenza di piccoli boschetti igrofili a pioppo e ontano nero e cerrete collinari (Fig. 15-17).
Detti boschi sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla fauna selvatica della
zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il corridoio ecologico di
maggiore entità rappresentato dall’ambito di connessione primaria denominato Apparato Vulsino – Macchia
Riserva, che lambisce e interseca il sito a Est ed a Ovest dell’area. Numerosi sono poi le aree centrali
secondarie che interessano la zona, e che convergono tutte nell’area centrale primaria dell’apparato Vulsino
Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per diverse
specie, così come evidenziato in fig. 16-18, la maggior parte delle quali protette.
Tutto l’areale è intercluso in un’area vasta idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus
pygargus), e per la quale sono stati segnalati diversi nidi nel corso degli anni.
Inoltre, è stata accertata una nidificazione di Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) (Lippolis e Razzauti,
2008), rapace diurno appartenente alla famiglia degli Accipitridi, protetto e presente in Europa solamente in
estate in quanto migratore.
La specie compare nell'appendice I della direttiva Uccelli, e dal 1979 è protetta in parte dalla CITES
nell'appendice II (statuto convalidato nel 2003), come tutti gli Accipitriformi. È inoltre protetta dalla
Convenzione di Berna e dalla CMS (Convenzione di Bonn, che protegge tutti gli Accipitridi), in entrambi i
casi nell'appendice II, nonché dalla African Convention on Conservation, dove compare nella classe B.
Pertanto, i siti VT 32 (A e B) e VT 33 sono una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto
prima per la salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
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Figura 15: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-32
A e B e nelle sue vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 16: uccelli nidificanti e mammiferi presenti nell’area. Fonte:
https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 17: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-33 e nelle sue vicinanze.
Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 18: uccelli nidificanti e mammiferi presenti nell’area.
Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse
archeologico e storico
Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita
solo in termini generali.
Tutto il sito e l’area limitrofa sono interessati da ben undici produzioni agricole di particolare qualità e
tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOC

Denominazione

Tipologia

Lazio
Tarquinia
Colli Etruschi

Vino
Vino
Vino
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DOP
DOP
DOP
DOP

Olio Extravergine di Oliva Tuscia
Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Olio extravergine di oliva
Formaggio
Formaggio
Salumi

IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne

IGP
IGP
IGP

Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.

***

8.11 Le osservazioni relative alle Aree VT-9 e VT- 29 (Comune di Ischia di
Castro)
ANALISI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE E CRITICITA’ RILEVABILI
Si vedano anche gli allegati di riferimento VT 9 e VT 29
Le aree sono analizzabili congiuntamente in quanto inserite in territori sostanzialmente limitrofi, con
caratteristiche simili.
8.11.1 Criteri di esclusione elaborati da Sogin.
CE4/CE5 Assetto idrogeologico
Dall’analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, da considerazioni morfologiche e
stratigrafiche, nonché da una verifica speditiva sul campo, non è possibile escludere la presenza nell’area di
depositi alluvionali messi in posto dalla dinamica fluviale nel corso dell’Olocene.
Area iscritta nella unità Idrogeologica
V1 – MONTI VULSINI
Infiltrazione efficace media (dalla superfice alla falda)
Infiltrazione

240/Litri/anno/Mq
12230 Litri/Sec.

Questo dato è in contrasto con i principi di limitazione dell’infiltrazione previsti al p.to 5.1. (§
Osservazioni 8.2) del progetto “Un’ulteriore barriera naturale è costituita dalla geologia del sito su cui il
deposito sarà realizzato”, che costituiscono, viste anche le dinamiche di spostamento della falda in direzione
dei centri abitati di, Marina di Montalto, Pescia romana, densamente abitati nel periodo turistico ove è
stimata una presenza media di oltre quindicimila tra residenti occasionali e stabili.
Inoltre sul sito sono presenti falde cartografate superficiali, primarie di acque di scorrimento
superficiale, che inficerebbero, qualsiasi “effetto filtro” da parte del suolo dislocando immediatamente i
nucleotidi nelle falde superficiali ramificate, che le condurrebbero nella migliore delle ipotesi ad un
accumulo massiccio sulle foci dei fiumi, e dei fossi che data la natura loro natura, sono costantemente
insabbiate. La falda prossimale rilevata è inoltre un affluente diretto del fiume Fiora stesso.
Le aree sono a tratti scoscese, (erosione fluviale) con pendenze in alcuni tratti superiori al 40% per
l’area VT 9 e superiori al 30%.per l’area VT 29.
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CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
Nell’area in esame non ricade nessuna area naturale protetta o sito Natura 2000 che rientri negli elenchi
ufficiali del MATTM o sia stata istituita con atti regionali.
I siti di Natura 2000 più prossimi all’area sono i seguenti:
1. ZSC IT6010015 “Vallerosa” distante circa 1,8 km;
1. ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro” distante circa 2,6 km;
2. ZSC IT6010017 “Sistema fluviale Fiora – Olpeta”, distante 2,6 km;
Altri istituti faunistici vigenti ai sensi della L. 157/92, della L.R. 17/95 e del Del. C.R. del Lazio 450/98
sono:
1. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Chiusa Farina”, che si sovrappone in parte al sito;
3. l’Azienda Faunistico-Venatoria “Musignano” a circa 2,8 km in direzione sud-ovest.
Tutte queste aree di interesse naturalistico, a diverso livello di protezione, sono stati istituite ai fini
della salvaguardia di elementi ambientali di elevato valore conservazionistico, e fanno parte di una rete
ecologica per cui le aree di maggiore naturalità sono raccordate fra loro mediante corridoi ecologici continui,
e/o mediante un insieme di aree di minore dimensione, poste a mosaico entro la matrice territoriale: ciò
permette a molti animali (per spostamento) e vegetali (per inseminazione), di passare o saltare da un'area ad
un'altra ("stepping stones"). Questo assetto riduce l’effetto della frammentazione, e sia dal mondo scientifico
che dalla Commissione Europea, è ritenuto uno degli elementi più importanti per il mantenimento della
biodiversità.
Come meglio specificato nel paragrafo relativo al criterio CA10, l’areale in cui si inserisce il sito VT-9
è indicato quale area idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus pygargus), specie nei
confronti della quale sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva
Uccelli 2009/147/CE, all. I) e gli areali di nidificazione devono essere identificati quali Zone di Protezione
Speciale (ZPS) in quanto necessari alla sua conservazione (art. 4 Direttiva Uccelli).
Pertanto, i siti VT-9 e VT 29 sono una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima
per la salvaguardia delle specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.
CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
L’area ha una distanza di appena 1,5 Km dal Comune di Piansano.
8.11.2 Criteri di approfondimento elaborati da Sogin.

ANALISI DEI CRITERI DI APPROFONDIMENTO E CRITICITA’ RILEVABILI
CA10 Presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
Sulla base di dati bibliografici, delle banche dati disponibili e di rilievi speditivi sul campo non risultano
presenti nell’area geositi, specie vegetali e habitat di Direttiva. Per la fauna vengono segnalate specie di
Direttiva Habitat ed Uccelli con presenza potenziale nell’area.
La Carta delle Formazioni Naturali della Regione Lazio (Chirici et al., 2014) 20, indica nell’area e nelle
immediate vicinanze la presenza di Praterie a Dasypirum villosum, Avena sp.pl. e prati-pascoli collinari a
20

Chirici G, Fattori C, Cutolo N, Tufano M, Corona P, Barbati A, Blasi C, Copiz R, Rossi L, Biscontini D, Ribera A,
Morgante L, Marchetti M, 2014. La realizzazione della carta delle formazioni naturali e semi-naturali e della carta forestale
su
basi
tipologiche
della
regione
Lazio.
Forest@
11:
65-71
[online
2014-04-18]
URL:
http://www.sisef.it/forest@/contents/?id=efor1204-011
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dominanza di leguminose, cespuglieti a dominanza di prugnolo, rovi, ginestre e/o felce aquilina ed estese
cerrete collinari (Fig. 19-21).
Detti boschi e formazioni naturali, sono di particolare interesse, in quanto offrono riparo e rifugio alla
fauna selvatica della zona. Essi, infatti, si inseriscono in un contesto agricolo, che mette in connessione il
corridoio ecologico di maggiore entità rappresentato dagli ambiti di connessione primaria denominate Poggi
e colline a Monte di Tarquinia, con quelle di Poggio Martino e Monte Canino e, tutte insieme, con i Monti
della Tolfa.
Rispetto agli uccelli nidificanti, ci sono evidenze accertate nelle immediate vicinanze al sito, per diverse
specie, così come evidenziato in fig. 20, la maggior parte delle quali protette.
Tutto l’areale è intercluso in un’area vasta idonea per la nidificazione dell’Albanella minore (Circus
pygargus), per la quali sono stati segnalati diversi nidi nel corso degli anni. Per la specie sono previste
misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I), nei
confronti della quale sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione
di Bonn, all. II) ed è rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II) ed è particolarmente protetta
(Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2).
Pertanto, i siti VT-9 e VT-29 sono una potenziale ZPS che dovrà essere istituita quanto prima per
la salvaguardia della specie, e pertanto in conflitto con il criterio CE11.

Figura 19: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-9 e nelle sue
vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 19 uccelli nidificanti e mammiferi presenti in prossimità dell’area.
Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home
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Figura 21: formazioni naturali e seminaturali e ambiti di connessione ecologica presenti nel sito VT-29 e nelle sue
vicinanze. Fonte: https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/home

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di
localizzazione e pertanto l’individuazione nell’area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita
solo in termini generali.
Tutto il sito VT-9 e VT-29 e l’area limitrofa sono interessate da ben dieci produzioni agricole di
particolare qualità e tipicità certificata, come di seguito:
Livello di qualità e tipicità
riconosciuta
IGT
DOC
DOP

Denominazione

Tipologia

Lazio
Colli Etruschi
Olio Extravergine di Oliva Canino

Vino
Vino
Olio extravergine di oliva
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DOP
DOP
DOP

Pecorino romano
Ricotta romana
Salamini italiani alla cacciatora

Formaggio
Formaggio
Salumi

IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale
Abbacchio romano
Agnello del Centro Italia
Mortadella di Bologna

Carne

IGP
IGP
IGP

Carne
Carne
Salumi

Per la descrizione dei prodotti tipici si rimanda a quanto indicato nell’analisi relativa sito VT-8.

***

9. Conclusioni.
Innanzitutto, non si può non evidenziare come le aree oggetto di intervento ricadono tutte all’interno
dell’Area Interna A.1.- Lazio 1, Alta Tuscia-Antica Città di Castro, circostanza questa, già di per sé idonea
ad escluderle da quelle potenzialmente idonee per il deposito, tenuto conto anche dei notevoli investimenti
che lo Stato ha destinato a tali Aree per scopi e finalità (quali l’efficientamento dei servizi, la conservazione
dell’ambiente, lo sviluppo turistico, la medicina di territorio, la mobilità sostenibile a servizio dei soggetti
fragili, la sicurezza dei cittadini, attuabili) in alcun modo conciliabili con la presenza di un deposito
nazionale di scorie radioattive.
Ciò precisato, il lavoro svolto da parte del gruppo di lavoro incaricato, come visto, è stato incentrato
sulle inidoneità dei siti rilevate secondo i quindici Criteri di Esclusione (escludenti in radice le aree del
territorio nazionale, le cui caratteristiche non permettono di garantire piena rispondenza ai requisiti di
sicurezza) e i relativi Criteri di Approfondimento.
In aggiunta alle criticità relative ai criteri di localizzazione delle aree, sono emerse anche carenze del
progetto preliminare, in particolar modo sulle inidoneità dei siti rilevate secondo i quindici Criteri di
Esclusione.
Ulteriori criticità, nell’istruttoria posta in essere dalla Sogin, attengono: a) all’assenza di un’analisi
dettagliata di una componente specifica come il suolo; b) all’assenza di una analisi socio-epidemiologica del
territorio della Provincia di Viterbo; c) alla presenza (temporanea) di scorie radioattive ad alta intensità
all’interno del futuro deposito nazionale; d) alle modalità di trasporto dei rifiuti, sotto il profilo della
sicurezza; e) alla natura stessa dei rifiuti radioattivi che verranno depositati.
Ciò, a dimostrazione del fatto che l’applicazione dei criteri d’esclusione, che ha portato
all’individuazione delle “aree potenzialmente idonee”, non è stata oggetto del necessario approfondimento
territoriale, limitandosi ad analizzare caratteri generali su grande scala, incorrendo in evidenti errori
macroscopici proprio sulla determinazione delle aree.
L’inserimento su questo territorio di un progetto tanto dequalificante dal punto di vista ambientale,
denota la mancanza netta ed insanabile di un collegamento con il territorio, una identificazione “piovuta
dall’alto” sia per i cittadini che per gli enti, la quale lascia sorpresi ed allibiti, come allo stesso tempo, la
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circostanza che Sogin vada ad inficiare decenni di lavoro di amministrazioni locali e dello stesso governo
volto al sostegno del territorio pubblicando una carta che destina l’area suddetta ad una discarica radioattiva.
Tra l’altro, come ben evidenziato nelle presenti osservazioni, solo per una soluzione temporanea e
senza aver neppure ipotizzato una soluzione finale, che richiederebbe pure lo stesso tempo, ma che almeno
sarebbe sicura e definitiva.
Per tutto quanto sopra esposto i Comuni di Montalto di Castro, Tuscania, Ischia di Castro e Tessennano
(Area Interna Lazio 1, Alta Tuscia-Antica Città di Castro), quali enti ricompresi all’interno delle aree
potenzialmente idonee indicate nella CNAPI con ben 14siti (VT-8, VT-9, VT-24, VT-25, VT-27, VT-28,
VT-29, VT 30_A, VT-30_B, VT-31, VT-32_A, VT-32_B, VT-33, VT-36), nel prender parte alla
consultazione pubblica, formulano le osservazioni come sopra rappresentate, in merito alla “Localizzazione
delle aree” e al “progetto preliminare”, insistendo per l’esclusione dei suindicati siti da quelli dichiarati
dalla Sogin come potenzialmente idonei ad ospitare il deposito nazionale.
Al contempo, i Comuni di Montalto di Castro, Tuscania, Ischia di Castro e Tessennano, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti, chiedono sin d’ora di essere invitati, ognuno in rappresentanza della propria
Amministrazione, alle successive fasi della consultazione pubblica.

***
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2

Premesse
La Sogin ha pubblicato la Carta della Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) ad accogliere il Deposito Nazionale
dei Rifiuti Radioattivi e l’annesso Parco Tecnologico (DN PT).
Nei criteri di scelta seguiti per individuare i siti maggiormente qualificati ad accogliere il DN PT non compare
una analisi degli aspetti sanitari correlati alle aree potenzialmente idonee.
In particolare non compare alcun riferimento alla epidemiologia dei tumori di dette zone, elemento
indispensabile per poter escludere a priori un’area in relazione alla evidente connessione fra incidenza di
alcuni tumori e presenza /gestione di siti a potenziale rischio di emissioni radioattive.
Le radiazioni ionizzanti sono in grado di causare numerose malattie neoplastiche come stabilito dalla
International Agency for Research on Cancer (IARC)

patologie tumorali associate a radiazioni ionizzanti (IARC)
t. dell’esofago, stomaco, colon-retto t. del fegato del pancreas e delle e vie biliari
t. broncopolmonari
dell’utero e dell'ovaio
t. della tiroide
t. della prostata
leucemie
linfomi Hodgkin e non Hodgkin
t. della mammella
mieloma
t. del rene e della vescica
melanoma
t. dell'encefalo e del SNC
t. del connettivo e tessuti molli
t. cutanei
dell’intestino tenue

Relativamente alla Provincia di Viterbo il problema assume particolare rilevanza in relazione ai tassi di
incidenza e mortalità per alcune forme di neoplasie maligne comprese nell’elenco IARC, per le quali essa
risulta fra le zone maggiormente colpite in Italia.
Occorre quindi analizzare l’incidenza di queste forme neoplastiche al fine di verificare la eventuale
compatibilità/incompatibilità con la realizzazione e la gestione di un sito nucleare dalle caratteristiche simili
a quelle del Deposito proposto dalla Sogin.
Il problema si pone dal momento che la realizzazione e la conduzione del DN PT comportano complesse
attività di trasporto, allocamento e gestione del materiale stoccato, nonché la sua persistenza per un
lunghissimo periodo nella sede del Deposito, determinano una serie di rischi di contaminazione
potenzialmente in grado di favorire un aumento della incidenza dei tumori nella Provincia oltre che di altre
malattie non neoplastiche.
Le modalità attraverso le quali può avvenire la contaminazione sono svariate e comprendono eventi acuti,
come disastri ambientali in grado di alterare le strutture del deposito, o eventi cronici, a bassa intensità,
derivati dalla emissione continua in ambiente di dosi limitate di radiazioni per motivazioni di cronico degrado
strutturale a carico dei contenitori e dei depositi del materiale. Una ulteriore fonte di inquinamento possibile
è rappresentata dal trasporto e dalla manipolazione del materiale nelle varie fasi che precedono lo stoccaggio
definitivo.
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La vastità della letteratura scientifica che si interessa di questi aspetti denota l’incertezza circa la sicurezza e
l’inquietudine riguardo agli effetti negativi sulla salute che la gestione di mega-depositi di materiale
radioattivo possono comportare.
Restando al campo della medicina, il più impegnato dei settori a vigilare dalla parte che subirà le eventuali
conseguenze di queste opere, nella fase preliminare della programmazione della realizzazione del Deposito
è obbligatorio valutare il possibile impatto sanitario sulle aree prescelte per accoglierlo.
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EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI NELLA PROVINCIA DI VITERBO
1. Caratteristiche territoriali e Distretti Sanitari- Aree CNAPI
La Provincia di Viterbo consta di 60 Comuni e 320.000 abitanti.
Quattordici Comuni sono stati indicati dalla Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) come
adatti ad accogliere il Deposito Nazionale per i Rifiuti Radioattivi e l’annesso Parco Tecnologico (DN PT)
(tab.1).

Comune

Popolazione
residenti

1
2
3
4

Tarquinia
Montalto di Castro
Tuscania
Soriano nel Cimino

5

Superficie

Densità

km²

abitanti/km²

16.148
8.785
8.260
8.011

279
190
209
79

58
46
40
102

Canino

5.206

124

42

6

Vignanello

4.385

21

214

7

Vasanello

3.914

29

135

8

Corchiano

3.582

33

108

9

Gallese

2.699

37

73

10

Ischia di Castro

2.215

105

21

11

Piansano

1.968

27

74

12

Cellere

1.094

37

29

13

Arlena di Castro

817

22

37

14

Tessennano

306

15

21

86

71

media
4.814
tab.1 Comuni adatti alla realizzazione del DN PT (CNAPI)

La Provincia di Viterbo comprende 3 Distretti Sanitari: A, B, C, secondo la nuova classificazione provinciale
(fig.1), mentre la precedente(fig.2), valida fino ad al 2013, prevedeva 5 Distretti Sanitari.
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Fig. 1 Nuovi Distretti Sanitari

Fig. 2 Precedenti Distretti Sanitari

Prof. Angelo Di Giorgio
Ordinario di Chirurgia Generale e Oncologica

6

DISTRETTO A (ex 1+2)
Acquapendente
Bagnoregio
Bolsena
Capodimonte
Castiglione in Teverina
Civitella d'Agliano
Farnese
Gradoli
Graffignano
Grotte di Castro
Ischia di Castro
Latera
Lubriano
Marta
Montefiascone
Onano
Proceno
San Lorenzo Nuovo
Valentano
Arlena di Castro
Canino
Cellere
Montalto di Castro
Monte Romano
Piansano
Tarquinia
Tessennano
Tuscania

DISTRETTO B (ex 3)
Bassano in Teverina
Bomarzo
Canepina
Celleno
Orte
Soriano nel Cimino
Viterbo
Vitorchiano

DISTRETTO C (ex 4+5)
Barbarano Romano
Bassano Romano
Blera
Capranica
Caprarola
Carbognano
Monterosi
Oriolo Romano
Ronciglione
Sutri
Vejano
Vetralla
Villa San Giovanni in Tuscia
Calcata
Castel Sant'Elia
Civita Castellana
Corchiano
Fabrica di Roma
Faleria
Gallese
Nepi
Vallerano
Vasanello
Vignanello

Tab. 2 Distretti Sanitari della Provincia di Viterbo. Vecchia e nuova versione della divisione territoriale
in Distretti Sanitari e dei Comuni afferenti.

La nuova suddivisione territoriale dei Distretti Sanitari ha lasciato invariato il Distretto 3, che è stato
denominato Distretto B, mentre il nuovo Distretto A include i vecchi Distretti 1 e 2, e il nuovo Distretto B
associa i vecchi Distretti 4 e 5.
I 14 Comuni con aree potenzialmente idonee sono dislocati fra tutti e tre i Distretti Sanitari, con una netta
prevalenza per il Distretto A (Fig. 3), che ne include nove. La maggior parte delle aree prescelte per il Deposito
interessa contemporaneamente due o tre Comuni, più raramente un solo Comune.
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numero delle aree potenzialmenete idonee per Comune e
Distretto Sanitario
TUSCANIA
CANINO
ARLENA DI CASTRO
MONTALTO DI CASTRO
CORCHIANO
VIGNANELLO
TESSENNANO
PIANSANO
ISCHIA DI CASTRO
GALLESE
SORIANO DEL CIMINO
TARQUINIA
CELLERE
VASANELLO
0
Distretto Sanitario A

2
Distretto Sanitario B

4

6

8

10

Distretto Sanitario C

Fig. 3 Numero delle aree potenzialmente idonee per Comune e Distretto Sanitario
La realizzazione del DN PT , in relazione ai rischi correlati alla tipologia e quantità delle scorie radioattive che
saranno stoccate al suo interno, nonché alla gestione del sito e alle attività connesse, impone una valutazione
preventiva dello stato sanitario della Provincia. In particolare è necessaria una analisi della incidenza delle
neoplasie maligne, dal momento che i potenziali rischi di contaminazione legati alla presenza sul territorio di
95.000 mc di materiale radioattivo, di cui 17.000 a media ed alta attività, potrebbero favorire un aumento
ulteriore della frequenza di patologia neoplastica.
I dati riguardanti la incidenza e la mortalità dei tumori maligni della Provincia di Viterbo sono desumibili dai
Registri Tumori Nazionali, Regionali e Provinciali gestiti dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM)
in collaborazione con l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM).
In particolare, la maggior parte dei dati di seguito riportati sono desunti dal Registro Tumori della Provincia
di Viterbo/edizione 2018 e dai report annuali dell’AIRTUM del 2020 e precedenti, nonché dal Registro Tumori
del Lazio, report 2010-2015.
Lo studio ha riguardato esclusivamente i dati della incidenza, dal momento che fotografano più
realisticamente il rapporto fra popolazione e tumori, mentre l’analisi della mortalità potrebbe risentire della
differente qualità delle cure somministrate e delle caratteristiche intrinseche dei tumori analizzati (tipo
istologico, stadiazione).
L’analisi ha previsto la valutazione della incidenza dei tumori sia nella intera Provincia di Viterbo che nei
singoli Distretti Sanitari, in confronto con quelli nazionali. I dati riportati riguardano esclusivamente i tipi di
neoplasie per i quali è stata evidenziata una prevalenza rispetto alla media nazionale, tralasciando gli altri
per i quali l’incidenza era simile o inferiore. Inoltre sono stati evidenziati, di volta in volta, i Distretti per i
quali sono stati riscontrati i livelli più alti di incidenza sia rispetto alla media provinciale che nazionale. Per
meglio restringere il campo della analisi, si è fatto riferimento anche alla localizzazione delle zone
maggiormente colpite con riferimento alla vecchia suddivisione dei Distretti Sanitari della Provincia di Viterbo
in 5 macro-aree, per consentire una più specifica visione dei siti a maggiore rischio neoplastico.
Metodologicamente i dati sono riportati come incidenza di tumori per 100.000 abitanti. I valori indicati
fanno riferimento ai tassi medi standardizzati /100.000 abitanti allo scopo di favorire i confronti con i dati
nazionali e fra i Distretti Sanitari della Provincia di Viterbo.
L’incidenza dei tumori è stata analizzata separatamente per sesso.
Il periodo di riferimento riguarda l’arco temporale 2008-2012, che risulta il più completamente analizzato e
il più idoneo allo scopo di poter effettuare confronti con i dati nazionali.
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2. Incidenza dei tumori nella Provincia di Viterbo
L'incidenza dei tumori in Italia si attesta nell'ultima stima riferita al 2020 a 376.611 nuovi casi totali, con
prevalenza per i maschi (51,7%) rispetto alle femmine (48, 3%).
Il trend è considerato sostanzialmente stabile nell'ultimo decennio.
L'incidenza è superiore nelle Regioni del Nord, rispetto a quelle del Centro e del Sud/Isole, sia per il sesso
maschile che per quello femminile.
Il maggiore tasso di tumori nel Nord risulta superiore del 4 e del 5% rispetto al Centro e del 14 e del 17%
rispetto al Sud e Isole, rispettivamente per il sesso maschile e per quello femminile.
Sia nella popolazione maschile che in quella femminile della Provincia di Viterbo sono state riscontrate 11
tipologie di neoplasie maligne, per le quali i tassi di incidenza sono superiori alla media nazionale (tab 2).

1
2
3

maschi
leucemie
linfomi Hodgkin
t. encefalo e SNC

femmine
leucemie
linfomi Hodgkin
mieloma

4

t. colon retto

t. encefalo e SNC

5
6

t. stomaco

t. colon retto

t.vie biliari

t. stomaco

7

t. polmone

t. polmone

8
9

t. rene

t.ovaio
t.vescica

10

t. testicolo
t. testa e collo

11

t.tiroide

t. testa e collo
t.tiroide

Tab. 3 Tipi di tumore con tasso di incidenza standardizzato /100.000 abitanti superiore alla media nazionale
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2.1 Neoplasie del sangue e degli organi emopoietici
Nell’ambito dei maschi residenti nella Provincia di Viterbo sono stati riscontrati tassi d’incidenza superiori
alla media nazionale per le leucemie e per i linfomi di Hodgkin (Fig.4).

neoplasie del sangue
maschi
29.2
25.9

30
25
20
15
10
5
0

12.5

Italia

6.3

5…

4.1

4

prov. Viterbo

distretto A-TarquiniaMontalto

leucemie

linfomi Hodgkin

ex D.5 Civita C.

Fig.4 Neoplasie del sangue-sesso maschile
Tasso standardizzato per 100.000 abitanti
Le leucemie hanno fatto riscontrare il maggior tasso di incidenza nel distretto Sanitario A, che include i
quattro Comuni a maggiore densità di popolazione, Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania e Canino. È
interessante rilevare che tutti questi Comuni facevano parte nella precedente suddivisione territoriale dello
stesso Distretto Sanitario, il n. 2.
Per quanto riguarda l’incidenza dei linfomi di Hodgkin, le aree maggiormente colpite sono risultate Civita
Castellana (ex Distretto 5) e i Comuni del distretto A.
Anche nel sesso femminile le leucemie e i linfomi hanno fatto registrare tassi di incidenza superiori alla media
nazionale con tassi di incremento analoghi a quelli riscontrati nel sesso maschile. (Fig.5).

18.8

20

neoplasie del sangue
femmine
15.2

15
10
5

9.2

8
3.4

4.6

4.1

5.1

6.3

5.7

0

leucemie

linfomi Hodgkin

mieloma

Fig. 5 Neoplasie del sangue e del sistema emopoietico- sesso femminile
Tasso standardizzato /100.000 abitanti
I picchi d’incidenza sono stati riscontrati ancora una volta nel Distretto Sanitario A, ed in particolare in quello
ex 2.
Nell’ambito delle donne è stato riscontrato un tasso di incidenza superiore alla media nazionale anche per il
mieloma, con maggiore prevalenza nel Distretto A (Montefiascone ex Distretto 1.)
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2.2 Neoplasie dell’Encefalo e del SNC
I tumori cerebrali e del SNC hanno fatto registrare tassi di incidenza media superiori a quella nazionale in
entrambi i sessi. I picchi di incidenza sono stati riscontrati per i maschi nel Distretto A e per le femmine nel
distretto 5 (Civita Castellana)(Fig. 6 e 7).

tumori dell' Encefalo e del SNC
maschi

12
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prov. Viterbo

distretto A-TarquiniaMontalto

Fig.6 Neoplasie dell’encefalo e del Sistema Nervoso Centrale (SNC)-sesso maschile
Tasso standardizzato per 100.000 abitanti

tumori delle encefalo e del SNC
femmine
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10.8
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prov. Viterbo
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Tarquinia/Montalto
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Fig. 7 Neoplasie dell’encefalo e del Sistema Nervoso Centrale (SNC)-sesso femminile
Tasso standardizzato /100.000 abitanti
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2.3 Neoplasie dell’apparato Digerente
Nei maschi della Provincia di Viterbo affetti da neoplasie dell’apparato digerente sono stati riscontrati tassi
superiori alla media nazionale per i tumori dello stomaco, del colon-retto e delle vie biliari. Per quanto
riguarda le neoplasie colorettali e gastriche il distretto A risulta quello maggiormente colpito, mentre il picco
più alto è stato fatto registrare da Vetralla nell’ex distretto 4 (attualmente nel Distretto C) per i tumori del
grosso intestino, e da Montefiascone (ex Distretto 1) per i tumori dello stomaco.
Civita Castellana è risultato il Comune con maggiore incidenza di tumori delle vie biliari(Fig.8).

neoplasie dell'apparato digerente
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ex D.1
Montefiasone
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Fig.8 Neoplasie dell’Apparato Digerente-sesso maschile.
Tasso standardizzato per 100.000 abitanti
Anche per il sesso femminile la maggiore incidenza di neoplasie gastriche e colorettali è stata riscontrata nel
Distretto A, mentre il picco è stato registrato a Civita Castellana, nell’ex Distretto 5 (Fig.9).

neoplasie dell'apparato digerente
femmine
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Prov. Viterbo

t. colon retto
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Tarquinia/Montalto
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Fig. 9 Neoplasie dell’Apparato Digerente- sesso femminile
Tasso standardizzato /100.000 abitanti
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2.4 Neoplasie del polmone
Sia nei maschi che nelle femmine della Provincia di Viterbo le neoplasie polmonari hanno fatto registrare
tassi di incidenza superiori alla media nazionale.
Risultano significativamente più colpiti gli uomini, con incidenza circa tre volte superiore rispetto alle donne.

neoplasie del polmone
maschi
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69
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distretto A-TarquiniaMontalto

Fig. 10 Neoplasie del polmone-sesso maschile
Tasso standardizzato per 100.000 abitanti

neoplasie del polmone
femmine
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19.8
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5
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Distretto A
Tarquinia/Montalto

Fig. 11 Neoplasie del polmone - sesso femminile
Tasso standardizzato /100.000 abitanti
Il Distretto A, con Montalto e Tarquinia, risulta ancora una volta quello maggiormente colpito, con tassi
significativamente superiori sia rispetto alla media nazionale che agli altri distretti sanitari.
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2.5 Neoplasie dall’Apparato Urinario e Riproduttivo
Nell’ambito delle neoplasie dell’apparato urinario, il sesso maschile ha fatto registrare alti tassi di incidenza
per le forme renali, il cui epicentro è rappresentato dal Distretto A. Nella Provincia di Viterbo è stato anche
riscontrato un tasso di incidenza superiore alla media nazionale per i tumori del testicolo, con massima
frequenza nel Comune di Viterbo (Fig.12).

neoplasie dell'apparato urinario (rene) e del testicolo
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distretto A-TarquiniaMontalto

D.B VT

t. testicolo

Fig.12 Neoplasie del Rene e del Testicolo-sesso maschile
Tasso standardizzato per 100.000 abitanti
In ambito femminile tassi di incidenza superiori alla media nazionale sono stati riscontrati per le neoplasie
dell’ovaio, con picco nel distretto A.
Tassi superiori alla media nazionale sono stati osservati anche per le neoplasie della vescica, con picco di
incidenza a Vetralla, nell’ex Distretto 4(FIg.13).

neoplasie dell'apparato urinario(vescica) e dell'ovaio
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Distretto A
Tarquinia/Montalto

ex Distretto 4
Vetralla

t.vescica

Fig. 13 Neoplasie dell’apparato urinario e riproduttivo - sesso femminile
Tasso standardizzato /100.000 abitanti
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2.6 Neoplasie della testa/collo e della tiroide
In ambito maschile, le neoplasie della testa/collo sono risultate superiori come incidenza alla media nazionale
sia nella Provincia di Viterbo globalmente considerata che nel Distretto A, mentre il picco specifico è stato
rilevato nel Comune di Civita Castellana, nell’ex Distretto 5.
Per quanto riguarda i tumori della tiroide, la Provincia di Viterbo ha fatto registrare tassi superiori alla media
nazionale; il picco di maggiore incidenza è stato riscontrato a Vetralla, ex Distretto 4 (Fig.14).

neoplasie testa/collo e della tiroide
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Fig.14 Neoplasie testa/collo e della Tiroide-sesso maschile
Tasso standardizzato per 100.000 abitanti
Anche nel sesso femminile sono stati riscontrati tassi di incidenza superiori rispetto alla media nazionale sia
per i tumori testa/collo che per quelli della tiroide, ma con valori invertiti rispetto al sesso maschile. In
particolare fra le donne della Provincia di Viterbo le neoplasie testa/collo sono circa la metà rispetto agli
uomini, mentre quelle tiroidee sono circa il doppio.
I picchi di incidenza risultano per le neoplasie testa/collo a Montefiascone, ex Distretto 1, e per quelle tiroidee
a Vetralla (Fig.15).
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Fig.15 Neoplasie testa/collo e della tiroide - sesso femminile
Tasso standardizzato /100.000 abitanti
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2.7 Tassi di Incremento della incidenza tumorale rispetto alla media nazionale
Per 11 tipi di neoplasie, rispetto alla media di 24 forme tumorali considerate nei report dei registri nazionali
dei tumori, la Provincia di Viterbo presenta medie di incidenza per 100.000 abitanti superiori rispetto alla
media nazionale, sia per il sesso maschile che per quello femminile (fig. 15-16). Gli incrementi risultano
compresi in un range che va da 8,5% a 133,6 %.
Incidenza dei tumori nella Provincia di Viterbo
% di incremento rispetto media nazionale
maschi

t.tiroide
t. testa e collo
t. testicolo
t. rene
t. polmone
t.vie biliari
t. stomaco
t. colon retto
t. encefalo e SNC
linfomi Hodgkin
leucemie
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Fig.15 Incremento percentuale rispetto alla media nazionale dei tumori a maggiore incidenza nella
Provincia di Viterbo- sesso maschile

incidenza dei tumori nella Provincia di Viterbo
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Fig.16 Incremento percentuale rispetto alla media nazionale dei tumori a maggiore incidenza nella
Provincia di Viterbo- sesso femminile
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Per tre tipi di neoplasie - Leucemie, Linfomi Hodgkin e tumori della Tiroide- e sia nei maschi che nelle
femmine sono stati riscontrati i maggiori incrementi percentuali rispetto alla media nazionale, con valori
superiori al 50% e picchi superiori al 130 %.
I tumori dell'encefalo e SNC, del polmone e dell'apparato digerente hanno fatto registrare in entrambi i
sessi alti tassi di incremento rispetto alla media nazionale.
Il Distretto Sanitario A, ed in particolare la sua frazione rappresentata dall'ex Distretto 2, è risultato quello
che ha fatto registrare gli incrementi maggiori fra quelli che presentavano scostamenti superiori alla media
nazionale.
Il secondo Distretto per aumento della percentuale di incidenza rispetto alla media nazionale è risultato
quello corrispondente alla Distretto 5, di Civita Castellana.

Provincia di Viterbo- maschi
distretto sanitario

% incremento

Distretto A-Tarquinia/Montalto
ex Distretto 5-Civita Castellana

tipo di neoplasia
leucemie
linfomi Hodgkin

ex Distretto 4-Vetralla

t. colon retto

10

ex Distretto 4-Vetralla

t.tiroide

85,2

ex Distretto 5-Civita Castellana

t.vie biliari

43,4

ex Distretto 5-Civita Castellana

t. testa e collo

36,8

Distretto 1-Montefiascone

t. stomaco

39

Distretto A-Tarquinia/Montalto
Distretto A-Tarquinia/Montalto

t. encefalo e SNC
t. polmone

41,2
44,9

Distretto A-Tarquinia/Montalto

t. rene

33,3

133,6
57,5

Distretto B-Viterbo
t. testicolo
81,5
Tab. 4 Incremento percentuale rispetto alla media nazionale dei tumori a maggiore incidenza nella
Provincia di Viterbo per Distretto Sanitario- sesso maschile

Provincia di Viterbo- femmine
distretto sanitario

% incremento

ex Distretto 4-Vetralla

tipo di neoplasia
t.tiroide

ex Distretto 5-Civita Castellana

t. encefalo e SNC

120,4

ex Distretto 5-Civita Castellana
ex Distretto 5-Civita Castellana

t. colon retto
t. stomaco

36
35

Distretto 1-Montefiascone

mieloma

36,9

Distretto 1-Montefiascone

t. testa e collo

8,5

Distretto A-Tarquinia/Montalto

linfomi Hodgkin

58,6

Distretto A-Tarquinia/Montalto

t. polmone

38

Distretto A-Tarquinia/Montalto
Distretto A-Tarquinia/Montalto

t.ovaio
t.vescica

12,5
11,8

60,9

leucemie
Distretto B-Viterbo
110
Tab.5 Incremento percentuale rispetto alla media nazionale dei tumori a maggiore incidenza nella
Provincia di Viterbo per Distretto Sanitario- sesso femminil
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3. Discussione
Dalla analisi complessiva dei dati riguardanti l'incidenza dei tumori nella Provincia di Viterbo emerge che per
11 forme neoplastiche sono presenti incrementi significativi rispetto alla media nazionale.
Gli alti tassi di incidenza di tumori coinvolgono tutti i Distretti Sanitari provinciali, ognuno dei quali secondo
la CNAPI presenta siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Dalla analisi dei dati epidemiologici risulta
che i Distretti Sanitari a maggiore densità di aree potenzialmente idonee presentano i maggiori tassi di
incremento di tumori rispetto alla media nazionale.
In particolare il Distretto Sanitario A, con specifico riferimento all'ex Distretto 2 (Montalto-Tarquinia) e il
Distretto C, con riferimento all'ex Distretto 5, hanno fatto registrare per periodi di osservazione quinquennali
medie di incidenza di neoplasie maligne significativamente superiori rispetto alla media nazionale e superiori
rispetto gli altri Distretti Provinciali.
I tumori per i quali si verificano gli incrementi più significativi, superiori al 30%, sono rappresentati dalle
neoplasie del sangue (leucemie e linfomi Hodgkin), della tiroide, del polmone e dell'apparato digerente e
dell’encefalo e SNC. Nel Distretto B è stato riscontrato un incremento dell'81,5% rispetto alla media nazionale
per i tumori del testicolo. Complessivamente si tratta di forme neoplastiche le cui alta incidenza è correlata
significativamente all'ecosistema della Provincia di Viterbo.
In questa area geografica si concentrano ben definiti e specifici fattori di rischio connessi alla etiologia di
alcune forme di neoplasie maligne ed in particolare di quelle riscontrate nella analisi epidemiologica.
L'origine di questi fattori è collegata in parte a caratteristiche naturali dell'area e in parte è frutto della attività
produttiva e antropica specifica che si svolge in alcuni distretti.
Gli elementi di maggior rischio legati alle caratteristiche naturali della Provincia sono rappresentati dal Radon
e dall’Arsenico (As); i fattori di rischio legati ad attività antropiche sono rappresentati dalle emissioni delle
Centrali di Montalto di Castro e di Civitavecchia e dalla utilizzazione di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura.
3.1 Radon
Il Radon è un gas incolore, insapore, inodore derivato del decadimento dell’uranio e si trova nel suolo, nelle
rocce e in alcuni materiali da costruzione.
Fra il 6 e il 15 % dei tumori del polmone è attribuibile al radon, che agisce anche sinergicamente con il fumo
di tabacco, aumentando la cancerogenicità legata all’abitudine al fumo. In Italia secondo le stime dell’ISS il
10 % dei circa 40.000 nuovi casi annui di neoplasie polmonari è correlata al radon.
Un’altra forma di neoplasia correlabile al Radon è rappresentata dalle leucemie.
Gli studi effettuati nel 1990 dall’ISS e dall’ENEA hanno dimostrato che il valore medio di concentrazione del
Radon in Italia è di 70 Bq/mc a fronte di una media europea di 59 Bq/mc e mondiale di 40 Bq/mc. IL Lazio è
risultato la Regione italiana a maggiore concentrazione con 119 Bq/mc e con una media di 3,4 abitazioni che
presentavano oltre 400 Bq/mc di concentrazione del gas (Fig.17).(2,3)
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Fig. 17 Emissioni da Radon per Regioni
In base alle direttive europee in vigore (GU della Comunità Europea L 13 del 17/1/2014) i nuovi livelli soglia
di riferimento della concentrazione media annua di attività di radon in aria corrispondono a 300 Bq/m3 per i
luoghi di lavoro e per le abitazioni esistenti; e dovranno corrispondere a 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite
dopo il 31 dicembre 2024.
Nel Lazio, in base ai dati più recenti dell’ARPA, la Provincia di Viterbo si attesta come quella maggiormente
esposta ad alti livelli di contaminazione da Radon (Tab.6). (4,5)
Provincia
Comuni analizzati % residenti esposti a valori medi annui > 300 Bq mc
Viterbo
57
Rieti
70
Roma
102
Latina
31
Frosinone
58
Reg. Lazio
348
Tab. 6 Esposizione al Radon nella Provincia di Viterbo

10,4
3,2
1,8
5,6
9,8
3,4

Nell’ambito della Provincia di Viterbo la concentrazione di Radon supera i 300 Bq/mc. in 28 Comuni. (6)
il valore medio della provincia di VT è di 590 bq/mc il valore massimo rilevato della provincia di VT è di 4394
bq/mc.
Questi dati correlano significativamente con l’elevata incidenza al di sopra della media nazionale dei casi
di tumore del polmone sia fra gli uomini che fra le donne. Inoltre, relativamente al rischio connesso
all’alta concentrazione di radon anche nei riguardi della comparsa di neoplasie del sangue, l’elevata
incidenza riscontrata per le leucemie e per i Linfomi Hodgkin appare giustificata.
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3.2 Arsenico
L'Arsenico (As) è stato classificato dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) come
cancerogeno per l'uomo (tipo 1): tumori del polmone, della cute, della vescica, del rene e degli organi interni
sono risultati associati ad una esposizione ad As attraverso l'acqua potabile o per via inalatoria. (7).
La concentrazione massima di As nell'acqua potabile è stata fissata a 10 mcg /l dall'OMS e dalla Direttiva
98/83/CE. In Italia il D.Lgs 31/2001 ha confermato il valore limite per l’As a 10 mcg/ litro di acqua.
Nel Lazio la contaminazione da As avviene attraverso l'acqua potabile. Una ulteriore via di contaminazione è
rappresentata dall’alimentazione cronica a base di cereali, ortaggi e prodotti caseari provenienti da aree con
acque ad alto tasso di As (European Food Safety Authority – EFSA). (8,9)
Il National Research Council statunitense ha stimato il rischio di tumori associato alla esposizione cronica all’
As sulla base del valore limite indicato dalla direttiva europea 98/83 CE. La stima ha previsto che l’assunzione
cronica di 2 litri di acqua al giorno con valori di arsenico anche inferiori a 10 mcg comporta un aumento di
incidenza di tumori del polmone e della vescica. (10)
La Provincia di Viterbo nel Lazio risulta quella con maggiori livelli di As (Fig. 18); tutti i Distretti Sanitari
risultano interessati dal fenomeno con prevalenza assoluta di aree con acque contaminate da tassi di As > a
10 mcg/l.

Fig. 18 Mappa della concentrazione media di As nella rete degli acquedotti del Lazio-periodo 2005-2011 (
ARPA Lazio)

L’ indagine: “Valutazione epidemiologica degli effetti sulla salute in relazione alla contaminazione da
arsenico nelle acque potabili nelle popolazioni residenti nei comuni del Lazio”, realizzata dal Dipartimento
di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio (Ssr) ha evidenziato che dal 1990 al 2009 la
contaminazione superiore ai 20 microgrammi/litro ha causato plausibili effetti sulla salute nelle popolazioni
residenti sia in relazione ai tumori che ad altre patologie (8).
Per quanto riguarda i tumori, è stato evidenziato un eccesso di mortalità per tutti i tutti i tipi maligni per cui
sono state evidenziate associazioni con esposizione ad As (tumori del polmone, della vescica, del rene, del
fegato e vie biliari, della prostata).
Questi dati correlano significativamente con gli elevati tassi di incidenza per i tumori del polmone,
dell’apparato urinario e delle vie biliari presenti nella Provincia di Viterbo e con i loro alti tassi di
incremento rispetto alla media nazionale.
Lo studio del Dipartimento di Epidemiologia del SS della Regione Lazio ha anche dimostrato eccessi di
mortalità per malattie non neoplastiche: malattie del Sistema cardio-circolatorio, dell’Apparato respiratorio,
Diabete
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3.3 Emissioni delle Centrali di Montalto di Castro e Civitavecchia
L ‘attività continuativa delle Centrali di Montalto di Castro e Civitavecchia costituisce un fattore di rischio
neoplastico correlato alla qualità e quantità degli inquinanti emessi e alla durata della esposizione per le
popolazioni locali della Provincia di Viterbo.
L’insieme delle due Centrali, distanti tra loro 25 km, connotano l’area che le include il maggior sito nazionale
di produzione di energia elettrica da combustibili e carbone.
II due impianti sono inclusi fra i 12 siti industriali più inquinanti d’Italia.
Nel 2009, la Centrale di Montalto ha emesso un milione di tonnellate di anidride carbonica in eccesso in
atmosfera, e ha dovuto compensare, grazie ad una criticabile procedura, con l’acquisto di un milione di CER,
Certificati di Riduzione delle Emissioni. Per ottenere questo credito Enel ha investito in un progetto in Cina,
che comporta la distruzione di tonnellate di Trifluorometano(Hfc-23), un potente gas a effetto serra. Con
questo meccanismo è stato possibile inquinare in Italia, a danno della Provincia di Viterbo, compensando in
Cina.
Nel corso degli anni, in particolare per la Centrale di Montalto, si è assistito ad un decremento della attività
produttiva e ad una dismissione progressiva dei gruppi policombustibili, per una serie di motivazioni sia
economiche che ambientali, fra cui l’alto tasso di inquinamento.
Attualmente i progetti dell’Enel sul cantiere di Montalto stanno prevedendo un potenziamento, con la
realizzazione di altri impianti turbogas il cui impatto ambientale, anche se risulterà ridotto rispetto al periodo
di attività del policombustibile, non sarà comunque esente da rischi in quanto continuerà a produrre notevoli
quantità di inquinanti, rappresentati da CO2, NOx, SOx, CO, particolato più altri composti volatili.
Alcuni studi effettuati da ricercatori del CNR tendono a dimostrare al riguardo l’alto tasso di inquinamento
da centrali turbogas da 800 MW, simili a quelle in progettazione, con emissione annua, oltre che di anidride
carbonica e ossidi di azoto (NOx) già preventivati, anche di 290 t di particolato(PM10,PM2,5 e PM 0,1), 9 t di
ossidi di zolfo(SOx), 126 t di monossido di carbonio(CO)205 t di metano e 42 t di altri composti organici
volatili(11).
Anche a Civitavecchia si dovrà ricorrere alla realizzazione di nuovi impianti turbogas per consentire la
decarbonizzazione degli impianti in esercizio: questo progetto comporterà comunque un potenziamento
dell’inquinamento dell’intera zona per somma delle immissioni con la Centrale di Montalto e per la
persistenza nel lungo periodo di notevoli quantità di inquinanti sia in atmosfera che al suolo.
Ne deriva che di questi aspetti andrà tenuto conto nella valutazione degli effetti sinergici di queste fonti di
inquinamento correlate ai rischi connessi alla eventuale presenza e gestione del DN PT nel territorio
viterbese.
In relazione alla situazione ambientale attuale, che risente anche delle emissioni fuori norma del recente
passato, si comprendono i picchi di incidenza rilevati nella Provincia di Viterbo sia per il complesso delle
patologie neoplastiche analizzate che per alcune forme specifiche di tumori, la cui correlazione con gli
inquinanti emessi è riconosciuta.
I picchi di incidenza riguardanti le neoplasie polmonari, della testa/collo, dell’apparato digerente risultano in
correlazione con la qualità degli inquinanti emessi dalle centrali (CO2, NOx, SOx,IPA, particolato) in sinergia
con quelli esistenti naturalmente o prodotti da altre attività antropiche della Provincia di Viterbo.
Infatti in relazione alla qualità degli inquinanti emessi e alla lunga esposizione nel tempo per le popolazioni
interessate i negativi dati epidemiologici rilevati appaiono giustificabili.

3.4 Uso di fitosanitari e fertilizzanti
La Provincia di Viterbo è un’area a vocazione agricola e una delle zone d’Italia a più elevato coefficiente di
ruralità, con il 50% della popolazione che vive in case di campagna (12).
Viterbo è fra le prime quindici Province Italiane a maggiore valore di produzione agricola e prima nel Lazio.
Nella Provincia esistono oltre 10.000 aziende agricole che operano su 195.000 ettari di superficie agricola,
pari al 31% della superficie dell’intera Regione Lazio. Nell’ambito della popolazione residente, per ogni 1000
abitanti si contano 129 addetti all’agricoltura, contro i 37 dell’intera Regione Lazio e i 64 a livello nazionale.
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La Tuscia impiega circa 10.000 addetti a tempo pieno. Le aziende agricole viterbesi sono orientate
prevalentemente al seminativo su una percentuale del 69% della SAU complessiva, rispetto al 50% fatto
registrare nel Lazio.
La zootecnia è praticata dal 10% delle aziende agricole di medie e grandi dimensioni, orientate
all’allevamento ovino, bovino (da latte e da carne) e avicolo. Queste attività sono favorite dalle dimensioni
medie delle aziende agricole che sono di 10 ettari.
L’agricoltura biologica è in forte espansione e coinvolge 1060 aziende con oltre 23.000 ettari dedicati. Oltre
640 aziende includono attività di agriturismo e circa 2000 detengono marchi DOP o IGP sia nel settore
agricolo che zootecnico.
Questi dati evidenziano alcuni aspetti la cui valutazione assume una importanza significativa ai fini della
comprensione dei dati epidemiologici e infine della opportunità o meno di accettare l’insediamento del DN
PT.
Dalla analisi dei dati si evince che una rilevante fetta di popolazione della Provincia di Viterbo vive in ambiente
rurale e che il territorio è intensamente utilizzato ai fini agricoli e zootecnici.
L’intenso sfruttamento territoriale e il perseguimento di elevate performances produttive necessita, e ha
reso necessaria negli anni precedenti, la utilizzazione di tutti i presidi, anche chimici e farmacologici, atti al
sostentamento e all’incremento della produttività
La utilizzazione di fitosanitari e fertilizzanti ha fatto parte di questa strategia, anche se progressivamente la
cultura del biologico si fa strada.
Infatti, dai rilevamenti effettuati dalla Regione Lazio si evince che a partire dal 2014 la utilizzazione di
fitosanitari e fertilizzanti progressivamente sta calando. Questo grazie anche alla riconversione al biologico
di un numero sempre crescente di aziende agricole della Tuscia (13).
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Fig.19 Andamento dell’uso di prodotti fitosanitari nella Provincia di Viterbo-quintali/anno
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Fog.20 Andamento dell’uso di fertilizzanti nella Provincia di Viterbo-tonnellate/anno
Pur a fronte di questa apprezzabile tendenza, il gran numero di addetti e la grande estensione dei territori
utilizzati nel settore agricolo comporta e ha comportato scenari di rischio connessi al rapporto continuativo
degli agricoltori con i fitosanitari e i fertilizzanti utilizzati routinariamente.
Il rischio connesso al contatto con i fitosanitari persiste anche nel tempo dal momento che questi prodotti
permangono nel suolo e nelle acque e subiscono bioaccumulo.
I fitosanitari in particolare determinano rischi per la salute per l’insorgenza di malattie sia neoplastiche che
non neoplastiche (14).
Nell’ambito delle malattie neoplastiche la gamma di tumori è vasta e coinvolge tumori del sangue,
dell’apparato respiratorio, digerente e urinario, della cute (melanomi) e del cervello. Egualmente gravi sono
le patologie non neoplastiche correlabili alla contaminazione da fitosanitari, considerati in medicina alla
stregua di Endocrin Disruptors (EDC) in grado di alterare il sistema endocrino con conseguenti disfunzioni
ormonali (diabete, infertilità, patologie tiroidee). Numerose risultano anche le malattie del sistema nervoso
correlate, che vanno dai disturbi neuropsichici degli adulti e dei bambini fino alle malattie neurodegenerative
come Parkinson e Alzheimer e ai tumori cerebrali.
La coesistenza e la sinergia di fattori di rischio connessi all’agricoltura con quelli naturalmente presenti nel
territorio (radon, As) o prodotti dalle altre attività antropiche del territorio, come la produzione di energia
elettrica, sono alla base dei dati epidemiologici della Provincia riguardanti l’incidenza dei tumori.
Una oculata valutazione del complesso di questi fattori e della sinergia che li associa nella etiologia di tumori
maligni non può non far riflettere sulla opportunità di escludere la Provincia di Viterbo dalla scelta per la
realizzazione del DN PT.
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4. Conclusioni
I dati epidemiologici relativi alla incidenza di malattie neoplastiche nella Provincia di Viterbo dimostrano che
per 11 tipi di tumori i tassi risultano superiori alla media nazionale con incrementi percentuali che variano
dall’8,5% a oltre il 133%.
Le neoplasie che hanno dimostrato maggiori tassi di incidenza sono: le leucemie, i Linfomi Hodgkin, i cancri
della tiroide e del polmone, i tumori del Cervello e del SNC, sia fra i maschi che fra le femmine.
Tutti i Distretti Sanitari della Provincia, ed in particolare I ‘ex Distretto Sanitario 2 e l’ex Distretto Sanitario 5,
hanno fatto registrare tipologie di tumori con incrementi significativi rispetto alla media nazionale.
Tutti i siti considerati idonei per l’accoglimento del DN PT risultano gravati da tassi di incidenza di tumori
significativamente superiori rispetto alla media nazionale.
La tipologia e la incidenza delle varie forme neoplastiche sono significativamente correlate con i fattori di
rischio ambientali esistenti
I risultati della indagine dimostrano che tutti i distretti giudicati possibilmente idonei dalla SOGIN nella
Provincia di Viterbo presentano tassi di incidenza di malattie neoplastiche incompatibili con la presenza e la
gestione del Deposito Nazione dei Rifiuti Radioattivi.
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Analisi vincolistica
AREA IMPIANTO VT – 9

Figura 50 Carta Progetto Sogin https://www.depositonazionale.it/cnapi_webgis/default.html.

Figura 51 https://mapserver.provincia.vt.it/ Cartografia con Layer Vincoli Sovraordinati.

Sempre da una prima analisi di massima, delle condizioni dell’area VT-9 va sottolineato che, come in tutte le aree, viene totalmente ignorato il vincolo idrogeologico ed il vincolo di 150 metri dai corsi d’acqua

Analisi vincolistica

L’area VT-9.
È caratterizzata da un’orografia del terreno
estremamente variabile con profili di acclività che, in alcune zone,
sfiorano pendenze del 44%. Pendenza 4%

Figura 52 Sezione Trasversale dell’area in esame.

L’area VT-9. È caratterizzata da un’orografia del terreno estremamente variabile con profili di
acclività che, in alcune zone, sfiorano pendenze del 44%. Pendenza 4%

Figura 53 Sezione Trasversale dell’area in esame.
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Con il rettangolo nero è stata individuata la zona oggetto di studio. Si nota come la formazione
principale sia l T2 che caratterizza praticamente tutta l’area d’impianto. Il perimetro selezionato sfiora
anche la formazione a 3 e la p 3-2.
Di seguito, una breve descrizione delle formazioni elencate, dalla più antica alla più giovane:
a3: Alluvioni recenti ed attuali. Olocene
P 3 -2: Conglomerati poligenici e sabbie prevalentemente poco coerenti. Pleistocene
T2: Tufi stratificati. Pleistocene.

Figura 54 Carta geologica ISPRA 1:100.000 .

Analisi vincolistica
AREA IMPIANTO VT – 29

Figura n. 55 Carta Progetto Sogin https://www.depositonazionale.it/cnapi_webgis/default.html.

Figura 56 https://mapserver.provincia.vt.it/ Cartografia con Layer Vincoli Sovraordinati.

Sempre da una prima analisi di massima delle condizioni dell’area VT-29, va sottolineato che, come in tutte le aree, viene totalmente ignorato il vincolo idrogeologico ed il vincolo di 150 metri dai corsi d’acqua.

Analisi vincolistica

L’area VT-9. È caratterizzata da un’orografia del terreno
estremamente variabile con profili di acclività che, in alcune zone,
sfiorano pendenze del 31%.

Figura 57 Sezione Trasversale dell’area in esame.

Con il rettangolo nero è stata individuata la zona oggetto di studio. Si nota come, la formazione
principale sia l T2 che caratterizza praticamente tutta l’area d’impianto. Il perimetro selezionato sfiora
anche la formazione a 3 e la p 3-2.
Di seguito, una breve descrizioni delle formazioni elencate, dalla più antica alla più giovane:
a3: Alluvioni recenti ed attuali. Olocene
Vn: Piroclastiti tfritico fonolitiche. Pleistocene
T2: Tufi stratificati. Pleistocene.

Figura 58 Carta geologica ISPRA 1:100.000 .
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FOREWORD
by Mohamed ElBaradei
Director General
The IAEA’s Statute authorizes the Agency to establish safety standards
to protect health and minimize danger to life and property — standards which
the IAEA must use in its own operations, and which a State can apply by means
of its regulatory provisions for nuclear and radiation safety. A comprehensive
body of safety standards under regular review, together with the IAEA’s
assistance in their application, has become a key element in a global safety
regime.
In the mid-1990s, a major overhaul of the IAEA’s safety standards
programme was initiated, with a revised oversight committee structure and a
systematic approach to updating the entire corpus of standards. The new
standards that have resulted are of a high calibre and reflect best practices in
Member States. With the assistance of the Commission on Safety Standards,
the IAEA is working to promote the global acceptance and use of its safety
standards.
Safety standards are only effective, however, if they are properly applied
in practice. The IAEA’s safety services — which range in scope from
engineering safety, operational safety, and radiation, transport and waste safety
to regulatory matters and safety culture in organizations — assist Member
States in applying the standards and appraise their effectiveness. These safety
services enable valuable insights to be shared and I continue to urge all
Member States to make use of them.
Regulating nuclear and radiation safety is a national responsibility, and
many Member States have decided to adopt the IAEA’s safety standards for
use in their national regulations. For the Contracting Parties to the various
international safety conventions, IAEA standards provide a consistent, reliable
means of ensuring the effective fulfilment of obligations under the conventions.
The standards are also applied by designers, manufacturers and operators
around the world to enhance nuclear and radiation safety in power generation,
medicine, industry, agriculture, research and education.
The IAEA takes seriously the enduring challenge for users and regulators
everywhere: that of ensuring a high level of safety in the use of nuclear
materials and radiation sources around the world. Their continuing utilization
for the benefit of humankind must be managed in a safe manner, and the
IAEA safety standards are designed to facilitate the achievement of that goal.
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1. INTRODUCTION
BACKGROUND
1.1. Radioactive waste is generated in a broad range of activities involving a
wide variety of radioactive materials associated with, for example, the
operation of nuclear facilities, the use of sealed radioactive sources in industry,
the use of human made radionuclides in hospitals and laboratories, and the
decommissioning of such facilities. The physical, chemical and radiological
characteristics of the waste arising from these activities differ widely.
1.2. The principles and requirements for the safe management of radioactive
waste for the protection of human health and the environment are established
in the IAEA safety standards: The Fundamental Safety Principles [1], Legal
and Governmental Infrastructure for Nuclear, Radiation, Radioactive Waste
and Transport Safety [2], Predisposal Management of Radioactive Waste,
Including Decommissioning [3] and the International Basic Safety Standards
for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation
Sources (BSS) [4]. Recommendations on the application of these principles
through the fulfilment of these requirements as they pertain to radioactive
waste storage are provided in this Safety Guide and several associated Safety
Guides [5–7].
1.3. Following its generation, untreated radioactive waste may be subject to a
number of waste management processes prior to its disposal such as handling,
treatment and conditioning. During these processing steps, radioactive waste
may be subject to storage at a number of stages. Hence, radioactive waste will
be stored in processed and unprocessed forms and for varying periods of time.
1.4. There are many reasons why it may be appropriate to store radioactive
waste for varying periods of time. Examples include the following:
(a)

(b)
(c)

To allow for the decay of short lived radionuclides to a level at which the
radioactive waste can be released from regulatory control (clearance) or
authorized for discharge, or recycling and reuse;
To collect and accumulate a sufficient amount of radioactive waste prior
to its transfer to another facility for treatment and conditioning;
To collect and accumulate a sufficient amount of radioactive waste prior
to its disposal;
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(d)

(e)

To reduce the heat generation rate of high level radioactive waste prior to
its disposal and, in some cases, prior to steps in its predisposal
management;
To provide long term storage of radioactive waste in those States lacking
a suitable disposal facility.

Examples (a), (b) and (c) are usually encountered at small storage facilities for
radioactive waste, where storage is incidental to the primary purpose of the
facility. Examples (d) and (e) are usually associated with larger facilities
undertaking the treatment and storage of waste from nuclear fuel cycle
facilities and from centralized facilities at which the waste from many small
users of radioactive sources is collected and processed.
1.5. The period of storage may be highly variable and may be only a few days,
weeks or months in the case of storage for decay or storage prior to the transfer
of waste to another facility. Extended storage periods of many years may be
necessary in the case of the storage of high level waste for cooling or for the
long term storage of radioactive waste for which there is no disposal option yet
available.
1.6. The storage facility may be located at the facility generating the waste,
such as a nuclear power plant, a hospital or a laboratory, or it may comprise a
separate entity such as a centralized facility or a national treatment and storage
facility. Storage facilities can range from secure cabinets and closets at
laboratories up to large facilities built for serving a nuclear power plant.

OBJECTIVE
1.7. The objective of this Safety Guide is to provide regulatory bodies and the
operators that generate and manage radioactive waste with recommendations
on how to meet the safety requirements established in Ref. [3] for the safe
storage of radioactive waste. The guidance provided is applicable to all storage
facilities, although there are separate sections for small and large storage
facilities. The storage of radioactive waste means the holding of radioactive
waste in a facility that provides for its containment, with the intention of
retrieval.
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SCOPE
1.8. This Safety Guide applies to the storage of solid, liquid and gaseous
radioactive wastes in a wide range of facilities, including those at which waste is
generated, treated and conditioned. The storage facility could range from a
secure cupboard or closet in a laboratory, through to larger designated areas
such as rooms or buildings, up to and including a large site dedicated to the
storage of radioactive waste.
1.9. This Safety Guide does not address:
(a)
(b)

(c)

The storage of waste arising from the mining and processing of uranium
and thorium ores and minerals;
The storage of other waste containing elevated concentrations of
naturally occurring radionuclides and waste from mineral processing
activities;
The wet or dry storage of spent nuclear fuel, which is addressed in
Refs [6, 8–10].

1.10. A wide variety of waste types and storage needs may be encountered in
practice, for example, in terms of the storage duration, radioactive inventory,
radionuclide half-lives and associated radiological hazards. The guidance given
is therefore expected to be applied in accordance with the specific safety
requirements appropriate to each storage situation. In a graded approach to
the application of the safety requirements [11, 12], the implementation of
safety measures should be commensurate with the nature and level of the
hazard associated with the waste types and the radionuclide inventory. The
regulatory body should provide guidance on the extent to which the various
aspects of this Safety Guide are relevant and appropriate for a particular
storage facility.
1.11. This Safety Guide is intended to apply to new facilities but it may also be
applied to existing facilities. Dependent on the relative risk, a safety review of
existing facilities should be conducted to determine whether steps to improve
their safety may be required.
1.12. There may be significant non-radiological hazards associated with the
storage of radioactive waste. Limited guidance is given in this Safety Guide on
measures to be taken in this regard. If non-radiological properties such as
corrosiveness, flammability, explosiveness, toxicity and pathogenicity may
affect the safe management of the radiological hazard, then these should be
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taken into consideration during the safety assessment. Guidance in respect of
non-radiological hazards should be sought from the relevant regulatory body in
the areas of industrial health and safety and environmental protection.

STRUCTURE
1.13. This Safety Guide provides guidance that is specific to small and to large
storage facilities and guidance that is common to both small and large facilities.
Sections 2 and 3 address, respectively, the protection of human health and the
environment, and roles and responsibilities. Section 4 outlines general safety
considerations in the storage of radioactive waste that are common to both
small and large storage facilities. Sections 5 and 6 provide guidance on safety in
the design and operation of small and large storage facilities, respectively.
Information on safety assessment as applied to the storage of radioactive waste
is provided in the Appendix.

2. PROTECTION OF HUMAN HEALTH
AND THE ENVIRONMENT
2.1. Requirements for radiation protection are established in the BSS [4]. In
particular, the radiation protection of any persons who are exposed as a
consequence of the storage of radioactive waste is required to be optimized
(see paras 2.24 and 2.25 of the BSS [4]), with due regard to dose constraints,
and the exposures of individuals are required to be kept within the specified
dose limits.
2.2. The storage of radioactive waste must ensure that both human health and
the environment will be protected, both now and in the future, without
imposing undue burdens on future generations [1]. The safety requirements
established in Section 2 of Ref. [3] relating to the protection of human health
and the environment are applicable to the storage of radioactive waste.
2.3. In the design and operation of storage facilities for radioactive waste, it is
required to provide for the protection of workers, the public and the
environment in accordance with the requirements and principles of Refs [1, 4],
such that:
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(a)

(b)

(c)

Radiation doses to workers and the public as a consequence of waste
storage activities do not exceed the relevant limits established in the
BSS;
Storage facilities are designed and operated in such a way that the
radiation protection of workers and the public is optimized in accordance
with the requirements of the BSS;
The consequences of any foreseeable fault or accident condition would be
such that protective actions are optimized as required by the BSS.

2.4. Discharges to the environment from storage facilities should be
controlled in accordance with the guidance provided in Ref. [13] and any
facility specific conditions imposed by the regulatory body.
2.5. The adequacy of control measures taken to limit the exposure of workers
should be verified by means of individual monitoring and area monitoring.
2.6. In the generation and storage of waste, as well as subsequent
management steps, a safety culture should be fostered and maintained to
encourage a questioning and learning attitude to protection and safety and to
discourage complacency [4, 14].

3. ROLES AND RESPONSIBILITIES
GENERAL
3.1. Storage of waste should be undertaken within an appropriate national
legal framework that provides for a clear allocation of responsibilities [2] and
ensures the effective regulatory control of facilities and activities [3]. The
national legal framework should also ensure the fulfilment of other relevant
national and international obligations. Requirements for establishing a
national framework and the responsibilities of the regulatory body for ensuring
safety, including the safety of the storage of radioactive waste, are established
in Ref. [2]. International obligations, as applicable, are established in the Joint
Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of
Radioactive Waste Management [15].
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3.2. The management of radioactive waste may entail the transfer of waste
from one operator to another. The legal framework should include provisions
to ensure a clear allocation of responsibility for safety throughout the entire
process of predisposal management, in particular with respect to storage, and
including any transfer between operators. The continuity of responsibility for
safety should be ensured by means of authorization by the regulatory body. For
transfers between States, authorizations from each of the national regulatory
bodies concerned should be obtained.
3.3. The regulatory and operational responsibilities for radioactive waste
management should be clearly specified and functionally separated. A single
organization should not be given both the operational and the regulatory
responsibility for waste management.

RESPONSIBILITIES OF THE GOVERNMENT
3.4. The government is responsible for setting national policies and strategies
for the management of radioactive waste and for providing the legal
framework required to implement these policies and strategies. The policies
and strategies for waste management should address the types of storage
facility that are appropriate for the national waste inventory.
3.5. The government should consult interested parties (i.e. those involved in
or affected by waste management activities) on matters relating to the
development of policies and strategies that affect the safety of large storage
facilities for radioactive waste.

RESPONSIBILITIES OF THE REGULATORY BODY
3.6. The regulatory body should provide guidance to operators on
requirements relating to the storage of radioactive waste and the clearance of
material (i.e. removal from any further regulatory control). Responsibilities
may include contributing to the technical input for defining policies, safety
principles and associated criteria and establishing regulations or conditions to
serve as the basis of its regulatory actions (see Ref. [3], paras 3.1 and 3.2). In
fulfilling its obligations, the regulatory body should fulfil the relevant functions
that are established in Ref. [2].
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3.7. Given the wide range of potential hazards, depending on the nature of the
facility, a graded regulatory approach should be adopted that is commensurate
with the level of hazard. Authorization in the form of registration may be
sufficient for many small storage operations; the authorization of a small
storage facility should be covered by the authorization for the facility in which
radiation sources are used. For large storage facilities, licensing will probably
be necessary to ensure the required level of control.
3.8. General recommendations on the review and assessment of the safety of
nuclear facilities, including facilities for the storage of radioactive waste, by the
regulatory body are provided in Ref. [16]. Recommendations on the
documentation for the regulatory process for nuclear facilities are provided in
Ref. [17]. Guidance concerning the elements of the national regulatory
infrastructure that is necessary to achieve an appropriate level of protection
and safety for radiation sources used in medicine, industry, agriculture,
research and education is provided in Ref. [18].
3.9. Since waste may be stored for extended periods of time prior to its
disposal, the regulatory body should confirm that the operator is providing the
necessary human, technical and financial resources for the lifetime of the
storage facility, to the extent that such confirmation is within its statutory
obligations.
3.10. The regulatory body should periodically verify the acceptability of key
aspects of the storage operation, such as the keeping of records, inventories and
material transfer records; compliance with package acceptance criteria for
storage; maintenance of the facility; and surveillance and monitoring. This may
be carried out, for example, by routine inspections of the storage facility and
formal audits of the operator’s documentation. The regulatory body should
confirm that the necessary records are prepared and that they are maintained
for an appropriate period of time. A list of such records is included in Ref. [17].

RESPONSIBILITIES OF OPERATORS
3.11. The operator is responsible for the safety of all activities in the storage of
radioactive waste and for the implementation of the programmes and
procedures necessary to ensure safety. In accordance with the graded
approach, the programmes and procedures necessary to ensure safety will
generally be less extensive for the operator of a small facility.
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3.12. The responsibilities of the operator of a large storage facility for
radioactive waste would typically include:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Making an application to the regulatory body to site, construct, operate,
modify or decommission a waste storage facility;
Conducting appropriate environmental assessments and safety
assessments to support the application for a licence;
Operating the facility in accordance with the licence conditions and the
applicable regulations;
Developing and applying acceptance criteria for the storage of
radioactive waste;
Providing periodic reports to the regulatory body in relation to the safety
of the facility (e.g. on the current inventory and the estimated future
inventory and waste transfers into and out of the facility).

Not all of the items listed here may apply to small operators. For example,
a small operator may not be expected to go through a siting process.
3.13. Prior to the authorization of a facility for the storage of radioactive waste,
the operator should provide the regulatory body with plans for the long term
management of the radioactive waste being stored. The public, especially
communities located near the storage facility, should be informed of these
plans.
3.14. The operator should demonstrate the safety of the facility by means of a
safety assessment that is commensurate with the hazards envisaged. For
smaller and simpler facilities, the regulatory body may set generic inventory
limits instead of requiring a full safety assessment. Guidance on preparing the
safety assessment for facilities for the predisposal management of radioactive
waste is provided in Refs [5–7]. Further information on safety assessment for
the storage of radioactive waste is provided in the Appendix.
3.15. The operator of a storage facility for radioactive waste should use the
safety assessment to propose facility specific operational limits and conditions.
The operator may wish to set an administrative margin below the operational
limits approved by the regulatory body as an operational target to remain
within the approved operational limits and conditions.
3.16. The operator should determine the maximum quantities and
concentrations of the radioactive materials or other hazardous materials that
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may be safely discharged to the environment and should document such
discharges.
3.17. At an early stage in the lifetime of a waste storage facility, the operator of
the facility should prepare plans for its eventual decommissioning. For new
facilities, decommissioning should be taken into consideration at the design
stage. Guidance on decommissioning is provided in Refs [19, 20].
3.18. The operator of a large storage facility for radioactive waste should carry
out pre-operational tests and commissioning tests to demonstrate compliance
with the safety requirements established by the regulatory body.
3.19. As appropriate to the hazards associated with the waste storage facility,
the operator of the facility should prepare plans and implement programmes
for personnel monitoring, area monitoring and environmental monitoring, and
for emergency preparedness and response.
3.20. The operator of a waste storage facility should put in place appropriate
mechanisms to ensure that sufficient financial resources are available to
undertake all necessary tasks throughout the lifetime of the storage facility,
including its decommissioning [2].

MANAGEMENT SYSTEM
3.21. A management system should be established, implemented, assessed and
continually improved [11] by the operator and should be applied to all those
stages of the storage of radioactive waste that have a bearing on safety. It
should be aligned with the goals of the organization and should contribute to
their achievement. The scope of the management system should include the
siting, design, operation and maintenance of a storage facility for radioactive
waste. The management system should be designed to ensure that the safety of
the stored waste and that of the facility itself is maintained and that the quality
of the records and of subsidiary information such as the marking and labelling
of waste packages is preserved. A management system should also contain
provision to ensure that the achievement of its goals can be demonstrated.
3.22. The management system should be applied to the processing of waste to
ensure that all waste acceptance requirements are fulfilled for storage, and for
disposal to the extent possible. General guidance on management systems for
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each stage in the lifetime of a storage facility for radioactive waste is provided
in Ref. [11].

4. COMMON SAFETY CONSIDERATIONS FOR WASTE
STORAGE FACILITIES
4.1. A storage facility for radioactive waste should be designed and operated
to ensure that the radiation protection of workers and the public is optimized
as required by the BSS and to ensure the containment and facilitate the
retrieval of the waste.
4.2. To the extent practicable, radioactive waste should be stored according to
recommendations for passive safety, including the following:
(a)
(b)

The radioactive material should be immobile;
The waste form and its container should be physically and chemically
stable;
(c) Energy should be removed from the waste form;
(d) A multibarrier approach should be adopted in ensuring containment;
(e) The waste form and its container should be resistant to degradation;
(f) The waste storage environment should optimize the lifetime of the waste
package;
(g) The need for active safety systems to ensure safety should be minimized;
(h) The need for monitoring and maintenance to ensure safety should be
minimized;
(i) The need for human intervention to ensure safety should be minimized;
(j) The waste storage building should be resistant to foreseeable hazards;
(k) Access to the waste storage building should be provided for response to
incidents;
(l) There should be no need for prompt corrective action in the event of an
incident;
(m) The waste packages should be able to be inspected;
(n) The waste packages should be retrievable for inspection or reworking;
(o) The lifetime of the waste storage building should be appropriate for the
storage period prior to disposal of the waste;
(p) The waste storage facility should enable the retrieval of waste;
(q) The waste package should be acceptable for final disposal of the waste.
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4.3. For the storage of radioactive waste, a variety of records should be
compiled, managed and maintained in accordance with a management system
(see paras 3.21, 3.22). The scope and detail of the records will depend on the
hazard associated with the facility and on the complexity of the operations and
activities.
4.4. The scope and detail of the safety documentation should be appropriate
to the hazards, the radioactive inventory and the characteristics of the waste.
As applicable, para. 6.5 provides guidance on the content of safety
documentation.
4.5. A safety assessment comprises an evaluation of the aspects of design and
operation of a storage facility for radioactive waste to ensure the protection of
workers and the public and the protection of the environment under normal
conditions and in accident situations. The safety assessment should be
periodically re-evaluated and, if necessary, revised to reflect changes in
conditions, facilities or procedures.
4.6. Waste storage should be planned for on the basis of documented
information (i.e. waste forecasts) on the quantities and types of waste that
could be generated.
4.7. Storage facilities and waste packages should provide for the safe storage
of waste by taking account of the waste form (i.e. solid, liquid or gas), its
radionuclide content and half-lives, its activity concentrations, the total
radioactive inventory, its non-radiological characteristics and the expected
duration of storage. The design features and facility operations should be such
as to ensure that the waste can be received, handled, stored and retrieved
without undue occupational and public radiation exposure or environmental
impact.
4.8. Waste storage facilities should be designed and operated to minimize the
probability and consequences of incidents and accidents.
4.9. Non-radiological hazards due to physical, chemical and pathogenic
characteristics of waste should also be considered in the design and operation
of storage facilities, as interactions of wastes may have consequences for
human health and the environment. Such interactions could include generation
of noxious gases by biological processes and generation of corrosive substances
by chemical processes.
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4.10. In the design of a waste storage facility, the focus should be on the
containment of the waste; for example, on the integrity of the facility’s
structures and equipment, as well as the integrity of the waste forms and
containers over the expected duration of storage. Consideration should be
given to interactions between the waste, the containers and their environment
(e.g. corrosion processes due to chemical or galvanic reactions). For certain
types of waste (e.g. corrosive liquid waste) special precautions should be taken,
such as the use of double walled containers, bunding and impervious liners.
4.11. A tracking system for waste packages should be developed and
implemented. The system should provide for the identification of waste
packages and their locations and an inventory of waste stored. The
sophistication of the waste tracking system required (e.g. including labelling
and bar coding) will depend on the number of waste packages, the anticipated
duration of storage of the waste and the hazard associated with it.
4.12. Security and access controls are required at storage facilities for
radioactive waste to prevent the unauthorized access of individuals and the
unauthorized removal of radioactive material. The level of security and access
control required at a waste storage facility should be commensurate with the
radiological hazards and the nature of the waste.
4.13. Training and qualification needs for staff will vary depending on the size
of the facility, the radioactive inventory, the complexity and range of the
activities conducted and the associated hazards. The operator should ensure
that all staff understand the nature of the waste, its associated hazards and the
relevant operating and safety procedures. Supervisory staff should be
competent to perform their duties and should therefore be selected, trained,
qualified and authorized for the purpose. Where appropriate, a radiation
protection officer should be appointed to oversee the application of the
requirements for safety and radiation protection.
4.14. Operating personnel should be trained to respond appropriately to
deviations from normal operational conditions (i.e. emergency and accident
conditions).
4.15. Sound operational practices and administrative controls appropriate to
the level of hazard should be applied in the operation of a storage facility for
radioactive waste. The operator of a large storage facility for radioactive waste
should clearly establish and document the duties and responsibilities of all
positions in the organizational structure.

12

4.16. Radioactive waste should be stored in a segregated manner such that it
can be retrieved for further treatment, transfer to another storage facility or
disposal. Segregation of the waste may also reduce the exposure of workers in
normal operations and may limit the severity of any consequences under
accident conditions. Radioactive waste should be stored separately from nonradioactive waste to avoid cross-contamination and accidental removal from
control. Requirements are established and further guidance on the segregation
of radioactive waste is provided in Refs [3, 5, 6].
4.17. The need for and the extent of commissioning activities and tests will vary
depending on the size, complexity and contents of the storage facility.
Commissioning involves a logical progression of tasks and tests to demonstrate
the correct functioning of specific equipment and features incorporated into
the design of the storage facility to provide for safe storage. The adequacy of
the facility’s design and of the operational procedures and the readiness of the
staff to operate the facility should be demonstrated and confirmed.
4.18. Disused sealed sources should be segregated and stored separately
because of their high hazard potential. Although they may not have been
declared as waste, disused sealed sources awaiting reuse or recycle are
commonly placed in storage facilities for radioactive waste. The safety and
security of disused sources are discussed in Refs [21, 22].
4.19. Disused sealed sources may require conditioning or encapsulation before
placement in a storage facility [23]. Conditioning methods should be subject to
approval by the regulatory body. Disused sealed sources that are kept in
storage for extended periods of time should be checked for leakage at regular
intervals.

5. DESIGN AND OPERATION OF SMALL STORAGE
FACILITIES FOR RADIOACTIVE WASTE
GENERAL
5.1. Small inventories of radioactive waste comprising radionuclides with
relatively short half-lives are typically handled at small waste storage facilities.
Simple waste treatment activities such as low force compaction may also be
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carried out at small waste storage facilities. In addition, sealed sources of
various types may be handled at small waste storage facilities.
5.2. Some types of radioactive waste may be stored for periods specifically to
allow the radioactivity of the waste to decay to levels that permit its authorized
discharge or removal from regulatory control (i.e. clearance). Storage may also
be necessary for operational reasons, for example, to accommodate the off-site
transfer of waste to a waste treatment facility at specified time intervals.
5.3. The storage of waste in centralized facilities rather than in a multitude of
on-site facilities should be considered, since there will be opportunities to
adopt more stringent safety standards and at the same time to realize
economies of scale.
5.4. For most small waste storage facilities, simple design features together
with correspondingly simple operating procedures will be appropriate.
5.5. The stored radioactive waste should be characterized (e.g. by
radionuclide type, inventory, activity concentration, half-life and the physical,
chemical and pathogenic properties of the waste) and the results should be
documented in an inventory log. If pathogenic radioactive waste is to be stored,
it should be deactivated before its placement in storage [24].
5.6. All waste packages and their documentation should be identified with a
unique code for the purposes of tracking. In most cases a simple indelible
weather resistant tag and logbook will be sufficient.
5.7. Where biomedical radioactive waste is produced in large volumes, it
should be considered whether a separate storage area for biomedical
radioactive waste is necessary.
5.8. Waste that is to be shipped to a centralized waste management facility
should be packaged in accordance with the waste acceptance criteria of the
receiving facility.
5.9. Radioactive waste should be packaged in such a manner that it is not
accessible to pests such as insects or rodents as they can present a serious threat
to its containment. This is particularly relevant for the storage of biohazardous
radioactive waste or where waste may be stored in plastic bags.
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DECAY STORAGE
5.10. Storage for decay is particularly important for the clearance of
radioactive waste containing short lived radioisotopes. Clearance is the
removal of radioactive material from regulatory control provided that the
radionuclide concentrations are below radionuclide specific clearance levels.
Practical experience shows that storage for decay is suitable for waste
contaminated by radionuclides with a half-life of less than about 100 d. For
example, radioactive waste from nuclear medicine, such as excreta containing
99m
Tc (half-life about 6 h), may be stored for decay and subsequent discharge.
5.11. The decay storage period should be long enough to reduce the initial
activity to levels lower than the clearance levels. Generic clearance levels and
guidance for the derivation of clearance levels are provided in Refs [25, 26].
5.12. There should be rigorous control measures for the storage of radioactive
waste for decay and its subsequent removal from regulatory control. The
activity concentration of the waste should be carefully determined and such
waste designated for decay should be segregated from other waste, from the
point of generation up to the end of the decay storage period and its final
disposal. Representative measurements should be carried out on samples taken
and analysed prior to the removal of each batch from control. In taking
samples, workers should be protected against both radiological and nonradiological hazards.
5.13. While storage for decay is also the preferred option for biohazardous
radioactive waste and for other perishable waste such as animal carcasses, such
wastes should be segregated and stored in a freezer or refrigerator cabinet for
decay storage. Decayed biohazardous radioactive waste should not be disposed
of in a landfill site unless specific approval has been obtained from the
regulatory body. Incineration of such waste is usually the preferred option;
further guidance should be sought from the relevant competent body
concerning the conditions under which such waste can safely be incinerated.

EMERGENCY PREPAREDNESS
5.14. Emergency preparedness and response arrangements commensurate
with the threat category of the facility, as required in Ref. [27], should be
developed and implemented. The emergency plan should include: the training
of staff to be competent to recognize and react to an accident or emergency, the
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assignment of responsibilities and the making of appropriate arrangements and
provision of equipment to ensure the protection of emergency workers. For
example, the planning for a small facility may include planning the appropriate
preparedness and response to simple events such as a spill in a laboratory, the
loss of a source or a fire. Requirements are established and further guidance is
provided in relation to emergency preparedness and response in Ref. [27].

WASTE PACKAGING
5.15. Consideration should be given to the loads resulting from the stacking of
waste packages. The wall thickness of the containers, their filled weight and the
stacking orientation should be taken into account at the design stage. For a
small facility, the use of suitable shelving should be considered.
5.16. Dispersible waste such as liquids, gases and powders should be monitored
owing to their potential for leakage. The storage arrangements should facilitate
monitoring and confinement so as to allow any failure of the confinement
barrier to be detected. Containers of dispersible waste, in particular liquids,
should be stored within an appropriately sized confinement barrier to provide
secondary containment owing to the possibility of leaks or other accidental
releases.
5.17. If the container shows signs of degradation during storage, then
appropriate measures should be taken, which may include examination to
confirm the integrity of the container and that of similar containers. In the
event of a leak, provisions should be made for overpacking or repackaging.
5.18. Sharp objects such as syringes should be collected separately and stored
in puncture resistant containers.

DESIGN OF SMALL STORAGE FACILITIES
FOR RADIOACTIVE WASTE
Considerations of facility selection and design
5.19. A small waste ‘storage facility’ (e.g. at laboratories, hospitals and
universities) may be simply a secure cabinet, a dedicated area, a room, a small
building or an International Organization for Standardization shipping
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container.1 The design will depend largely upon the properties, the total
inventory and the hazard potential of the stored material. Design features
should last for the expected lifetime of the facility.
5.20. Criteria that should be considered when selecting a storage facility
include the following:
(a)
(b)
(c)

(d)

The area outside the waste storage facility should have a low public
occupancy factor and should be a low traffic area.
The location should provide for an appropriate level of physical security
(e.g. single point entry, no windows, robust construction).
The location should be remote from other hazardous storage areas
(e.g. stores for explosive and flammable materials) and should not be
liable to flooding.
The location should be suitable for the safe transfer of material into and
out of the facility (e.g. there should be an adequate loading and unloading
area outside the facility).

5.21. The storage facility, area or cabinet should be designed with account
taken of its possible future uses after decommissioning (e.g. by the use of
smooth, non-porous surfaces; plastic liners; equipment that is simple to
dismantle).
5.22. The design of the storage facility should facilitate the retrievability of the
waste and the inspection of the facility and the equipment and waste stored in
the facility.
5.23. In the design of small waste storage facilities, both normal and abnormal
operational conditions should be considered (e.g. spills, the consequences of
dropping a package, the spread of contamination).
5.24. The waste package provides the primary containment for the stored
radioactive waste. However, the storage facility should be designed to provide
additional containment if this is required (e.g. for shielding, security, ventilation
or filtration and drainage systems, or bunds).

1

In this section, the term ‘design’ as applied to a small waste storage facility
means either the development of a new facility or the selection of an existing facility for
the storage of waste.
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5.25. The storage facility should provide for an appropriate level of protection
of the waste from the weather and from adverse environmental conditions to
avoid degradation that could have implications for safety during storage or
upon retrieval.
Shielding
5.26. The degree of shielding and the sophistication of its design, if shielding is
required, will depend on the radiological hazards associated with the stored
waste. Shielding devices can range from simple lead pots and source containers
in secure cabinets and closets to specially constructed walls and pits that form
part of the structure of the waste storage facility.
5.27. Where appropriate, maximum allowable radiation dose rates should be
specified for the external surfaces of waste packages, shielding surfaces and the
exterior surfaces of the waste storage facility. The shielding requirements
should be set to ensure that the gamma radiation levels on the exterior surfaces
of the facility are appropriate for public areas.
Ventilation
5.28. A small storage facility for radioactive waste may not require a
ventilation system, although the need for a ventilation system should be
assessed on a case by case basis. Factors to be considered include: the potential
for the radioactive waste to give rise to airborne radioactive material that
creates a radiological hazard (e.g. the buildup of 222Rn from 226Ra waste), the
potential for the localized accumulation of flammable and explosive gases
(such as hydrogen formed by radiolysis or in chemical reactions) and the need
to control environmental conditions (e.g. humidity, temperature), both for the
comfort of operators and for maintaining the integrity of packages. The design
of ventilation systems may require provision for filtration to prevent the
uncontrolled release of radionuclides in gaseous or particulate form to the
environment.
Fire protection systems
5.29. It is unlikely that a small storage facility for radioactive waste would
require fire protection beyond that which is required to satisfy local fire codes.
In the absence of a local fire code, the need for a fire protection system
(e.g. smoke detectors, fire extinguishers, sprinklers) of appropriate capacity
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and capability should be determined. The primary design goal should be the
early detection and suppression of fires.
Commissioning
5.30. Owing to the limited inventory and low risks associated with most small
storage facilities for radioactive waste, a formal commissioning process would
not be required.

OPERATION OF SMALL STORAGE FACILITIES
FOR RADIOACTIVE WASTE
General operational considerations
5.31. The operational activities of a small storage facility for radioactive waste
should be described in and carried out in accordance with facility specific
procedures. The operational activities may include: receipt, storage and
retrieval of waste; labelling of waste packages; inventory control; package
inspection; radiation protection; monitoring and surveillance; record keeping;
and preparation of waste packages for dispatch to another facility. The scope
and level of detail of the procedures should be commensurate with the
radioactive inventory, the associated hazards and the extent of the storage
activities. The procedures should be such as to ensure compliance with the
operational limits and conditions approved by the regulatory body.
Radiation monitoring
5.32. Radiation monitoring should be conducted routinely to determine the
external radiation levels and surface contamination levels inside the waste
storage facility, along the boundaries of the storage facility and on the surface
of waste packages. In facilities where loose waste is compacted and repackaged
for storage or transport, monitoring for airborne contamination may be
appropriate.
5.33. In storage facilities where there is a potential for surface contamination,
fixed or portable instruments for detecting external contamination on workers
should be provided at exit points from the area.
5.34. Monitoring instruments should be periodically tested and calibrated. The
energy response and the measurement range of the instruments should be
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appropriate for the radionuclide composition of the waste and the expected
ranges of radiation levels and contamination levels.
Radiation protection
5.35. A radiation protection programme should be developed as part of the
application to the regulatory body for authorization. Information on the
content of radiation protection programmes is provided in Refs [28, 29].
Maintenance, testing and inspection
5.36. The operation of most small storage facilities for radioactive waste will
require only a very simple and limited programme of periodic maintenance,
testing and inspection (this could be as simple as checking the effectiveness of
the locks at the facility). The maintenance, testing and inspection records
should be subject to periodic review.
Security
5.37. Owing to the limited waste inventory and low hazard levels encountered
in most small storage facilities for radioactive waste, the measures for security
and access control may consist simply of a locked door or cabinet (e.g. a locked
storage area with authorized key holders and an access log). However, security
for disused sealed sources of high activity may require additional
consideration. Security and access controls specific for disused sources in
storage are discussed in Ref. [22].
Decommissioning
5.38. Decommissioning involves the removal of all stored waste, followed by a
survey to determine the residual surface contamination levels and external
radiation levels. The facility may require decontamination and the removal of
contaminated materials and equipment. Guidance on the decommissioning of
small facilities is given in Ref. [20].
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6. DESIGN AND OPERATION OF LARGE STORAGE
FACILITIES FOR RADIOACTIVE WASTE
GENERAL
6.1. A large storage facility for radioactive waste may receive a wide variety of
waste types from a number of different origins. The design and operation of a
large waste storage facility should be commensurate with the potential hazards
associated with it.
6.2. A tracking system for waste packages should be developed and
maintained. For large waste storage facilities, the use of a computerized system
for tracking packages should be considered. A storage plan that shows the
configuration of the emplaced waste packages, including the zoning for the
level of hazards, should be prepared and maintained.
6.3. Procedures should be developed for the safe operation of a large waste
storage facility. The extent and the degree of detail of specific procedures
should be commensurate with the safety significance of the particular subject of
the procedures and should cover, where applicable:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Operations, including all necessary limits and conditions;
Commissioning;
The management system;
Maintenance, inspection and testing;
Training;
Modifications made during design, construction, commissioning and
operation;
(g) Recording, reporting and investigation of events;
(h) Radiation protection and safety performance;
(i) Contingency and emergency arrangements;
(j) Safeguards;
(k) Security measures;
(l) Control of radioactive discharges to the environment;
(m) Acceptance criteria for waste packages.
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EMERGENCY PREPAREDNESS
6.4. A threat assessment should be conducted of possible emergencies, as
described in Ref. [27], and emergency preparedness arrangements should be
put in place that are consistent with the international standards [27] for the
threat category established in the threat assessment. Arrangements could
include the development of scenarios of anticipated sequences of events and
the establishment of procedures to deal with each of the scenarios, including
checklists and lists of persons and organizations to be alerted. Emergency
response procedures should be documented, should be available to the
personnel concerned and should be kept up to date. The need for training
exercises should be assessed. If there is such a need, exercises should be held
periodically to test the emergency response plan and the degree of
preparedness of personnel. Inspections should be performed regularly to
ascertain whether the equipment and other resources needed in the event of an
emergency are available and in working order.

DEVELOPMENT OF SAFETY DOCUMENTATION
6.5. The safety documentation to be developed in support of a licence
application should, as a minimum, address the following:
(a)

The expected volumes and characteristics of the waste to be stored and
the relevant acceptance criteria;
(b) A description of handling and storage activities;
(c) A description of the facility and its components, equipment and systems;
(d) Site characterization;
(e) The organizational control of the operations;
(f) Procedures and operational manuals for activities with significant safety
implications;
(g) Safety assessment;
(h) Monitoring programmes;
(i) The training programme for staff;
(j) The safeguards aspects, where applicable;
(k) The arrangements for physical protection of radioactive material;
(l) The emergency preparedness and response plan;
(m) The management system;
(n) Decommissioning;
(o) Acceptance criteria for waste packages.
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Where the storage facility is part of a larger nuclear facility, the safety
documentation may be subsumed within the documentation for the overall
facility.

CHARACTERIZATION AND ACCEPTANCE CRITERIA FOR
RADIOACTIVE WASTE
6.6. Waste acceptance criteria should be developed for the storage facility,
with account taken of all relevant operational limits and future requirements
for disposal, if the latter are known.
6.7. Waste characterization is generally performed by operators prior to
shipment to the storage facility to verify that the waste meets the waste
acceptance criteria. The characterization data should include all necessary
information concerning the radionuclide inventory and the physical, chemical
and pathogenic properties of the waste. Relevant documentation should
accompany the waste each time it is shipped.
6.8. Waste from past activities may not have been characterized or may not
have been characterized in accordance with present standards. In such cases, a
means of characterizing the physical, chemical and radiological composition of
the waste should be explored through inspection, measurement and the review
of available information. If the radionuclide content and other required
characteristics of the waste are not sufficiently well known, special precautions
for its handling should be considered (e.g. the segregation of the waste within
the facility).
6.9. Upon receipt, waste packages should be checked for leakage and surface
contamination and to ensure that they are consistent with the documentation.
Waste characterization, process control and process monitoring should be
applied within a formal management system.

WASTE FORM AND WASTE PACKAGES
6.10. Containers should be designed and fabricated so that the waste is
contained under all conditions of operation that might reasonably be expected
to arise during their lifetime. Where the container itself is the primary barrier
for containment of the waste, the strength and integrity of the container should
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be appropriate for the type of waste and the expected radionuclide
concentrations.
6.11. In all cases, the waste should be in a form that is retrievable at the end of
the storage period. For longer storage periods, this requires a more robust
waste form and container. Paragraphs 6.86–6.90 provide additional guidance
on long term storage.
6.12. Special properties of, and processes affecting, radioactive waste should be
taken into account in the design of containers and storage facilities, such as the
following:
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

(f)
(g)

(h)

(i)
(j)
(k)
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Corrosion due to chemical and galvanic reactions may result from
interactions between the waste and its container.
Metals may exhibit pyrophoric behaviour (Magnox, uranium or
Zircaloy® fines) or may be chemically reactive (e.g. aluminium corrodes
in alkaline conditions to generate hydrogen).
Inorganic, non-metallic waste (such as concrete and some insulating
materials) may be porous and may therefore be contaminated in bulk.
Pore water in concrete is highly alkaline and can affect materials in
contact with concrete during storage.
Organic waste including cellulose, plastics (in electrical insulation,
protective clothing, and laboratory and hospital disposables) and
scintillation liquids may be combustible and may present a fire hazard.
Powders and ashes are easily dispersible.
Liquid waste may be in aqueous or organic form (such as oil) and can
contain suspended solids (especially spent ion exchange resins, sludges
and slurries). These can be chemically reactive and easily dispersible.
Some suspended solids can settle or solidify after a period of storage.
Compacted waste can, in some instances, expand again, causing
difficulties in retrieving the waste. In addition, compaction of dissimilar
materials in the same container could bring chemically reactive mixtures
into close contact, which could result in enhanced corrosion, spontaneous
combustion or other adverse effects.
Gases such as hydrogen can be generated within some waste.
Radiolysis of polyvinyl chloride may generate corrosive substances, such
as hydrogen chloride or chlorine gas.
There may be a potential for the generation of flammable gases by the
chemical decomposition of waste (e.g. organic waste).

Some gaseous waste can be reacted chemically with inactive materials to
produce a solid waste (such as barium carbonate for 14C) that is more passively
safe.
6.13. The hazard potential of waste should be reduced as far as reasonably
achievable at each stage of waste processing, with account taken of known or
likely requirements for subsequent steps in radioactive waste management, in
particular disposal. Early processing of waste to convert it to a passively safe
form or otherwise to stabilize it should be considered. This will facilitate its
handling in normal operation and will also help to protect it in the event of
incidents.
6.14. The requirements for the performance of the container, in the event of
incidents and accidents, should be specified to ensure the protection of workers
and the public.
6.15. The storage environment (e.g. the ranges in ambient temperature and
humidity) should be taken into account in the design of storage containers. As
appropriate, containers should be sufficiently resistant to corrosion over the
duration of storage. The placement of storage containers on surfaces where
condensation cycles can develop should be avoided.
6.16. For certain types of waste (particularly corrosive liquid waste), special
precautions such as the use of double walled containers and/or the lining of
storage rooms with stainless steel or other corrosion resistant material may be
necessary. Also, liquid waste may require a collection and recovery system
below the containers (i.e. a secondary containment) with provision for
monitoring for any leakage. In keeping with the principles of passive safety,
liquid wastes should be converted to solids as early as practicable.
6.17. Consideration should be given to the dynamic and static loads resulting
from the handling and stacking of the waste packages. The wall thickness of the
containers, their filled weight and the stacking orientation should be taken into
account at the design stage.
6.18. Some waste may have the potential for generating airborne radionuclides
within the container; many types of storage container vent naturally but some
may require a purpose built vent. The need for package venting should be
considered as part of the safety assessment.
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6.19. The design of waste storage containers should facilitate monitoring to
allow the early detection of any failure of the containment, as appropriate
(e.g. for gases and liquids).
6.20. Liquid waste may contain suspended solids which could settle on the
bottom of a container (e.g. tank waste) or may contain substances that could
precipitate out of solution. For some wastes it may be necessary to prevent
settling of solids; for example, to prevent criticality or to facilitate
decommissioning. For such wastes, solids should be kept suspended by means
of a mixing device such as a mechanical stirrer, a pneumatic mixer or a
circulation pump. Sluicers may need to be part of the design to facilitate the
removal of any waste that may have precipitated on the interior surfaces of a
tank. Additional internal hardware should be minimized to limit obstructions.

DESIGN OF STORAGE FACILITIES FOR RADIOACTIVE WASTE
General design considerations
6.21. Waste storage facilities should be designed so that the waste can be
received, handled, stored, inspected or monitored and so that it can be
retrieved without undue occupational or public radiation exposure or
environmental impact.
6.22. In designing a facility, a defence in depth approach should be adopted, as
appropriate for the given situation. Credit can often be taken for the
performance of the waste form in the design of the package and in the design of
the storage facility. Credit can also often be taken for the container. Some
safety assessments conservatively do not take any credit for the waste form or
for the performance of the waste package.
6.23. The following should be provided for in the design of storage facilities for
radioactive waste for normal operations:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
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Containment of the stored materials;
Prevention of criticality (when storing fissile materials);
Radiation protection (shielding and contamination control);
Removal of heat (if applicable);
Ventilation, as necessary;
Inspection and/or monitoring of the waste packages, as necessary;
Maintenance and repair of waste packages;

(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

Retrieval of the waste, whether for processing, repackaging or disposal;
Inspection of waste packages and of the storage facility;
Future expansion of the storage capacity, as appropriate;
Transport of waste inside the storage facility to improve the flexibility of
operations;
Decommissioning.

6.24. The effects that the stored waste may have on the functionality of systems
and the operation of the waste storage facility should be considered in the
design of the facility. It should be ensured that such factors are taken into
account by means of design features, the selection of appropriate materials and
maintenance programmes. Factors that should be considered include the
following:
(a)
(b)

(c)

Chemical stability against corrosion caused by processes within the waste
and/or external conditions;
Protection against radiation damage and/or thermal damage, especially
stability against the degradation of organic materials and damage to
electronic devices;
Resistance to impacts from operational loads or due to incidents and
accidents.

6.25. In addition to radiological hazards, external hazards (e.g. fire or
explosion), which may contribute to radiologically significant consequences,
should also be considered in the design of storage facilities for radioactive
waste.
Site characteristics
6.26. A storage facility for radioactive waste may be established in connection
with, or as part of, an existing nuclear installation. In this case, the site may be
selected on the basis of factors that are important for the main facility and the
waste storage facility may not require any additional considerations. The safety
assessment performed for the siting of the main facility may demonstrate that
the waste storage facility meets the radiological protection criteria in normal
operation and in incident and accident conditions. If the siting requirements for
the waste storage facility are more stringent than those for the main facility,
then the safety case for storage should be addressed separately.
6.27. In cases where the waste storage facility is built separately from other
licensed nuclear installations, the Safety Requirements publication on Site
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Evaluation for Nuclear Installations [30] and the associated safety standards on
the management system [11, 12] establish requirements and provide guidance
that can be applied to waste storage facilities. The application of the
requirements in respect of siting will, for waste storage facilities, depend on the
potential radiological hazards posed by the waste stored.
Shielding
6.28. A waste storage facility should be designed to provide adequate shielding
for workers and for the public. Maximum allowable radiation dose rates should
be specified for waste packages and for shielding surfaces and other locations,
in particular for structures and installations within the storage facility.
6.29. In making provisions for shielding in a waste storage facility, special care
should be taken to prevent radiation streaming through the penetrations of
shielding barriers, such as the penetrations for ventilation and cooling systems.
6.30. Where there is a possibility that a neutron generating source or neutron
generating waste might be stored in the waste storage facility, the facility
should also include neutron shielding.
Containment
6.31. The design of the facility should supplement the containment provided by
the waste form and its container. The storage facility should incorporate
features for:
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
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Limiting the spread of contamination by using materials that can be easily
monitored and decontaminated;
Controlling access to the radiation area, controlling movement between
the radiation zone and/or contamination zones and, where applicable,
maintaining an underpressure in rooms used for storage of contaminated
material;
Minimizing the release of airborne particulate radionuclides to the
environment by the provision of filters in the exhaust ventilation;
The removal of gaseous radionuclides, where applicable;
The collection of leaks or spills of liquid waste by the provision of sumps
or catchment areas below containers, together with measures for the
detection of leaks.

Provisions for waste handling
6.32. Waste handling equipment should be designed to include provision for
the following:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Safe operation under all anticipated conditions;
Avoiding damage to the waste package;
Safe handling of defective or damaged waste packages;
Minimizing contamination of the equipment itself;
Avoiding the spread of contamination.

6.33. The design of the handling system should be considered in the safety
assessment of the facility to ensure that handling failures could not result
in unacceptable consequences. Where necessary, working practices and
operational controls, such as the setting of limits on lift height and on the speed
of moving equipment and the provision of dedicated transfer routes for loads,
should be applied to minimize the consequences of impacts and collisions.
6.34. Where appropriate, equipment should be provided with suitable
interlocks or physical limitations to prevent dangerous or incompatible
operations, such as the incorrect placement of waste, the accidental release of
loads or the application of incorrect forces in lifting and handling operations.
6.35. The need for remote handling should be considered in cases where the
waste package is a source of radiation at high dose rates, where there is a risk
that radioactive aerosols or gases could be released to the working
environment, or where the waste might pose a significant non-radiological
hazard (e.g. chemical toxicity).
6.36. Remote handling devices should be designed to provide the means for
maintenance and repair (e.g. by the provision of a shielded service room) so as
to keep occupational radiation exposures as low as reasonably achievable.
Their design should incorporate a means to recover and to return to a stable
and safe state in the event of a malfunction or breakdown.
Waste retrievability
6.37. The retrieval of waste for the purposes of inspection, remedial action and
storage elsewhere should be made as straightforward as possible. Measures for
achieving this include the appropriate design and construction of openings,
passages and handling systems and the incorporation of appropriate stacking
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systems or spacing for waste packages. The packages should be able to be
uniquely identified and linked to the corresponding documentation.
6.38. Tanks for the bulk storage of liquid waste should be designed with the
minimum practicable ‘heel’, meaning the minimum practicable volume of
stored material that cannot be removed using the installed emptying
equipment.
Ventilation
6.39. The need for a ventilation system should be assessed on a case by case
basis. Factors to be considered include: the potential for the waste to create an
airborne radiological hazard; the potential for the localized accumulation of
hazardous gases; and the need to control ambient conditions (e.g. humidity,
temperature), both for the operator’s comfort and for maintaining the integrity
of packages. The system design should include some spare capacity or
equipment, as appropriate.
6.40. Waste may have the potential for generating airborne radionuclides.
Ventilation systems to control airborne radioactive material should provide for
the flow of air from areas with a low potential for contamination to those with
a higher potential for contamination. As an extra precaution, a localized
ventilation system could be installed for those areas with the highest potential
for contamination.
6.41. The design of ventilation systems should be compatible with the measures
taken for explosion safety and fire protection. Ventilation systems can be
designed to control the accumulation of hazardous substances, e.g. flammable
or explosive gases (such as hydrogen formed by radiolysis or chemical
reactions).
6.42. The potential for drawing in hazardous gases, airborne radionuclides or
humid air from external sources should be considered and, if necessary, design
measures should be taken to prevent this.
6.43. The provision of off-gas cleaning systems or other measures to prevent
the uncontrolled release of radionuclides in gaseous or aerosol form in normal
operation and incidents and under postulated accident conditions should be
considered. The ventilation discharge should be monitored for radioactivity.
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Temperature control
6.44. Heat removal systems capable of cooling the waste may be necessary,
especially for high level waste. The capability for heat removal should be such
that the temperature of the stored waste does not exceed the maximum design
temperature. The design of the heat removal system should take account of:
the heat load of the waste; the heat transfer characteristics of the waste, the
container and the facility; the maximum heat capacity of the facility and the
need to mitigate the consequences of incidents and accidents.
6.45. If active heat removal systems are installed, consideration should be
given to: the reliability of the systems, any need for redundancy and diversity,
and the behaviour of the system in the event of incidents or accidents (e.g. the
consequences of the failure of a common service). Passive heat removal
systems (e.g. cooling by natural convection) are generally more reliable than
active systems.
6.46. In some cases, such as for liquid aqueous wastes, the heating of a storage
tank or of the facility may be necessary to prevent freezing and/or the
precipitation of substances in cold weather.
Maintaining subcriticality
6.47. This Safety Guide does not specifically address the storage of spent fuel,
for which guidance is given in Refs [8–10]. However, in some cases waste other
than spent fuel may contain significant amounts of fissile material. In such
cases, it should be ensured that in all anticipated conditions the waste will be
kept at a concentration, in a configuration and in conditions that would prevent
criticality during waste emplacement, storage and retrieval.
6.48. For the storage of waste containing fissile material, consideration should
be given to the possible consequences of a change in the configuration of the
waste, the introduction of a moderator or the removal of material (such as
neutron absorbers), as a consequence of an internal or external event
(e.g. movement of the waste, precipitation of solid phases from liquid waste,
loss of containment of the waste or a seismic event).
Monitoring
6.49. Arrangements for monitoring the radiological conditions in the waste
storage facility should be provided. The arrangements for monitoring should
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include, as necessary, measurements of: radiation dose rates, concentrations of
airborne radioactive material (e.g. dispersibles), levels of both fixed and/or
loose surface contamination and neutron flux rates. In controlled areas, the
provision of fixed, continuously operating instruments with local alarms to give
information on radiation dose rates and airborne activity concentrations may
be appropriate.
6.50. Portable or mobile dose rate meters should be provided for monitoring
individual locations in any contamination controlled areas. Fixed or portable
instruments to detect external contamination on workers should be provided at
the exits from any controlled areas or when moving from a zone of higher
contamination to a zone of lower contamination.
6.51. Where warranted, chemical conditions (e.g. concentrations of chloride or
of flammable gases, chemical properties of liquids) and non-radiological
parameters (e.g. temperature, pressure, humidity, flow rates of water coolant)
should also be monitored.
6.52. All monitoring instruments should have measurement ranges that are
adequate to cover the expected range of observations and should be
periodically tested and calibrated.
6.53. Storage tanks for liquid waste should be provided with catchment sumps,
with monitoring equipment used for the detection of leaks.
Control and instrumentation
6.54. Whenever practicable, process system controls (e.g. waste handling
equipment and ventilation systems) should be independent of protection
systems. If this is not feasible, detailed justification should be provided for the
use of shared and interrelated systems. Alarms and indications to the operator
should be clear and should not cause confusion.
6.55. Information on the status of systems important to safety but which are
not readily accessible (e.g. the level of the liquid waste in a tank) should be
made available to the operator by means of appropriately located indicator
systems or other appropriate means.
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Inspection of facility components and stored waste
6.56. The storage facility should be designed to facilitate the inspection of the
structures, systems and components of the facility and of the waste and waste
packages stored in the facility to the extent that they are important for ensuring
safety. For example, there should be adequate clearance around storage racks
and to allow for access with equipment; inspection ports should be provided on
storage tanks.
6.57. Consideration should be given to including inactive simulant packages or
corrosion coupons with stored waste for the purpose of monitoring conditions
and performance.
Reserve waste storage capacity
6.58. There should be reserve storage capacity available to accommodate waste
arising in various situations. Such situations may include abnormal conditions
(e.g. the need to empty a leaking tank) or periods when modifications or
refurbishments are being undertaken.
Utilities and auxiliary systems
6.59. A number of auxiliary systems may be necessary to ensure the safe
operation of waste storage facilities. The need for auxiliary systems and their
backups should be assessed on a case by case basis, such as for the storage of
high level waste, for example.
6.60. Provision should be made for adequate and reliable illumination in
support of the operation, inspection and physical protection of waste storage
areas. Requirements for emergency preparedness [27] may necessitate the
provision of power for emergency lighting from a power supply independent of
the normal electricity supply.
6.61. Provision should be made for adequate internal and external
communications to satisfy the operational and emergency requirements of the
facility. Requirements include direct telephone lines to a fire brigade, to the
regulatory body or to a national emergency management body, and intercom
systems for prompt and full alerting of personnel. The specific requirements
should be defined for each facility on a case by case basis.
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Fire protection systems
6.62. A fire protection system of appropriate capacity and capability should be
provided where there is a credible risk of fire. The design goals should be to
limit the risk of release of radionuclides or toxic substances to the environment
and into areas of the facility outside the storage area, as well as to limit the risk
of fire damage to waste storage areas and auxiliary systems. Particular
attention should be paid to requirements applicable to combustible untreated
waste and waste products. It should be noted that certain waste products may
contain substances capable of sustaining a fire in the absence of oxygen. For the
fire protection system, account should also be taken of the need for the
adequate containment and recovery of fire suppression media, which may
become contaminated in extinguishing a fire (e.g. by the provision of a drainage
and collection system for contaminated water).

COMMISSIONING OF STORAGE FACILITIES
FOR RADIOACTIVE WASTE
6.63. Commissioning of storage facilities will usually be carried out in several
stages. For more complex facilities the following steps will normally be
performed: construction, completion and inspection; equipment testing;
demonstration of performance; non-active commissioning and active
commissioning.
6.64. On completion of commissioning, a final commissioning report is usually
produced. This report should document the ‘as built’ status of the facility and,
in addition to providing information to facilitate operation, it should be
consulted when considering possible future modifications and the
decommissioning of the storage facility. The report should also document all
testing, provide evidence of the successful completion of testing and document
any modifications made to the facility or to procedures during commissioning.
This report should be such as to provide assurance to the operator and the
regulatory body that the conditions of authorization have been satisfied.
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OPERATION OF STORAGE FACILITIES FOR RADIOACTIVE WASTE
General operational considerations
6.65. Typical operational activities associated with waste storage are the
routine operations of receipt, processing, emplacement, storage and retrieval
of waste packages and their preparation for disposal. Supporting activities
include: radiation protection; monitoring and surveillance; testing and
examination of waste packages; inspection of the components of the storage
facility; maintenance and repair; labelling of waste packages and record
keeping.
6.66. Storage facilities should be operated in accordance with written
procedures. These procedures should be such as to ensure compliance with the
operational limits and conditions approved for the storage facility by the
regulatory body.
6.67. Modification of the storage conditions should be subject to specific plans
and procedures and accompanied by appropriate authorizations from the
regulatory body. The impact of any modifications on the safety of the stored
waste should be considered in each case.
6.68. Operational practices and administrative controls appropriate to the level
of hazard should be applied. Examples of these include:
(a)
(b)
(c)

(d)

The use of pre-work assessments and training mock-ups to minimize
exposure during operation and maintenance activities;
The application of remote handling technologies for operation and
maintenance;
Establishment of contamination controls when items are transferred
or removed from areas of higher contamination to areas of lower
contamination;
Appropriate planning for, and careful conduct of, storage activities so as
to minimize exposure during operation and maintenance activities.

6.69. A system for tracking waste packages should be developed and
maintained. For large storage facilities, a computerized system for tracking
waste packages should be considered. Where practicable, a detailed storage
plan showing the configuration of the emplaced waste packages, including the
zoning for the level of hazards, should be prepared and maintained.
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Operational limits and conditions
6.70. Storage facilities should be operated in accordance with a set of
operational limits and conditions that are derived from the safety assessment of
the facility to identify the safe boundaries of operation. Operational limits and
conditions set out specifications relating to waste packages, safety systems and
procedures, radiological criteria and requirements for personnel. Operational
limits and conditions for storage facilities should be developed by the operator
and should be subject to approval by the regulatory body. Operational limits
and conditions should be revised as necessary in the light of experience from
commissioning and operation, modifications made to the facility and changes
in safety standards. Reference [31] provides guidance for the development and
implementation of operational limits and conditions for nuclear power plants;
much of this guidance is applicable to storage facilities for radioactive waste.
6.71. The risks posed by the waste and the conditions of its storage should be
taken into consideration in determining the operational limits and conditions.
The operational limits and conditions will be specific to each storage facility.
The operator may wish to set administrative margins below the specified limits
as an operational target to remain within the operational limits and conditions.
6.72. Operational limits and conditions for the storage of waste should include,
as appropriate:
(a)

(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
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Specifications for waste packages (waste form, radionuclide content and
container characteristics) consistent with the waste acceptance criteria for
the storage facility;
Concentration limits for liquid waste, e.g. to prevent the precipitation of
solids;
Requirements for safety systems, e.g. requirements for ventilation, heat
removal, tank agitation and radiation monitoring, including requirements
for the availability of these features in normal and abnormal conditions;
Periodic testing of equipment, especially backup systems that need to be
available in emergency conditions;
Maximum radiation dose rates, especially on container surfaces;
Maximum levels of surface contamination for containers;
Requirements for training and qualification of personnel and minimum
staffing levels;
Limits on the cumulative radionuclide inventory.

6.73. The initial operational limits and conditions should normally be
developed in cooperation with the facility designers well before the
commencement of operation to ensure that adequate time is available for their
assessment by the regulatory body.
Operational procedures
6.74. Procedures should be developed for managing and operating the storage
facility under normal conditions, in incidents and under postulated accident
conditions. Procedures should address such issues as those listed in para. 6.5
and should be prepared so that the designated responsible person can
understand and perform each action in the proper sequence. Responsibilities
for the approval of any necessary deviations from procedures for operational
reasons should be clearly defined. Any deviation from the approved
operational procedures should be justified and its implications for safety should
be determined.
6.75. In accordance with the management system, arrangements should be in
place for the review and approval of operating procedures and for the
communication to operating personnel of any revisions. Periodic reviews
should be undertaken to take account of operational experience. Any revisions
should be adopted only after they have been reviewed to ensure compliance
with operational limits and conditions, approved by authorized persons and
documented.
Radiation protection
6.76. The objectives of the radiation protection programme are to ensure that
the radiation doses to workers and to members of the public arising from the
normal operation and the possible abnormal operation of the storage facility
do not exceed regulatory limits and that radiation protection is optimized.
Releases of radioactive material to the environment should also be controlled
in accordance with the requirements of the regulatory body. More detailed
guidance on radiation protection is given in other IAEA publications [28, 29].
6.77. Additional procedures for radiation protection may be necessary for
application to non-routine activities for waste storage, such as the movement of
waste through passages and areas commonly used by personnel, the handling
of packages with undocumented characteristics and the purging of areas where
ventilation is intermittent.
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6.78. Radiation dose rates should be specified for waste packages, shielding
surfaces and other locations and radiation levels should be monitored at
intervals sufficient to alert the operator to any changes due, for example, to the
unexpected and undetected buildup of radioactive material or the degradation
of shielding.
Maintenance, testing and inspection
6.79. Before the start of operations, the operator should prepare a programme
of periodic maintenance, testing and inspection of systems that are essential to
safe operation. The need for maintenance, testing and inspection should be
addressed from the design stage. Non-intrusive testing and inspection that
incorporates the diagnostic assessment of performance as part of normal inservice activities is to be preferred. Testing and inspection should establish and
verify correct function, performance and conditions against acceptance criteria.
The programme should be periodically reviewed with account taken of
operational experience. Systems and components that should be considered for
periodic maintenance, testing and inspection may include:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

Waste containment systems, including tanks and other containers;
Waste handling systems, including pumps and valves;
Heating and/or cooling systems;
Radiation monitoring systems;
Calibration of instruments;
Ventilation systems;
Normal and standby systems for electrical power supply;
Utilities and auxiliary systems such as systems for water, gas and
compressed air;
The system for physical protection;
Building structures and radiation shielding;
Fire protection systems.

6.80. The frequency of maintenance, testing and inspection should be such as to
ensure that the reliability of equipment remains high and that the effectiveness
of systems remains in accordance with the design intent for the facility. The
reliability of systems should not be significantly affected by the frequency of
testing.
6.81. Suitably qualified, trained and experienced personnel should be deployed
in the approval and implementation of the maintenance, testing and inspection
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programme and in the approval of associated procedures. Test procedures
should normally include test acceptance criteria.
6.82. Records should be kept of activities for maintenance, testing and
inspection. These records should be subject to periodic review to establish
trends in system performance, the reliability of components in the system and
the effectiveness of the maintenance programme. The reviews should include
the identification of appropriate corrective measures.
Security and access control
6.83. Access to areas in which waste is stored should be controlled to ensure
safety and the physical protection of materials. In meeting operational
requirements to control access, a zoned approach, working inwards towards
areas having more stringent controls, may be applied. There should be
provisions for detecting any unauthorized intrusion and for taking
countermeasures promptly.

DECOMMISSIONING OF STORAGE FACILITIES
FOR RADIOACTIVE WASTE
6.84. Prior to decommissioning, a decommissioning plan should be prepared in
which account is taken of any radioactive contamination that remains, technical
factors, costs, schedules, institutional factors and the management of the waste
arising from the decommissioning activities [19].
6.85. Where waste is stored in an independent facility, a specific
decommissioning plan should be prepared for that facility [19]. Where the
storage facility is part of a larger nuclear facility, the decommissioning plan for
the storage facility will generally be a part of that for the larger nuclear facility.

LONG TERM STORAGE OF RADIOACTIVE WASTE
6.86. Long term storage of radioactive waste refers to situations in which waste
is stored for periods that exceed the original design life of the containers and
storage facilities, for example, owing to the disposal of the waste being delayed
or postponed. Long term storage can also refer to situations in which the waste
packages and storage facility are designed for relatively long periods of storage
(e.g. 100 years).
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6.87. Additional technical considerations for long term storage of waste are:
(a)

(b)

(c)

Engineered systems, facilities and institutional controls should be more
robust or should be more actively maintained. If possible, passive safety
features should be used.
Information should be retained in a readable and understandable form
for future generations. For long periods of time, the deterioration of
records (whether material or electronic) will be more significant.
Inadvertent or deliberate intrusion into waste storage facilities may be
more likely over longer time periods and intrusion should be considered
in the safety assessment.

6.88. For storage beyond the original intended period of storage, the design life
of the storage facility and that of the waste packages may be exceeded. This
should prompt a re-evaluation of the storage strategy, which may include a reevaluation of the initial design, operations, the safety assessment and other
aspects of the waste storage facility.
6.89. For storage beyond the original intended period, testing, examination or
evaluation may be necessary to assess the integrity of waste packages. Potential
problems with waste packages should be considered in advance of the need for
physical action (such as overpacking or placing the waste into new waste
packages). In some cases it may be justified to move waste packages into a
more robust storage facility rather than to overpack or replace them.
6.90. For unanticipated long term storage, consideration should be given to
mitigation of the consequences of potential changes in the stored radioactive
waste. Changes in the stored waste may include:
(a)

(b)
(c)
(d)

The generation of hazardous gases caused by chemical and radiolytic
effects (e.g. the generation of hydrogen gas by radiolysis) and the buildup
of overpressure;
The generation of combustible or corrosive substances;
The corrosion of metals (e.g. carbon steel);
Degradation of the waste form.

These considerations are especially important for long term storage for which
small effects may accumulate over long periods of time. Uncertainties in
parameters and models should be considered in analytical approaches used to
evaluate processes over long periods of time.
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Appendix
SAFETY ASSESSMENT OF FACILITIES FOR THE
STORAGE OF RADIOACTIVE WASTE
A.1. With few exceptions, storage facilities for radioactive waste accommodate
relatively small energy sources and as such there are relatively few credible
mechanisms for the sudden release of radioactive material. Furthermore,
storage facilities for radioactive waste are usually designed around passive
rather than active safety systems and hence do not rely on the provision of
complex systems to ensure safety.
A.2. A safety assessment comprises an evaluation of those aspects of the
design and operation of a storage facility for radioactive waste that ensure the
protection of workers, the public and the environment under normal conditions
and in accident situations.
A.3. Safety assessment is typically an iterative process used to ensure that a
storage facility for radioactive waste can be operated safely. Safety assessment
should be used early in the design process to identify hazards and scenarios that
may require modifications to the proposed design or to operational procedures
to achieve safety as specified by the regulatory body. Generally, reliance should
be placed principally on design features rather than on operational procedures
in the control of radiation hazards.
A.4. The graded approach to safety assessment implies that the scope and the
detail of the safety assessment and its supporting documentation are
commensurate with the nature and extent of the potential hazards. For the
purpose of grading, a generic system for categorization by level of radiological
hazard may provide an indicator for the level of analysis required to support
the safety assessment. The description of radiological threat categories in
Appendix 4 of Ref. [32] suggests such a categorization system. Similar hazard
categories are often specified in national laws and regulations.
A.5. The conditions, processes and events that may influence the integrity and
safety of a storage facility for radioactive waste may be considered to originate
either outside or within the facility. These conditions, processes and events will
be primarily of three types: external natural phenomena, internal phenomena
and external human induced phenomena. Annexes III–V of Ref. [5] provide
good starting points for consideration in developing a safety assessment for
a storage facility for radioactive waste. Generic lists should not be solely relied
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on, since site specific environmental conditions and phenomena and the design
and operations of the facility will dictate the conditions, processes and events
that should be evaluated in the safety assessment.
A.6. The types, quantities and physical and chemical characteristics of the
waste should be considered in the safety assessment of storage facilities for
radioactive waste. For example, radioactive waste that has been conditioned
(e.g. solidified in a grouted form) will be likely to have a lower damage ratio
under many accident conditions than similar waste in unconditioned form. The
damage ratio is a parameter used to take account of the availability of material
under accident conditions.
A.7. The safety assessment of a storage facility for radioactive waste should
encompass the expected duration of operation of the facility. The storage of
waste for longer periods of time would require events of lower likelihood to be
evaluated in the safety assessment than for a shorter duration of storage. In
addition, processes that may have been neglected for a shorter duration of
storage may become significant for a longer duration of storage (e.g. radiolytic
generation of gas, general corrosion of waste canisters or radiation induced
embrittlement of polyethylene containers).
A.8. The different stages of the facility’s lifetime should be taken into account
in the safety assessment of a storage facility for radioactive waste. The safety
assessment should be periodically evaluated and, if necessary, revised to reflect
changes in the conditions, facilities or procedures.

SAFETY ASSESSMENT OF SMALL STORAGE FACILITIES
FOR RADIOACTIVE WASTE
A.9. The approach to safety assessment for small storage facilities will usually
rely on generic checklists for the identification of hazards and generic
procedures; extensive quantitative safety analysis is usually not necessary.
Many procedures and checklist items for safety assessment of small facilities
such as laboratories are also applicable to small storage facilities for radioactive
waste.
A.10. For small storage facilities for radioactive waste (e.g. a secure storage
room in a medical facility), safety can be achieved by the application of
documented procedures and limits. The topics to be covered in such procedures
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and limits are largely described in Sections 4 and 5 and could, for example,
include:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

A description of the storage facility and how it is to be operated;
Activity limits for the accumulated inventory of radionuclides;
Discharge limits for radionuclides;
Names of the individuals responsible for the facility;
Access control;
Surface dose rates;
Materials that are permitted for storage;
Rules for the segregation, packaging and labelling of waste;
Record keeping;
Emergency plans;
A statement of the applicable regulations and guidance.

A.11. Having facility limits for the radionuclide inventory is one way of
ensuring the safety of small storage facilities, in particular under abnormal
operating conditions. The regulatory body may choose to set generic inventory
limits for small storage facilities. Methods for preparing radiological
assessments of facilities such as small storage facilities for radioactive waste
(e.g. those at hospitals and universities) have been published by national
agencies [33].

SAFETY ASSESSMENT OF LARGE STORAGE FACILITIES
FOR RADIOACTIVE WASTE
A.12. Large storage facilities for radioactive waste, owing to their complexity
and their large accumulations of radioactive material, will require site specific
and facility specific safety analyses that employ both qualitative and
quantitative methods of safety assessment.
A.13. The IAEA has yet to develop safety standards for the design and safety
analysis of fuel cycle facilities such as storage facilities for radioactive waste,
although safety requirements for fuel cycle facilities are at present being
developed [34]. Some of the information on safety assessment that is available
in IAEA technical documents is applicable to storage facilities [35–39].
A facility specific safety analysis would include steps such as:
(a)

Description of the system (including an estimate of the maximum
inventory of radioactive material) and a specification of the applicable
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

regulations and guidance. The latter, for example, would indicate whether
the facility should be seismically qualified.
Systematic identification of conditions, processes and events associated
with normal and abnormal conditions and external events (e.g. fires or
handling accidents that involve the breach of waste containers).
Hazard evaluation. Screening of combinations of conditions, processes
and events that may result in the release of radioactive material from the
waste storage facility, so as to eliminate from further consideration those
of diminished likelihood or consequence.
Risk calculation. The probabilities and consequences of the release(s) of
radioactive material identified in the hazard evaluation are assessed by
quantitative analysis and compared with regulatory limits.
Establishment of limits, conditions and controls on the basis of the safety
analysis. If necessary, the design of the facility is modified and the safety
analysis is modified.
Documentation of the safety assessment to support licensing of the
facility.

The safety assessment should identify the key drivers of risk so that the limiting
safety systems are identified and so that a level of confidence in the parameters
supporting the safety assessment can be established that is commensurate with
their significance (e.g. by sensitivity analysis).
A.14. The safety assessment should include an assessment of the risk during
normal operation and abnormal operation and under the conditions associated
with external events, and should provide an assessment of doses at the site
boundary and potential exposures in areas where there is unrestricted access.
As appropriate, authorized limits on discharges should be established for the
facility, following the guidance provided in Ref. [13].
A.15. Different methods may be used for quantitative safety assessment of a
large storage facility for radioactive waste (e.g. integrated safety analyses and
probabilistic risk assessments). Whereas for a small facility it may be possible
to rely on generic data (e.g. meteorological data, values of environmental
parameters, damage ratios or leak path factors) to support the safety
assessment, site specific information should be used for a large facility.
A.16. The process of safety assessment for a large storage facility for
radioactive waste should usually be iterative. An initial safety assessment that
yields results that are close to or exceed the limiting performance objectives
would suggest the need for additional safety systems and controls and/or a
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more rigorous evaluation of the suitability of any generic data sources that
have been used.
A.17. Safety assessment may be carried out to satisfy a requirement for
periodic safety review, which is a regulatory requirement in many States.
Periodic safety review is a key regulatory instrument for maintaining the safety
of facility operations in the long term and for addressing requests by licensees
for authorization to continue operation of the facility beyond an established
licensed term or a period established by safety evaluation. A periodic safety
review provides reassurance that there continues to be a valid licensing basis,
with ageing of the facility, modifications made to the facility and current
international safety standards taken into consideration. Guidance for the
conduct of a periodic safety review is provided in Ref. [40].
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