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LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA IGD-TP

1.1

Premessa

La piattaforma tecnologica europea “Implementing Geological Disposal of Radioactive
Waste Technology Platform (IGD-TP)” (www.igdtp.eu ), lanciata ufficialmente il 18
novembre 2009 a Bruxelles, con lo scopo di coinvolgere tutti gli stakeholders, che sono
interessati a contribuire al dibattito tecnico, scientifico , economico e sociale relativo
allo smaltimento geologico del combustibile nucleare esausto e dei rifiuti radioattivi ad
alta attività e lunga vita, continua a perseguire gli obiettivi che si è data nel suo Vision
Report [1] , declinando le attività così come previste dalla relativa agenda strategica
SRA, pubblicata nel 2011 [2].
Dal 2016 la gestione della piattaforma è direttamente finanziata dalle WMOs che
partecipano all’ Executive Group, e nel 2018 la piattaforma ha formalizzato un Terms
of Reference che ne specifica scopi, obiettivi e struttura organizzativa [3].
Attualmente (dati 2018) 136 organizzazioni [4] hanno aderito all’iniziativa, fra cui 6
istituzioni italiane (in ordine di adesione):


Agenzia Nazionale per l’energia, l’ambiente e lo sviluppo economico
sostenibile - ENEA,



Consorzio inter-universitario per la ricerca tecnologia sul nucleare- CIRTEN,



Università di Milano,



Istituto Nazionale fisica Nucleare - INFN,



Istituto Nazionale di Oceanografia e di geofisica sperimentale -OGS



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -INGV.

La Figura 1 riporta in rosso le istituzioni partecipanti per paese nell’anno 2017 ed in
blu quelli relativi al 2018; si osserva che un cospicuo gruppo di paesi che già avevano
un numero di istituzioni partecipanti superiori a cinque (come la Germania, la Spagna,
il Regno Unito, la Finlandia e la Svezia) hanno ulteriormente aumentato la presenza di
istituzioni, inoltre due paesi (Croazia e Russia) si sono aggiunti all’iniziativa IGD-TP
nel corso del 2018. L’Italia rimane presente con 6 istituzioni di ricerca e sviluppo, ma
non vi sono ancora adesioni da parte di industrie e di società direttamente coinvolte
nella gestione dei rifiuti radioattivi.
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L’ENEA, che aderisce alla piattaforma IGD-TP fin dal 2010, continua a partecipare al
dibattito tecnico scientifico attraverso la partecipazione ai forum annuali e alle attività
dei working groups e delle joint actions ed il presente documento intende
aggiornare le attività realizzate nel periodo ottobre 2017- settembre 2018.

Figura 1 Paesi partecipanti ad IGD-TP con indicazione del numero di istituzioni coinvolte

1.2 Strategic Research Agenda
La Strategic Research Agenda (SRA), proposta nel 2011 [6] per identificare e
razionalizzare le iniziative di ricerca, sviluppo e dimostrazione (RD&D) necessarie per
realizzare la visione descritta nel Vision Report aveva identificato 7 tematiche principali
(KEY TOPICS).
Di seguito la tabella aggiornata, delle tematiche suddivise per Key Topics , in cui sono
evidenziate in arancio quelle che ENEA sta seguendo in maniera più specifica.
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Tabella 1 Lista delle attività in corso relative alla Strategic Research Agenda

Key
Topic
s
1

Title

Progetti EU

Post Closure Safety Case

2

Understanding the wastes

3

Technical Feasibility and Long-term Performance

CAST, BELBAR,
First Nuclides,
PEBS, FORGE
CAST, CHANCE,
First Nuclides,
DISCO, MIND,
THERAMIN,
MICADO
BEACON, CEBAMA,
DOPAS, LUCOEX,
MIND

4
5
6

Implementation and Optimization
Construction and Operational Safety
Monitoring

7
8

Cross Cutting Topic: Education and Training
Cross-cutting Topic: Knowledge Management

1.3

MODERN,
MODERN2020
ANNETTE, IGD-TP
IGD-TP

La visione strategica di IGD-TP per la futura ricerca collaborativa

La piattaforma IGD-TP, nel 2018 si è data una visione strategica riguardo alla tematica
della ricerca sviluppo e dimostrazione (RD &D) collaborativa, di cui si fornirà una sintesi
nel presente paragrafo.
La gestione e lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero essere chiaramente riconosciuti
come la fase finale del ciclo del combustibile che non genera profitto, ma è
fondamentale per sostenere l’utilizzo sostenibile dell’energia nucleare. L'inventario dei
rifiuti che richiedono una gestione a lungo termine e, infine, lo smaltimento, include sia
i rifiuti del programma nucleare nazionale, sia i materiali derivanti dallo smantellamento
degli impianti desueti, sia quelli prodotti dalle attività correnti e future in ambito
nucleare.
Il riuso degli attinidi nei sistemi di reattori avanzati (ad esempio i reattori di futura
generazione IV) potrebbe massimizzare l'energia ottenibile dall'uranio estratto e questi
sistemi avanzati potrebbero anche essere utilizzati per ottimizzare lo smaltimento
geologico, riducendo gli inventari futuri dei residui radioattivi, ma non ne eliminano la
necessità, come soluzione sicura per lo smaltimento dei rifiuti a lungo termine. Questi

Ricerca Sistema Elettrico

Sigla di identificazione

Rev.

Distrib.

Pag.

di

ADPFISS – LP1 – 117

0

L

6

22

nuovi sistemi di reattori continuerebbero in ogni caso a generare sostanziali quantità
di rifiuti radioattivi, sebbene la proporzione (in termini di volume) di rifiuti ad alta attività
sarebbe inferiore.
La piattaforma ha quindi chiaramente affermato che un programma di ricerca
coordinato e collaborativo sulla gestione e lo smaltimento dei residui radioattivi sia
vitale per garantire che tutti i paesi europei, a vari stadi di avanzamento in campo
nucleare, continuino a progredire verso la realizzazione dello smaltimento geologico.
La piattaforma IGD-TP, nella sua visione, sottolinea l'importanza ed il valore che viene
riposto nel coinvolgimento internazionale in programmi di RD & D collaborativa, da
parte degli enti regolatori e dalle comunità locali (attuali, potenziali e future); pertanto
gli investimenti in RD & D dovrebbero essere mantenuti per aiutare a costruire e
mantenere la fiducia della società nello smaltimento geologico.

1.3.1 Necessità di RD&D nelle diverse fasi di progettazione

La ricerca e sviluppo in campo nucleare serve a diversi scopi: fornisce input per la
progettazione e l'ottimizzazione del sistema e supporto essenziale per la
localizzazione ed il monitoraggio dei depositi. Inoltre, contribuisce al raggiungimento
di un livello sufficiente di conoscenza del sistema, tale da consentire un'adeguata
valutazione della sicurezza.
In linea con la direttiva sui rifiuti Euratom/2011/70, è quindi di fondamentale importanza
continuare ad indirizzare la ricerca e lo sviluppo verso la realizzazione di depositi
geologici, in Europa, per i rifiuti ad alta attività e di lunga vita, per garantirne una
gestione responsabile e sicura.
Le priorità del programma di ricerca e sviluppo cambiano man mano che il programma
della gestione dei rifiuti radioattivi progredisce. L'attuale stato di avanzamento degli
impianti di smaltimento per i rifiuti di alta attività e per il combustibile esaurito, è
illustrato, nello schema seguente, per ciascuna delle WMO europee che aderiscono
alla piattaforma IGD-TP.
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Figura 2 Stato di avanzamento delle attività per la realizzazione del deposito geologico e
relativi focus di RD&D

Nelle prime fasi di selezione dei siti l'enfasi è posta sullo sviluppo di concetti di base,
associato alla valutazione della sicurezza e della fattibilità tecnologica, tenendo conto
delle specificità del paese e delle condizioni al contorno.
Questa fase iniziale è seguita da una fase più specifica, focalizzata sul sito selezionato,
in cui lo sforzo di R&D si concentra sull'ottimizzazione del sistema, con particolare
attenzione alla sicurezza post-chiusura e, corrispondentemente, sugli aspetti geologici
e sulle metodologie di progettazione specifiche del sito in quanto le barriere
ingegneristiche dovranno essere progettate adeguatamente alle condizioni geologiche
specifiche. Nelle fasi successive (ad es. fase di costruzione) i problemi pratici
diventano sempre più importanti, come le procedure di costruzione, la sicurezza
operativa e l'ottimizzazione degli aspetti tecnologici (compresa l’ ”industrializzazione"
dell'operazione di costruzione del deposito).
È importante considerare che l’attività di RD & D, tuttavia, non si ferma dopo l'inizio
della costruzione della struttura, ma dovrà continuare per tutto la fase di costruzione e
per le successive fasi operative.
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È quindi necessario uno sforzo di RD & D durante l'intero programma di gestione del
ciclo di vita dei rifiuti radioattivi, per garantire l'ottimizzazione dei percorsi di gestione,
in generale, e di soluzioni di smaltimento, in particolare, nonché per conformarsi alle
normative vigenti. L’attività RD & D deve inoltre anche continuare per rispondere alle
nuove eventuali richieste da parte degli stakeholder (società, cittadini, istituzioni,) e
della legislazione.

1.3.2 Continuità degli investimenti europei in RD&D

La ricerca e sviluppo riveste un ruolo importante nel fornire supporto per le seguenti
necessità:
1. conoscenza di base
2. risorse umane ed infrastrutture
3. problematiche sociali, economiche, ecc…
4. sviluppo continuo della tecnologia

1) In linea con la direttiva sui rifiuti Euratom/2011/70/, al fine di garantire una
gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi è vitale che la comunità europea
continui a sostenere la conoscenza di base che supporti la realizzazione dello
smaltimento geologico e ne dimostri la sicurezza operativa nel lungo periodo. Questo
è fondamentale per far crescere la fiducia dei cittadini e degli enti regolatori e supporta,
inoltre, l'attuazione delle politiche nazionali.
2) Quando si stabilisce un programma RD & D, è necessario considerare
attentamente il fabbisogno di personale e le infrastrutture necessarie per intraprendere
il lavoro; in questo contesto, è molto utile stimolare opportunità di cooperazione con
altre WMOs in un contesto bilaterale o multilaterale o nell'ambito di progetti e
organizzazioni internazionali.
In particolare, l'IGD-TP offre molte opportunità per la collaborazione RD & D in modo
coordinato ma flessibile.
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Come indicato nella direttiva sui rifiuti, l'IGD-TP ha un ruolo nel trasferimento della
conoscenza e della tecnologia verso paesi con programmi nazionali meno avanzati o
in procinto di avviare un proprio programma nucleare.
Vi è un alto rischio di carenza, a livello europeo, nel breve e medio termine, di risorse
umane qualificate e multidisciplinari necessarie per sviluppare, valutare, autorizzare e
operare impianti di smaltimento geologico; questa rischio ricade non solo sulle WMO
ma anche sulle autorità nazionali, le organizzazioni di ricerca, le università e l’industria
di filiera. In aggiunta, questa carenza è relativamente circoscritta proprio alla comunità
specifica che si occupa di gestione dei rifiuti radioattivi a causa, ad esempio,
dell’utilizzo di altre forme di energia, dell’eliminazione progressiva del nucleare in
alcuni paesi e alla lunga durata dei progetti per lo smaltimento geologico. Gli sforzi
dedicati di RD & D hanno l’ulteriore scopo di contribuire a colmare questa carenza.
3) Le richieste e le preoccupazioni degli stakeholder in merito alla sicurezza
dello smaltimento geologico e alla protezione dell'ambiente devono essere affrontate
in modo sistematico e l'impegno delle comunità locali che ospiterà le strutture di
smaltimento geologico dovrà essere mantenuto per molti anni. Una coerente attività di
RD & D dedicata potrà probabilmente contribuire a risolvere eventuali problemi futuri.
4) Lo smaltimento geologico è una sfida pari ad altre attuali situazioni che
richiedono soluzioni altamente tecnologiche e specializzanti. L’attività di RD & D dovrà
quindi essere mantenuta costante attraverso programmi specifici di complessità via via
maggiori, per essere in grado di fornire soluzioni per l’ottimizzazione degli impianti di
smaltimento geologico. Questa necessità rimarrà, ovviamente, tale anche dopo la
realizzazione della prima struttura europee di smaltimento geologico.

1.4 L’Exchange Forum 2018
Il VIII Exchange Forum si terrà dal 3 al 4 Dicembre 2018, a Berlino.
Quest’anno avrà per la prima volta una struttura con due focus principali, divisi in due
giorni distinti.
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Il primo giorno sarà dedicato al programma europeo congiunto (European Joint
Programme on Radioactive Waste Management- EURAD) con sessioni dedicate a:


Presentazione delle attività R&D, degli studi strategici e della gestione delle
conoscenze che sono oggetto del programma EURAD;



Presentazione della Strategic Research Agenda di EURAD



Discussione di nuovi progetti futuri in ambito EURAD



Aggiornamento sulla nuova call EURATOM WP219-2020

La scelta verso una programmazione congiunta europea per la ricerca finanziata dall’
Europa ha portato ad una modifica nelle attività dell’Executive group dell’ IGD-TP, che
d’ora in poi si focalizzerà sul coordinamento di attività congiunte fra i membri su
tematiche che non sono incluse in EURAD. Pertanto la sessione del secondo giorno
sarà focalizzata su:


Comunicazione dei cambiamenti delle priorità per la ricerca



Aggiornamento delle attività di piattaforma nel 2017 e 2018



Ricerca di opportunità collaborative fra i membri, su tematiche complementari
ma diverse da quelle previste in EURAD, centrate su tre diverse topic:
1.

Problematiche tecniche relative alla recuperabilità dei rifiuti

2. Contenitori innovativi per rifiuti che generanno calore
3. Tecniche avanzate per la caratterizzazione del sito

Quest’anno, in particolare, si focalizzerà sulla revisione dei progetti europei terminati
nel 2018: CAST [7] e JOPRAD, per raccogliere i principali risultati e le azioni
successive. Il Forum sarà anche l’occasione per monitorare lo stato di avanzamento
di altri 6 progetti in corso: BEACON, CHANCE, DISCO, THERAMIN, Modern2020,
CEBAMA.
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Figura 3 Progetti Europei nell’ambito della piattaforma IGD-TP

1.5

European Joint Programme (EJP)

L’obiettivo principale dell’iniziativa European Joint Programming, che si è sviluppato
all’interno della piattaforma IGD-TP, è di realizzare in modalità collaborativa quegli
aspetti di RD &D, previsti dai programmi nazionali per la gestione dei rifiuti radioattivi
e comuni agli Stati membri. I principali obiettivi sono:
1. Sviluppare, mantenere e consolidare la conoscenza scientifica e tecnologica;
2. Condividere metodologie e strategie comuni
3. Preservare, capitalizzare, trasferire e disseminare la conoscenza acquisita
4. Interagire con le comunità sui temi tecnici e scientifici

Partecipano alla EJP le WMOs, le istituzioni di supporto tecnico, TSOs e gli enti di
ricerca pubblici e privati (REs) che hanno un mandato governativo per essere coinvolti
nella gestione dei rifiuti radioattivi (sia nella gestione diretta, sia nella RD & D e nel
supporto agli enti regolatori). Nessuna organizzazione italiana, al momento, partecipa
alla EJP.
l core group dell’EJP, coordinato da ANDRA, è stato fondato nel Gennaio 2017 ed è
composto dalle organizzazioni coinvolte nel processo di programmazione congiunta:
Andra, Bel V, CNRS, CV REZ, IRSN, JRC, MUTADIS e SKB. La sua funzione è stata
quella di facilitatore nella fase di sviluppo della proposta per la call EURATOM (NFRP2018-6: European Joint Research Programme in the management and disposal of
radioactive waste) che si è chiusa il 27/09/2018 ed ha un budget di 26-32,5 M€.
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Figura 4 Interazioni della Joint Programming con i Paesi membri e le altre iniziative collegate alla

All’interno dell’iniziativa sono state selezionati, dopo un’attività di sondaggio fra tutti i
partecipanti, 7 Working Groups di ricerca collaborativa, 4 per la gestione della
conoscenza e 2 per le attività di networking (Figura 6).
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Figura 5 Proposte di attività all’interno della EJP

I sette Working Groups (WGs) di Rd &D selezionati sono:
1. Modelling of process couplings and numerical tools applied to PA

2. Assessment of chemical evolution of ILW and HLW disposal cell
3. Mechanistic understanding of gas migration (mainly in clay-based materials)
4. Influence of temperature on clay-based material behaviour
5. Cement-Organics-Radionuclide-Interactions
6. Fundamental understanding of radionuclide mobility
7. Spent Fuel characterization and evolution until disposal

I due WGs di networking selezionati sono:
1. Understanding of uncertainty, risk and safety

2. Waste management routes in Europe from cradle to grave
I quattro WGs di trasferimento della conoscenza selezionati sono:
1. Development of State-of-the-art documentation (e.g. text books), 2. Development of guidance documents
3. Delivering of training courses - hands-on-training via mobility measures
4. Dissemination
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La proposta di Joint Programming è stata sottoposta alla Commissione Europea per
la successiva valutazione ed in caso di valutazione positiva, le attività dei Working
Groups partiranno a metà 2019.

Figura 6 Sviluppo temporale della EJP

2

AGGIORNAMENTI SUI DEPOSITI GEOLOGICI NAZIONALI

Le conoscenze scientifiche e tecnologiche che sono state acquisite negli ultimi 40 anni
di ricerca collaborativa sullo smaltimento geologico internazionale sono considerate
sufficientemente robuste per supportare e giustificare il rilascio delle licenze per la
costruzione di impianti di smaltimento geologico. Tuttavia, è di vitale importanza che
questa conoscenza venga mantenuta, potenziata e aumentata durante la
progettazione, la costruzione e l’operatività dei depositi che dureranno molti decenni.
Ad oggi non esiste ancora un impianto di smaltimento geologico per rifiuti ad alta
attività in Europa, tuttavia, si stanno compiendo notevoli progressi in diversi programmi
europei. La prima licenza per un deposito di combustibile esaurito è stata
recentemente concessa e la Finlandia ha iniziato la costruzione del suo deposito.
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Aggiornamento nazionale della Finlandia

Nel novembre 2015 il governo finlandese ha concesso a Posiva una licenza per la
costruzione di un impianto di smaltimento finale per il combustibile esaurito. Dopo un
ampio lavoro di ricerca e sviluppo multidisciplinare, Posiva può ora procedere alla
costruzione della struttura di smaltimento finale a Olkiluoto, secondo il concetto che ha
sviluppato. La decisione favorevole del governo per la domanda di licenza di
costruzione di Posiva è il riconoscimento dell’ampio lavoro di ricerca e sviluppo svolto
da Posiva, da oltre 40 anni, per sviluppare una soluzione di smaltimento finale sicura
per il combustibile nucleare esaurito. Dopo aver ottenuto risultati di ricerca ed
esperienza dall’impianto di caratterizzazione delle rocce sotterranee ONKALO™,
Posiva sta per passare alla costruzione della struttura di smaltimento finale sull’isola
di Olkiluoto a Eurajoki, in Finlandia.
Lo smaltimento definitivo del combustibile esaurito, generato nelle centrali nucleari di
Olkiluoto e Loviisa, nel sottosuolo finlandese è previsto per l'inizio degli anni ‘20.

Figura 7 Impianto di smaltimento sotterraneo ONKALO™ per il combustibile nucleare esaurito.

Posiva Oy e YIT Construction Ltd hanno firmato un contratto a novembre 2016 per lo
scavo delle prime gallerie per l’impianto di smaltimento finale di Posiva. Il valore del
contratto è di circa 20 milioni di euro e l’impegno di risorse umane stimato, compresi i
subappaltatori, è di circa 100-125 anni uomo.
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YIT Construction Ltd ha iniziato gli scavi nel mese di dicembre del 2016. La durata
totale di questa fase del progetto è stimata in circa due anni e mezzo. Il contratto copre,
ad esempio, lo scavo delle prime gallerie centrali e le gallerie di accesso ai veicoli.
Vengono, inoltre, effettuati scavi preparatori e lavori di impermeabilizzazione delle
rocce in cui verrà successivamente installato un ascensore per i canister. Nel contratto
sono anche considerati i lavori di scavo per la stazione di ricezione dei canister alla
profondità di circa 430 metri.
Allo stesso tempo, Posiva sta preparando il test in situ del sistema completo (Full-scale
in-situ system test “FISST”), che dimostra la fattibilità dell’installazione dei componenti
del sistema di barriere ingegneristiche (engineered barrier system “EBS”), e fornisce i
dati fin dall’inizio dei lavori.

2.2

Aggiornamento nazionale della Svezia

Nel marzo 2011, SKB ha presentato le richieste di licenze per la costruzione di un
deposito per il combustibile esaurito a Forsmark e una struttura di incapsulamento a
Oskarshamn. Tali strutture permetteranno di realizzare l’intero sistema che consentirà
lo smaltimento finale del combustibile nucleare esaurito.
SKB si occuperà, quindi, della struttura in cui il combustibile nucleare esaurito verrà
incapsulato prima dello smaltimento definitivo, dell'impianto di incapsulamento e della
struttura finale in cui verrà collocato il deposito per il combustibile esaurito.
La documentazione presentata alle autorità per la loro revisione, che comprende oltre
10.000 pagine, si basa su oltre 40 anni di ricerca e sviluppo. L'obiettivo è dimostrare
che SKB può soddisfare i requisiti legali per le nuove strutture che dovranno essere
costruite e che le strutture possono essere utilizzate in sicurezza per molti anni.
Il processo di rilascio delle licenze ha richiesto diversi anni e la decisione finale sarà
presa dal governo dopo che i comuni avranno dato risposta affermativa o negativa.
Tuttavia, la Swedish Radiation Safety Authority (SSM) e il Land and Environment Court
(MMD) hanno riesaminato le domande di SKB e presentato le loro osservazioni al
governo nel gennaio 2018. Le osservazioni della Swedish Radiation Safety Authority
hanno sostanzialmente confermato la proposta del SKB per lo smaltimento finale del
combustibile nucleare esaurito e raccomanda al governo di concedere una licenza per
un deposito finale per il combustibile nucleare esaurito a Forsmark e un impianto di
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incapsulamento a Oskarshamn.. La Land and Environment Court è stata ugualmente
favorevole sulla maggior parte degli aspetti importanti, ma ha richiesto una maggiore
documentazione sui contenitori di rame che dovranno essere utilizzati.

Figura 8 Foto aerea e progettazione del deposito di combustibile esausto (al centro)
nel sito scelto a Forsmark.

La Land and Environment Court ha, infatti, approvato le questioni relative al sito di
Forsmark, al tipo di roccia, al buffer e alla dichiarazione di impatto ambientale, così
come l’impianto di incapsulamento e l’aumento della capacità nel deposito provvisorio,
Clab. Tuttavia, vuole che SKB presenti più documentazione sulle proprietà del
contenitore e sulla sicurezza a lungo termine e uno studio sulla questione della
responsabilità dopo la chiusura del deposito, che è stata richiesta anche dai comuni.
Il fatto che le due autorità siano giunte a conclusioni diverse è in parte dovuto alle
diverse legislazioni vigenti alla data di approvazione delle richieste: SSM ai sensi della
legge sulle attività nucleari e MMD ai sensi del Codice ambientale. Le autorità hanno
anche diverse procedure di licenza: SSM concede una licenza in più passaggi con
aggiornamenti continui dell’analisi di sicurezza, MMD deve approvare o meno in base
alla documentazione attualmente disponibile. La decisione ora spetta al Ministero
dell’ambiente e dell’energia per ulteriori indagini. Tuttavia, prima che il governo prenda
una decisione, i comuni interessati devono essere consultati in quanto hanno il diritto
di veto: Comune di Östhammar per quanto riguarda il deposito per il combustibile
esaurito ed il Comune di Oskarshamn per quanto riguarda l’impianto di
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incapsulamento. SKB sta lavorando per sviluppare la documentazione sul contenitore
di rame, richiesta dal tribunale. La raccolta di dati sul canister di rame era stata prevista
per una fase successiva, cioè in occasione della redazione dell’analisi preliminare sulla
sicurezza, ma SKB ora assegnerà la priorità a tale lavoro e lo completerà in anticipo
secondo quanto previsto.

2.3

Aggiornamento nazionale della Germania

Con la recente ristrutturazione del quadro organizzativo e normativo, la Germania ha
aperto la strada alla selezione di un sito idoneo per il deposito di rifiuti radioattivi di alta
attività. L’adozione di due nuove leggi è stata un passo importante verso lo
smaltimento sicuro delle scorie nucleari. L’atto, che riorganizza la responsabilità per la
gestione dei rifiuti nucleari (VkENOG, 16/06/2017), regola sia il finanziamento dello
smaltimento nucleare che il quadro organizzativo. La legge sulla selezione del sito per
il deposito (StandAG, 16/05/2017) definisce la procedura di selezione del sito per un
deposito di rifiuti radioattivi di alta attività e tutte le procedure organizzative associate
a questo processo. Inoltre, è stata definita una nuova struttura organizzativa costituita
da una nuova autorità di vigilanza, l’Ufficio federale per la sicurezza della gestione dei
rifiuti nucleari (Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit “BfE”), e una
nuova organizzazione per la gestione dei rifiuti, la Società federale per lo smaltimento
dei rifiuti radioattivi (Bundes-Gesellschaft für Endlagerung mbH “BGE”). Le
responsabilità per l’esercizio delle strutture del deposito temporaneo sono state
riassegnate anche alla società di stoccaggio provvisorio federale (Gesellschaft für
Zwischenlagerung mbH “BGZ”).
Oltre al nuovo quadro normativo e organizzativo sopra descritto, è stata realizzata
anche una parallela attività di ricerca. Il processo di selezione del sito e
l’implementazione di un deposito per rifiuti radioattivi di alta attività si baseranno su un
ampio supporto scientifico e sul continuo progredire dello stato dell’arte nella scienza
e nella tecnologia. Per un processo di selezione imparziale è necessario raggiungere
e mantenere uno stato di conoscenza avanzato:
- per tutte le diverse opzioni di substrato roccioso presente in Germania,
-per gli effetti dello stoccaggio temporaneo in appositi contenitori estesa fino allo
smaltimento finale dei rifiuti
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- per gli aspetti socio-tecnici della gestione per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

Un altro aspetto importante è la comunicazione durante il processo di selezione del
sito e tutti gli ulteriori passi per entrare in un dialogo con i cittadini su questa sfida multigenerazionale.
Per rispondere a queste sfide, il ministero federale dell’Economia (BMWi) sta
finanziando la ricerca sulla gestione dei rifiuti radioattivi, indipendentemente dalla
scelta del sito, accompagnato da una ricerca di base finanziata dal Ministero federale
dell’Istruzione e della ricerca (BMBF). La società federale per lo smaltimento dei rifiuti
radioattivi (BGE), invece, esegue gli esami specifici del sito e finanzia le necessarie e
specifiche attività di ricerca e sviluppo. Questa modalità duale (sito specifica e non)
aiuterà a sviluppare i metodi e le tecnologie necessarie a fornire conoscenze e
competenze, mantenendo così la competenza tecnica nel campo e la promozione di
giovani scienziati. La collaborazione internazionale è sempre stata parte integrante
delle attività di ricerca nel settore della gestione dei rifiuti radioattivi in Germania: ora
che è stato avviato il nuovo processo di selezione del sito, la cooperazione con esperti
internazionali e lo scambio di know-how continueranno a giocare un ruolo chiave nella
gestione dei rifiuti radioattivi e dello smaltimento geologico in Germania.
3

Considerazioni Conclusive

La piattaforma IGD-TP si è dotata ormai di una forte esperienza ed autonomia
organizzativa e coinvolge un grande numero di soggetti coinvolti nella gestione dei
rifiuti radioattivi. Essa rappresenta un luogo di condivisione di informazioni per tutte le
attività di ricerca e di progettazione connesse alla realizzazione del deposito geologico
e, più in generale, allo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Da quest’anno rappresenta
anche un forum unico per tutte le attività non appartenenti in senso stretto all’iniziativa
congiunta del Joint Programming ma ad esse collegate ed è pertanto il riferimento per
le istituzioni e per le realtà imprenditoriali e sociali che, pur non avendo uno specifico
mandato per la gestione dei rifiuti radioattivi del proprio paese, tuttavia ne sostengono
l’avanzamento e ne monitorano

le attività, per un uso sostenibile dell’ energia

nucleare, nell’interesse dei cittadini e delle amministrazioni.
Nell’ambito delle priorità della piattaforma rimane ovviamente strategico lo sforzo di
trasferire le conoscenze dalla generazione che ha progettato il concetto del deposito

Ricerca Sistema Elettrico

Sigla di identificazione

Rev.

Distrib.

Pag.

di

ADPFISS – LP1 – 117

0

L

20

22

e delle infrastrutture ad esso associate alle future generazioni che lo realizzeranno e
lo utilizzeranno.
ENEA continua a partecipare alle attività della piattaforma IGD-TP, contribuendo con
attività tecnico scientifiche sia ai working groups sia ai progetti EURATOM relativi e
mantenendo e trasferendo le competenze sulla gestione dei rifiuti radioattivi alla
comunità nazionale.
La partecipazione ai lavori della piattaforma richiede pertanto un investimento in
termini di risorse umane e strumentazioni assolutamente necessario per poter
partecipare attivamente alle programmazioni congiunte internazionali per assicurare
una gestione sostenibile del ciclo di vita del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi
del Paese.
La mancata adesione, finora, della SOGIN, costituisce un handicap non trascurabile
per la RD & D Italiana, in quanto non consente all’ENEA di garantire quella sinergia e
collaborazione con la WMO nazionale che negli altri paesi europei è invece lo stato
dell’arte. Questo ha impedito finora di entrare nello EJP con conseguente esclusione
dalle associate opportunità.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
EC

European Commission

EF

Exchange Forum

EG

Executive Group IGD-TP
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HLW

High Level Wastes

IEP

Information Exchange Platform

ILW

Intermediate Low Level Wastes

JA

Joint Action

LLW

Low Level Wastes

RE

Research Entity

R&D

Research and Development

RD&D

Research, Development and Demonstration

SRA

Strategic Research Agenda

TSO

Technical Support Organisation

WG

Working Group

WMOs

Waste Management Organizations
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