PROCEDURA PER LA LOCALIZZAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL
DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E PARCO TECNOLOGICO
EX D.LGS. N. 31/2010
FASE DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE
OSSERVAZIONI

REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
VIA VINCENZO VERRASTRO 5, 85100 POTENZA (PZ)

CON IL SUPPORTO DI

OBIETTIVI
rendere OMOGENEO e dare UNIFORMITA’ a:
• modalità organizzativa (composizione tavoli tematici e partecipazione)
• modalità di analisi e valutazione
• tempi di lavoro
TRASPARENZA:
• ampia partecipazione a livello istituzionale e tecnico-scientifico
• accessibilità totale delle informazioni e divulgazione degli esiti del
lavoro

MODELLO ORGANIZZATIVO

MODELLO ORGANIZZATIVO

Tavolo Tematico 1 – Struttura idro-geo-morfologica
Criteri di Esclusione:
• vulcaniche attive o quiescenti [CE1]
• contrassegnate da sismicità elevata [CE2]
• interessate da fenomeni di fagliazione [CE3]
• caratterizzate da rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali [CE4]
• contraddistinte dalla presenza di depositi alluvionali di età olocenica [CE5]
• ubicate ad altitudine maggiore di 700 m s.l.m. [CE6]
• caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10% [CE7]
• interessate dal processo morfogenetico carsico o con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi (sinkholes)
[CE9]
• caratterizzate da falda affiorante o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito
[CE10]
Criteri di Approfondimento:
• presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie [CA1]
• presenza di movimenti verticali significativi del suolo in conseguenza di fenomeni di subsidenza e di sollevamento
(tettonico e/o isostatico) [CA2]
• assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale [CA3]
• presenza di bacini imbriferi di tipo endoreico [CA4]
• presenza di fenomeni di erosione accelerata [CA5]
• parametri fisico-meccanici dei terreni [CA7]
• parametri idrogeologici [CA8]

MODELLO ORGANIZZATIVO

Tavolo Tematico 2 – Struttura naturalistica
Criteri di Esclusione:
• 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. [CE8]
• identificate come naturali e protette ai sensi della normativa vigente [CE11]
Criteri di Approfondimento:
• condizioni meteo-climatiche [CA6] presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo
conservazionistico, nonché di geositi [CA10]

MODELLO ORGANIZZATIVO

Tavolo Tematico 3 – Struttura antropica
Criteri di Esclusione:
• caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di incidente rilevante, dighe e sbarramenti
idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari operativi [CE15]

MODELLO ORGANIZZATIVO

Tavolo Tematico 4 – Strutture strategiche di relazione
Criteri di Esclusione:
• che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade extraurbane principali e da linee ferroviarie
fondamentali e complementari [CE13]
• caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo [CE14]
Criteri di Approfondimento:
• produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico [CA11]
• disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto [CA12]
• presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche [CA13]

MODELLO ORGANIZZATIVO
Tavolo della Ricerca
Criteri di Esclusione:
•
vulcaniche attive o quiescenti [CE1]
•
contrassegnate da sismicità elevata [CE2]
•
interessate da fenomeni di fagliazione [CE3]
•
caratterizzate da rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali [CE4]
•
contraddistinte dalla presenza di depositi alluvionali di età olocenica [CE5]
•
ubicate ad altitudine maggiore di 700 m s.l.m. [CE6]
•
caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10% [CE7]
•
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. [CE8]
•
interessate dal processo morfogenetico carsico o con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi (sinkholes) [CE9]
•
caratterizzate da falda affiorante o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito [CE10]
•
identificate come naturali e protette ai sensi della normativa vigente [CE11]
•
che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati [CE12]
•
che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari [CE13]
•
caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo [CE14]
•
caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari operativi [CE15]
Criteri di Approfondimento:
•
presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie [CA1]
•
presenza di movimenti verticali significativi del suolo in conseguenza di fenomeni di subsidenza e di sollevamento (tettonico e/o isostatico) [CA2]
•
assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale [CA3]
•
presenza di bacini imbriferi di tipo endoreico [CA4]
•
presenza di fenomeni di erosione accelerata [CA5]
•
condizioni meteo-climatiche [CA6]
•
parametri fisico-meccanici dei terreni [CA7]
•
parametri idrogeologici [CA8]
•
parametri chimici del terreno e delle acque di falda [CA9]
•
presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi [CA10]
•
produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico [CA11]
•
disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto [CA12]
•
presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche [CA13]

MODELLO ORGANIZZATIVO - COMPOSIZIONE TAVOLI TEMATICI

MODELLO ORGANIZZATIVO - CRONOPROGRAMMA

Giorni

6

13

20

27

34

41

48

55

Settimane

1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana 8 settimana

Data inizio

11/01/2021 18/01/2021 25/01/2021 01/02/2021 08/02/2021 15/02/2021 22/02/2021 01/03/2021

Coordinamento Generale
Coordinamento T-S
Supporto Operativo
Istituzione Tavoli Tematici (TT)
Tavoli Tematici (1-5)
Tavolo Coordinatori TT
Coordinamento Regione Puglia
Redazione Documento Osservazioni (DO)
Condivisione DO con i TT
Approvazione DO
Invio DO

