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Su questo quaderno

Per garantire la sicurezza a lungo termine di un deposito per scorie radioattive in strati geologici 
profondi, al momento di valutare degli esperimenti di laboratorio e dei calcoli teorici può essere di 
grande utilità osservare la natura. Con gli esempi (analoghi naturali) di «esperimenti a lungo termine» 
naturali descritti in questo quaderno tematico si intende dimostrare che in natura esistono dei geosi-
stemi, dei materiali e dei processi la cui stabilità può essere analizzata su lunghi periodi di tempo del 
passato.

Un analogo naturale costituisce un esempio di caso valido per il relativo ambiente geologico, che for-
nisce preziose indicazioni. Tuttavia non lo si deve sopravvalutare. 

Gli esempi in questo quaderno si limitano ad analoghi naturali che si riferiscono al sistema di deposi-
to nel suo insieme, alle barriere tecniche o alla roccia ospitante per un deposito per scorie altamente 
radioattive in strati geologici profondi. Le scorie altamente radioattive provengono dal funzionamento 
di una centrale nucleare. 

tracce del futuro

2



Indice

Analoghi naturali 4 – 7

n  La natura fonte di ispirazione: osserviamola 6 – 7 
Per valutare la sicurezza a lungo termine di un deposito in 

 strati geologici profondi possiamo imparare dalla natura.

 

A lungo significa sufficientemente a lungo 8 – 13
 

n  Sicurezza per un «lungo» periodo di tempo 10 – 11 
Un deposito in strati geologici profondi serve a confinare 

 a lungo termine e in modo sicuro le scorie altamente 
 radioattive.

n Un milione di anni – è poi veramente così tanto tempo? 12 – 13 
 Molto tempo per l‘uomo – un breve momento nella
 storia della Terra.

Che cosa ci insegna la natura 14 – 30

n   Analoghi naturali per sistemi di deposito 16 – 17 
Un deposito in strati geologici profondi si è formato 

 due miliardi di anni fa in Africa.

n   Analoghi naturali per barriere tecniche 18 – 23 
I materiali per barriere tecniche si ritrovano direttamente 

 o in forma analoga in natura.

n   La roccia ospitante – la barriera geologica 24 – 30 
La natura mostra come a condizioni adatte le sostanze 

 rimangano rinchiuse nella roccia per milioni di anni.

3



Analoghi naturali
tracce del futuro

4



Con analoghi naturali si intendono dei fenomeni 

naturali relativi a materiali o processi come sono 

previsti in un deposito in strati geologici profondi 

per scorie radioattive oppure ci si attende che 

essi siano. Comprendere questi analoghi natu

rali costituisce un ausilio per i ricercatori nella 

valutazione di potenziali sviluppi e nella valu

tazione a lungo termine della sicurezza di un 

deposito finale.

Analoghi naturali

Nagra
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La natura fonte di ispira zione: osserviamola
L‘uomo ha continuamente accresciuto il proprio 
 sapere osservando la natura. Spesso delle que
stioni tecniche possono essere risolte con l‘aiuto 
della natura e dei processi che vi svolgono.

Mille idee dal cielo ...

I primi pionieri dell‘aviazione si sono ispirati al volo 
degli uccelli (figura 1). Prima di riuscire ad effet-
tuare con successo il primo volo, sono stati ne-
cessari numerosi tentativi e prove. Osservando le 
cicogne è stato dedotto il principio di portanza del-
le ali ricurve. Nella vita di tutti i giorni incappiamo 
regolarmente in casi di imitazione di cose e pro-
cessi naturali. Il velcro, per esempio, è stato inven-
tato nel 1951, dopo che nel 1948 si era scoperto il 
meccanismo di adesione dei frutti della bardana 
(figura 2) studiandoli al microscopio.

... e dalle immensità del mare

Nelle immense profondità degli oceani sembra 
 celarsi, in attesa di essere svelato, un enorme 
 potenziale di ispirazione. L‘industria aeronautica 

1 
La motivazione a volare venne 
originariamente dal cielo. 
I progressi dall‘aliante ideato da 
Otto Lilienthal ai moderni aeroplani 
a lungo raggio, sono stati 
relativamente rapidi.

2 
Accompagnatori noiosi – una volta svelato il segreto 
dell‘appiccicosa bardana (Arctium lappa, sopra), venne 
inventato il pratico sistema di chiusura velcro.

Comet Photoshopping
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La natura fonte di ispira zione: osserviamola
punta sulla pelle degli squali così come fanno anche 
la costruzione navale e addirittura gli sportivi. Le 
scanalature sulle squame degli squali (figura 3) 
 riducono la resistenza aerodinamica e il consumo 
d‘energia. Ma nonostante le tecniche più avanzate, 
per l‘uomo la ricchezza di varietà della natura 
 rimane irraggiungibile (figura 4).

La natura ha molto tempo – l‘uomo 
troppo poco

La natura dispone di molto tempo per i suoi esperi-
menti e sviluppi. Sovente, solo dopo un certo tempo, 
è possibile dimostrare se una forma di vita o un si s te-
 ma «funzioni», ovvero sia in grado di sopravvivere. 
Per un deposito in strati geologici non si dispone di 
questo tempo per i test, in quanto deve funzionare 
sin dall‘inizio. Anche in un laboratorio sotterraneo 
sul sito di un futuro deposito non è possibile effet-
tuare degli esperimenti a lungo termine su scala 1 : 1 
prima della sua messa in esercizio. Per questo 
motivo gli analoghi naturali forniscono importanti 
informazioni anche se riflettono soltanto un singolo 
aspetto in condizioni geologiche uniche. 

4 
I fini scheletri silicei dei radiolari (in alto) 
sono serviti da modello per costruzioni 
leggere e strutture a filigrana.

3 
In mute subacquee intere, la cui superficie è 
stata realizzata sul modello della pelle dello 
squalo (in alto), gli sportivi riescono a 
raggiungere nuovi record. 

G. Cortese, AWI Bremerhaven
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Grazie a solide conoscenze sui processi geo

logici dagli inizi ad oggi, è possibile ottenere una 

migliore visione sul futuro geologico. Le condi

zioni nelle profondità della Terra rimangono 

nell‘insieme piuttosto stabili. Ma, ad esempio, 

non possiamo affermare se il nostro spazio 

 vitale attuale verrà in un prossimo futuro invaso 

da una lussureggiante vegetazione tro picale 

oppure sarà coperto dai ghiacciai di un‘epoca 

glaciale.  

A lungo significa suff icientemente a lungo
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Sicurezza per un lungo per iodo di tempo
Le scorie altamente radioattive devono essere 
tenute lontano dall‘habitat umano e dalla super
ficie della terra per un periodo di tempo molto 
lungo. 

Sicurezza mediante confinamento

Gli scienziati di tutto il mondo sono concordi 
nell‘affermare che il metodo più sicuro di smalti-
mento delle scorie è il loro confinamento in de-
positi in strati geologici profondi realizzati nelle 
profondità della roccia, dove per migliaia di anni 
possono decadere sino a diventare «innocue». 
Come misura dell‘«innocuità» si ricorre alla radia-
zione naturale.  

Barriere di sicurezza

Si mira ad un confinamento sicuro delle scorie 
altamente radioattive in un deposito in strati 
 geologici profondi combinando barriere tecniche 
e barriere naturali (immagine a pagina 11). Ogni 

1 
Non dovrà essere facile superare le barriere di sicurezza dei depositi in 
strati geologici profondi come è stato il caso per questo passaggio a 
livello, attraverso il quale i partecipanti al Tour de Suisse del 1955 sono 
passati senza difficoltà alcuna.

2 
Nei minerali si trovano in modo 
naturale delle sostanze radioattive 
in forma concentrata.

Nagra

RDB

Radiotossicità

Al momento in cui il combustibile nucleare 
 esausto viene prelevato dal reattore, la radio-
tossicità (tossicità causata dalle radiazioni 
 assorbite dall‘organismo) è 10 000 volte più 
elevata del minerale di uranio a suo tempo 
 estratto a questo scopo (figura 2). La radio-
tossicità delle scorie altamente radioattive 
impiega all‘incirca 200 000 anni per ritornare 
ai valori del minerale d‘uranio originale.  

singola bar riera ha il compito di proteggere le 
scorie altamente radioattive da influssi pertur-
batori, e di impedire il più a lungo possibile alle 
 scorie di fuoriuscire dal deposito in strati geo-
logici profondi (figura 1).  

tracce del futuro
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n  La matrice di vetro  conte-
nente le scorie altamente 
radioattive in essa fuse si 
corrode molto difficilmente.

n  Per almeno 10 000 anni il 
fusto di metallo impedisce 
alle sostanze radioattive di 
fuoriuscire.  

 

n  La bentonite (argilla), usata 
come materiale di riempimen-
to, è pochissimo permeabile, 
si gonfia in presenza di umidi-
tà e può quindi sigillare crepe 
e fessure. I minerali argillosi 
fissano le sostanze tossiche.

n  I cunicoli di deposito si tro-
vano nella roccia ospitante. 
La permeabilità di questa 
roccia deve essere molto 
bassa e stabile dal punto di 
vista meccanico. La roccia 
ospitante deve proteggere le 
scorie e le barriere tecniche 
(ad esempio dall‘erosione dei 
ghiacciai).
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Sicurezza per un lungo per iodo di tempo
Barriere di sicurezza in un deposito in strati geologici profondi per 
scorie vetrificate altamente radioattive
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Le scorie altamente radioattive 
vetrificate raggiungono 
la radiotossicità 
del minerale d’uranio

+200‘000 

1 
L‘uomo riesce ancora 
a comprendere la 
durata della sua vita.

Un milione d’anni – è poi ve ramente così tanto tempo?
Ognuno di noi sa esattamente quanto lungo sia un 
anno, quanto lunghi siano dieci anni e quanto dura 
una vita umana (figura 1). Ma quanto sono 1000 
anni? Quanto sono 1 000 000 anni? 

Uno sguardo alla storia della Terra

Quando si tratta di nessi geologici, si parla spesso 
di cifre incredibilmente grandi. I geologi devono 
spesso pensare in dimensioni temporali estrema-
mente grandi (figura 2), poco usuali per noi. Ma 
quello che per un individuo sembra un‘eternità, per 
la Terra è un breve momento. È possibile spiegare 
queste cifre soltanto ricorrendo a dei confronti 
 (figure 3 e 4).

Velocità geologiche

In genere nel sottosuolo i processi sono molto  lenti 
– durano per lo più diversi milioni di anni. Questi 
processi lenti possono essere proiettati nel futuro 
– in effetti con importanti restrizioni e grande pru-
denza.

Avvenimenti improvvisi come terremoti ed eruzioni 
vulcaniche possono provocare, localmente e in 
tempi estremamente brevi, importanti mutamenti. 
Generalmente grazie agli accertamenti geologici, 
gli scienziati conoscono queste regioni a rischio, 
minacciate da avvenimenti improvvisi di questo ge-
nere. Queste regioni non vengono prese in consi-
derazione per la realizzazione di un depo sito in 
strati geologici profondi e vengono escluse già 
 nella fase di progettazione.

tracce del futuro
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3 
Un milione di chicchi di grano pesa 300 chilogrammi.  

4
Dopo un milione di secondi sono passati 11,57 giorni.

Un milione d’anni – è poi ve ramente così tanto tempo?

2 
Spirale del tempo di più di 
due miliardi di anni. I punti 
rossi indicano degli esempi 
di analoghi naturali di cui si 
parla in questo quaderno 
tematico. Le cifre indicano 
l‘età in anni.

13A lungo significa sufficientemente a lungo
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Tempo

Metallo Romani

Deposito

Vetro

Argilla

Oklo

Che cosa ci inse gna la natura

I materiali previsti come barriere tecniche in un 

deposito in strati geologici profondi, esis tono in 

forma comparabile in modo singolo o in com

binazione sotto forma di giacimenti naturali 

 oppure di reperti archeologici. Questi giaci

menti possono essere considerati una specie 

di esperimento a lungo termine e costituiscono 

preziosi esempi per i casi che ci interessano.

15Che cosa ci insegna la natura
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100 m

Reattore naturale

Roccia ospitante 
(arenaria/scisti argillosi)

Reattore naturale

Argilla

Minerale d’uranio

5 m

Analoghi naturali per sis temi di deposito
La natura ci offre delle situazioni che servono da 
esempi per sistemi di deposito, nei quali le sostanze 
radioattive possono rimanere richiuse in modo effi
ciente.

Deposito finale di Oklo
 
Quasi due miliardi di anni fa, in un giacimento di 
minerale d‘uranio a Oklo (Gabon, Africa), si sono 
prodotte in modo naturale delle reazioni nucleari 
(fissioni nucleari) (figura 1). A causa dell‘alto tenore 
naturale di uranio 235, per alcuni millenni nella 
roccia si sono verificate in modo spontaneo delle 
reazioni nucleari. Si sono formate così diverse ton-
nellate di prodotti di fissione (scorie altamente radio-
attive). Oggi rimangono ancora soltanto i prodotti 
 finali. Con analisi geochimiche è stato dimostrato 
che dalla formazione del reattore meno del 10 per 
cento dell‘uranio e dei prodotti di fissione è penetra-
to nella roccia circostante. Gran parte delle sostan-
ze originariamente radioattive è rimasta rinchiusa 
nel minerale d‘uranio e non ha quindi potuto lasciare 
la zona del reattore.

1 
Nei reattori nucleari naturali fusi di 
Oklo i prodotti di fissione sono rimasti 
rinchiusi nella roccia per 1,8 miliardi 
di anni circa. 
Nella fotografia il centro di un reattore 
naturale.

Deposito naturale in strati geologici 
profondi

La natura ha realizzato a Oklo un reattore 
 nucleare naturale e un «deposito in strati 
geolo gici profondi per scorie altamente radio-
attive». Le scorie sono rimaste confinate nella 
roccia senza l‘ausilio di barriere tecniche di 
 sicurezza. Oklo ci mostra praticamente quale 
sarà lo stato finale di un deposito finale in 
strati geologici profondi ormai raffreddatosi. 
Le tracce dei resti del reattore sono state 
scoperte durante l‘escavazione a cielo aperto 
del minerale metallifero.

Creato dalla natura il deposito in strati 
geologici profondi per scorie altamente 
radioattive di Oklo

tracce del futuro
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Analoghi naturali per sis temi di deposito
Filone di Cigar Lake

Il giacimento di uranio di Cigar Lake, che risale a 
1,3 miliardi di anni fa (Saskatchewan, Canada; figura 
2) presenta una delle maggiori concentrazioni di 
uranio al mondo (in media 12 per cento di ossido di 
uranio, in parte anche più del 50 per cento).
In superficie non è possibile provare radiologica-
mente la presenza del giacimento. I radionuclidi 
presenti vengono trattenuti da uno strato di argilla 
di uno spessore di 10-50 metri con una tale effi-
cienza che già a qualche decina di metri di distanza 
dal minerale, nelle trivellazioni non si misura una 
radioattività più elevata. 
Il giacimento è stato scoperto per caso. Sulla base 
di misurazioni geofisiche e di conoscenze relative 
ad altri giacimenti si è presupposta la presenza di 
un giacimento di minerale metallifero, come è stato 
poi confermato dalle trivellazioni profonde.

2 
Il minerale d‘uranio di Cigar Lake è coperto da nume-
rosi involucri naturali, che trattengono i radionuclidi. 
Questo sistema di involucri è paragonabile alle barriere 
di sicurezza previste in un deposito in strati geologici 
profondi.  

Deposito in strati geologici profondi per 
scorie altamente radioattive in Svizzera 
(progettazione)

17Che cosa ci insegna la natura



Analoghi naturali per bar riere tecniche

3 
Bottiglia di vetro dalla forma di pesce prove-
niente da El Amarna (Egitto, risalente al 
1390-1336 avanti Cristo; lunghezza: 14,5 cm).

www.voller-ernst.de

The British Museum, London

Le barriere impediscono e differiscono la libera
zione di radionuclidi da un deposito in strati geo
logici profondi. Le scorie altamente radioattive 
vengono rinchiuse più volte. Per questo scopo 
sono previsti materiali diversi come vetro, metalli 
e argille. L‘analisi di giacimenti naturali e reperti 
archeologici fornisce importanti indicazioni per 
valutare il comportamento a lungo termine di 
questi materiali.

Vetro 

Il vetro ha una struttura amorfa, ciò significa che i 
componenti non hanno una struttura regolare. 
Quando si rompe si formano delle superfici non 
 piane, concoidi (figura 1), diversamente da quanto 
avviene in un cristallo, che in genere si frattura 
lungo superfici piane. 
In natura esistono vetri di origine vulcanica (ossi-
diana, figura 2), composti da quarzo amorfo e che 
in parte sono rimasti in uno stato chimicamente 
 inalterato per milioni di anni. 

Reperti archeologici

Conosciamo reperti archeologici di vetro proveni-
enti dal bacino orientale del Mediterraneo (Egitto, 
Grecia, Mesopotamia) che risalgono anche a 3500 
anni fa. Si tratta principalmente di vasi e recipienti 
di tipo brocca (figura 3).

Perle di vetro di 367 milioni d‘anni

In Belgio, nelle vicinanze di Senzeilles, in un reci-
piente di argilla sono state ritrovate piccolissime 
perle di vetro formatesi 367 milioni di anni fa 
 quando una meteorite si è schiantata sulla Terra. 
Nonostante le loro dimensioni piccolissime, queste 
perle di vetro non sembrano essersi per niente 
mutate nel corso di questo lungo periodo di tempo.

1 
Il vetro si rompe in modo concoide lungo superfici non piane.

tracce del futuro
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Analoghi naturali per bar riere tecniche

Comet Photoshopping

Domanda  
Per quanto tempo rimane stabile 
il vetro?

Risposta
Degli esempi dimostrano che 
in condizioni adatte il vetro può 
resistere per centinaia di 
migliaia di anni.

Restrizione
In natura non si trovano vetri 
con molte sostanze radioattive.

Applicazione
In un deposito in strati geologici 
profondi per scorie altamente 
radioattive, il vetro costituisce la 
barriera tecnica più interna. Gli 
elementi radioattivi vengono 
incorporati all‘atto della colata 
in una matrice di vetro, perché è 
molto difficile che questa matrice 
si corroda. Le scorie radioattive 
rimangono rinchiuse in modo 
sicuro in questa matrice di vetro 
per un lungo periodo di tempo.

2 
L‘ossidiana, generalmente nera, si forma sulla superficie terrestre 
quando la lava si raffredda rapidamente, per esempio quando una 
colata di lava raggiunge un corso d‘acqua.

19Che cosa ci insegna la natura
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Fusti di metallo
Acciaio e rame

L‘acciaio è una lega di ferro con un basso tenore di 
carbonio, che rallenta il processo di arrugginimento. 
Il ferro arrugginisce al contatto con acqua ricca 
d‘ossigeno vicino alla superficie (figura 1). Lo strato 
di ruggine che ne risulta costituisce, tuttavia, uno 
strato di protezione per il metallo che si trova sotto 
di esso e rallenta il progredire dell‘arrugginimento 
(figura 2). Il rame è un metallo duttile, che si trova 
in natura anche in forma pura (figura 3); più fre-
quenti sono tuttavia minerali ramiferi.  

Reperti archeologici di metallo

I nostri antenati hanno avviato, senza volerlo, dei 
preziosi esperimenti a lungo termine. I reperti 
archeo logici di oggetti di metallo aiutano i ricerca-
tori a valutare la durata di vita dei fusti di metallo 
per le scorie altamente radioattive. I reperti mostra-
no a quali condizioni il ferro e il rame rimangano 
inalterati per migliaia di anni. Nel corso di scavi si 

sono ritrovati oggetti di rame che rimontano a 9000 
anni fa, che ci sono pervenuti in un perfetto stato di 
conservazione. Da più di 2700 anni è noto il metodo 
per produrre acciaio, mentre il ferro viene utilizzato 
già da 3500 anni. Sono noti molti reperti che rimon-
tano soprattutto all‘epoca romana.

Piastrine di rame risalenti a 175 milioni 
d‘anni fa

175 anni fa, a Littleham Cove (nell‘Inghilterra 
 sudoccidentale), una soluzione contenente rame è 
penetrata in strati di argilla. Si sono così formate 
delle placchette di rame puro con uno spessore di 
qualche millimetro e un diametro che raggiunge a 
volte i dieci centimetri. Nella profondità della Terra 
sono rimaste inalterate, senza subire nessun ge-
nere di trasformazione. Solo nella vicinanza della 
superficie terrestre le placchette di rame hanno 
perso nuovamente dal 20 al 70 per cento del loro 
spessore a causa della dissoluzione con l‘acqua.

1 
Questo elmo romano ritrovato ad Augusta Raurica 
(Augst, BL) non è completamente arrugginito nel corso 
dei 2000 anni passati sottoterra, nonostante avesse 
uno spessore di soli due-tre millimetri.

3 
Rame puro (larghezza 7 cm) risulta da soluzioni 
acquose nelle fessure e nelle vene della roccia. 
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Domande 
Come si comportano a lungo 
termine i metalli?

Risposta
Nelle zone asciutte i metalli si 
corrodono molto lentamente. Lo 
strato di corrosione può costi-
tuire anche un ulteriore strato di 
protezione.

Restrizione
Esempi dell‘antichità coprono 
soltanto un periodo di tempo di 
3000 anni (ferro) e 9000 anni 
(rame).

Applicazione
Per il confinamento della matrice 
di vetro con scorie altamente 
radioattive e degli elementi di 
combustibile esausti sono previsti 
dei fusti di metallo. La concezione 
svizzera attuale di deposito 
comprende un mantello di acciaio 
di uno spessore di 15-25 centi-
metri per scorie altamente 
radioattive ed elementi di combu-
stibile esausti. In Svezia e in 
Finlandia, per lo smaltimento in 
strati geologici profondi in rocce 
cristalline, sono previsti dei fusti 
di acciaio muniti di un rivesti-
mento supplementare di rame.

2 
Esperimenti romani a lungo termine
Nell‘87 dopo Cristo dei legionari romani sotterrarono a grande 
profondità a Inchtuthil (Scozia) grandi quantitativi di chiodi, per 
evitare che questo prezioso materiale cadesse in mano nemica.  
I chiodi che si trovano più in alto si sono corrosi molto, creando 
un solido strato di ruggine, che ha protetto i chiodi che si 
 trovavano più sotto.
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Materiale di riempimento

SKB

L‘argilla si gonfia e ha una buona tenuta

Il materiale di riempimento nei cunicoli del depo-
sito protegge i contenitori di deposito dall‘acqua 
che potrebbe eventualmente penetrare e trattiene 
eventuali radionuclidi, evitando che fuoriescano. 
La bentonite è un‘argilla che soddisfa questi due 
criteri: è in grado di legare molta acqua e, in questo 
processo, si gonfia (figura 1). Ha, inoltre, la capacità 
di legare a lungo termine i radionuclidi e di trat-
tenerli. 
I minerali argillosi si formano dalla disgregazione 
e dalla trasformazione di altri minerali e da una 
nuova formazione. Le argille costituiscono uno 
spesso strato isolante, praticamente impermea-

bile all‘aria e all‘acqua (figura 2). Spesso già da 
bambini, giocando, impariamo quanto poco l‘argilla 
sia permeabile all‘acqua (figura 3).

Orciatico

All‘incirca quattro milioni di anni fa, nelle vicinanze 
della cittadina toscana di Orciatico, del magma pe-
netrò ad una temperatura di 800 gradi centigradi in 
uno strato di argilla che all‘epoca risaliva già a due 
milioni di anni prima (figura 4). Nella zona di rea-
zione nell‘argilla, di uno spessore che varia dai 3 ai 
12 metri, i minerali presenti si modificarono. Degno 
di nota è il fatto che in questo caso si siano formati 
dei minerali argillosi in grado di gonfiarsi. 
Questo esempio ci mostra come, in casi speciali, le 
argille possano mantenere le loro capacità isolanti 
o addirittura migliorarle anche nel caso di uno choc 
termico.

1 
Il tubo perforato è pieno di bentonite compattata. Dopo 24 
ore a bagno l‘argilla si gonfia passando attraverso i fori.

2 
Il cannone di bronzo di «Kronan» è rimasto per 300 
anni nel fango del Mar Baltico. Il tenore di rame 
rappresenta il 96,3 per cento. Il blocco di rame è un 
analogo naturale per il rivestimento di rame, come è 
previsto in Svezia e in Finlandia per le scorie altamente 
radioattive. Contemporaneamente il fango marino 
dimostra come le argille abbiano delle buone capacità 
di conservazione.

Kalmar Läns Museum
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4 
Orciatico, nella zona di reazione di un corpo magmatico, 
si sono formati dei minerali argillosi in grado di gonfiarsi.

3 
Con un paio di pietre e un po‘ di argilla (ovvero una 
miscela di argilla e sabbia) bloccare il flusso di un 
ruscello è un gioco da ragazzi.

Domanda 
Come si comporta l‘argilla a 
contatto con l‘acqua?

Risposta
Nel caso di una composizione 
adeguata, a contatto con l‘acqua 
l‘argilla si gonfia e sigilla le 
fessure. Contemporaneamente 
l‘argilla può legare anche delle 
sostanze tossiche.

Applicazione
Dopo aver posizionato i conteni-
tori con le scorie, gli spazi vuoti 
nei cunicoli di deposito vengono 
completamente riempiti di 
bentonite, in grado di gonfiarsi. 
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La roccia ospitante – la ba rriera geologica
Sostanze radioattive nella roccia  
cristallina …

La roccia cristallina contiene sino al due per cento 
di elementi radioattivi (figura 2), tra l‘altro po-
tassio, rubidio, torio e uranio. Molti minerali for-
mano degli elementi radioattivi nel loro reticolo 
cristallino (figura 3). Per questo motivo, soprat-
tutto nelle regioni con rocce cristalline in super-
ficie, la radiazione naturale del suolo è più 
 elevata. Da uno a due chilometri cubi di granito 
contengono tanto uranio da poter far funzione 
tutte le centrali nucleari svizzere per tutto il loro 
periodo di esercizio. 

... e nelle scorie

Contrariamente a quanto avviene per l‘uranio che 
si trova in natura nella roccia cristallina, la radio-
attività nelle scorie è molto concentrata. Da que-
sta concentrazione deriva l‘elevata radiotossicità 
delle scorie che rende necessario un trattamento 
speciale.

La barriera geologica comprende la roccia ospi
tante e tutta la roccia che si trova al di sopra del 
 deposito sino alla superficie terrestre. Si definisce 
roccia ospitante quel corpo roccioso in cui si viene a 
trovare il deposito in strati geologici profondi. In 
Europa, per le scorie altamente radioattive vengono 
prese in considerazione come rocce ospitanti le 
 rocce cristalline, le rocce argillose e l‘evaporite.

Roccia cristallina

Le rocce cristalline, come il granito, si formano nella 
profondità della Terra dal magma. Raffreddandosi si 
formano cricche da ritiro e cavità, nelle quali – a 
 determinate condizioni – si formano dei bei cristalli 
(figura 1). Si creano delle faglie quando la roccia è 
sottoposta a tensioni diverse. Lungo queste faglie e 
fessure l‘acqua può affluire in modo piuttosto sem-
plice e rapido. Tra le zone perturbate che si trovano 
in modo irregolare sopra il corpo roccioso ci sono 
vaste zone soltanto debolmente perturbate, che 
grazie alla loro elevata stabilità sarebbero adatte ad 
accogliere un deposito in strati geologici profondi.

1 
La fenditura cristallina 
protetta di Gerstenegg sul 
Grimsel risale all‘incirca 
a 16 milioni di anni fa. Da 
quando si è formata ha 
resistito senza danni a più 
di 1,5 milioni di scosse di 
terremoto avvertibili; in 
effetti in Svizzera 
all‘incirca ogni 10 anni si 
verificano dei terremoti di 
questa magnitudo.

Comet Photoshopping
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La roccia ospitante – la ba rriera geologica

Il cristallino: roccia ospitante 
per un deposito in strati 
 geologici profondi?

Le rocce cristalline della Svizzera 
settentrionale rappresentano una 
potenziale roccia ospitante. Si 
trovano però a grande profondità 
sotto spessi strati sedimentari e 
sono quindi difficili da esplorare.

In Svezia e in Finlandia si usano le 
rocce cristalline come rocce 
ospitanti per depositi in strati 
geologici profondi. Ambedue i 
paesi hanno già in funzione dei 
depositi in strati geologici 
 profondi per scorie debolmente e 
mediamente radioattive. A 
 Olkiluoto, in Finlandia, è attual-
mente in costruzione un labora-
torio sotterraneo, che in un 
secondo tempo verrà esteso e 
trasformato in un deposito in 
strati geologici profondi per 
scorie altamente radioattive.

2 
Rappresentazione di radioattività naturale nel laboratorio 
sotterraneo del Grimsel. Sulla parete del cunicolo, in seguito a 
evaporazione, è possibile vedere nella luce UV l‘uranio natural-
mente concentrato. Inquadratura: circa 1 m.

3 
Il decadimento radioattivo è visibile. Durante il decadimento 
radioattivo spontaneo dell‘uranio 238 nei minerali (per es. apatite, 
zircone) si generano dei difetti («tracce di fissione») nel reticolo 
cristallino. Su superfici lucide le tracce sono visibili al microsco-
pio. Dall‘immagine risulta che l‘energia liberata e l‘efficienza 
energetica sono limitate. Larghezza dell‘immagine: circa 0,7 mm.

Comet Photoshopping

D. Seward, ETH Zürich
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Evaporite
Chiunque abbia cucinato degli spaghetti sa come il 
sale si sciolga facilmente nell‘acqua. 
Nonostante gli strati acquiferi nel sottosuolo, in 
Svizzera ci sono grandi giacimenti di salgemma che 
risalgono a diversi milioni di anni fa (figura 1). A 
Rheinfelden (a est di Basilea) si trova un giacimento 
di salgemma spesso 50 metri e risalente a 240 mi-
lioni di anni fa, situato a soli 100 metri di profondità. 
Circondato da strati di argilla è ben protetto. 

Conservazione a lungo termine

Il salgemma si caratterizza per la sua buona condut-
tività termica e le sue proprietà di conservazione. 
Grazie alla completa assenza di acqua ed aria, il ma-
teriale organico si mantiene molto bene nel sale; gli 
oggetti di metallo praticamente non arrugginiscono.
I cunicoli nelle miniere di salgemma del Salzkam-
mergut (Austria), che risalgono ai tempi antichi e al 
Medioevo, si sono chiusi grazie alla plasticità (figura 
2) del salgemma. Sono stati riscoperti soltanto in 
tempi moderni con il ritrovamento di reperti archeo-
logici come attrezzi abbandonati, fiaccole e abiti che 
risalgono a 2500 anni fa. 

2
Salgemma – come lo si trova nella montagna. 
La plasticità del salgemma si riflette nelle 
strutture.

1
La Svizzera copre il suo fabbisogno annuo di salgemma 
con i propri giacimenti. Capannone di deposito delle 
saline del Reno.

Salinen Austria AGSchweizer Rheinsalinen
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Il salgemma: roccia ospitante per 
un deposito in strati  geologici 
profondi?

I depositi di salgemma in Svizzera 
non sono adatti a fungere da 
roccia ospitante per un deposito in 
strati geologici profondi. I giaci-
menti di salgemma, di uno spes-
sore insufficiente, si trovano 
troppo vicino alla superficie e in 
zone con una situazione geologica 
relativamente instabile.

In Germania, tra il 1971 e il 1998, 
sono state confinate delle scorie 
debolmente e mediamente radio-
attive in un deposito in strati 
geologici profondi, realizzato nella 
miniera di salgemma abbandonata 
di Morsleben. La fase di imma-
gazzinamento è ora conclusa e il 
deposito è stato in parte riempito 
di sale.
 

Croste di sale nella Valle della Morte (Death 
Valley) in California.

bab.ch/mauritius images

Nagra

Estrazione del sale a Malta. Il sale si forma in 
seguito all‘evaporazione dell‘acqua di mare 
nelle baie calme e poco profonde. 

27Che cosa ci insegna la natura



Argilla
Le formazioni di argilla si caratterizzano per le 
loro eccezionali proprietà isolanti e sigillanti. Sono 
inoltre in grado di legare a sé per epoche geolo-
giche acqua e sostanze in essa disciolte. 
In superficie le argille sono duttili e plastiche e 
 reagiscono immediatamente a variazioni di umi-
dità. Asciugandosi, le argille si ritirano e si for-
mano delle fessure di essiccamento. Nuovamente 
a contatto con l‘acqua, l‘argilla si gonfia di nuovo 
e le fessure si richiudono (figura 1). A maggior 
profondità le argille costituiscono una roccia 
 solida (fi gura 2). Nella fase di costruzione riman-
gono, però, problematiche, per cui caverne e 
 cunicoli devono essere puntellati o rivestiti di 
 calcestruzzo.

Effetto sbarramento

Gli spessi strati di argilla non sbarrano soltanto oli 
e gas (figura 3), ma anche acqua (figura 4). Grandi 
giacimenti di acqua sotterranea si formano soprat-
tutto là dove le formazioni permeabili sono delimi-
tate da rocce argillose impermeabili. 

Le argille hanno un «effetto frenante» sulle so-
stanze tossiche. Sono infatti in grado di tratte nerne 
e di legarne molte.

Acqua connata antichissima

Nel caso di rocce sedimentarie marine che risal-
gono a milioni di anni fa, si sa che l‘elevata salinità 
dell‘acqua contenuta nei pori proviene general-
mente dall‘acqua marina risalente ai tempi della 
sedimentazione.
L‘argilla opalina risalente a 180 milioni di anni fa 
contiene in profondità ancora dai 10 ai 20 grammi 
di sali dissolti per litro di acqua contenuta nei 
pori. Poiché quest‘acqua di mare è rimasta nella 
roccia per diversi milioni di anni, i ricercatori ne 
deducono che le proprietà della roccia non mu-
teranno neanche per il prossimo paio di centinaia 
di migliaia di anni. 

Fotosearch

Nagra
2 
Come conseguenza della crescente pressione le argille in profondità ven-
gono sottoposte a pressioni tali da diventare una roccia compatta. Parete 
aperta di caverna nel laboratorio sotterraneo del Mont Terri.

1
Le fessure di essiccamento nel 
 suolo si richiudono non appena 
l‘argilla è nuovamente a contatto 
con l‘acqua e quindi si gonfia.
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L‘argilla: roccia ospitante per 
un deposito in strati geologici 
profondi?

Attualmente in Svizzera le 
preferenze per la realizzazione 
di un deposito in strati geologici 
profondi per scorie altamente 
radioattive vanno all‘argilla 
come roccia ospitante. L‘argilla 
opalina marina è considerata 
particolarmente idonea grazie 
alla sua estensione e alla bas-
sissima permeabilità all‘acqua.

Anche numerosi altri paesi 
privilegiano le formazioni argil-
lose come potenziali rocce 
ospitanti per i loro depositi in 
strati geologici profondi.

4
Gli strati di arenaria contengono acqua che fuoriesce al di sopra 
di strati di argilla impermeabili e in inverno gela, creando 
un‘artistica superficie di ghiaccio.

3 
Esempio di una trappola di petrolio. A causa della loro bassa 
densità, olio e gas salgono nei pori della roccia e si raccolgono 
nella cerniera anticlinale al di sotto di uno strato di argilla.

R. Kozel
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Isolamento e chiusura stagna: fossili

I fossili sono testimonianze del passato. In condi-
zioni ideali non si conservano soltanto ossa o orme 
e resti di conchiglie (figura 1), ma in casi rari anche 
orme di parti molli, quindi della massa corporea. È 
possibile che le sostanze organiche (figura 2) si 
conservino soltanto se il cadavere viene richiuso 
immediatamente in modo praticamente ermetico e 
non si decompone.  

Legno risalente a 2 milioni di anni fa

Nella cava di argilla di Dunarobba in Umbria, nella 
valle del Tevere, sono stati scoperti dei tronchi di 
alberi risalenti a due milioni di anni fa (figura 3), in 
cui la sostanza organica del legno si è conservata. 
Grazie alla sua impermeabilità all‘aria e all‘acqua, 
l‘argilla impedisce al legno di decomporsi ma anche 
di pietrificarsi.
Due milioni di anni fa questi alberi, simili a delle 
sequoie, erano stati coperti di fango argilloso e 
sono rimasti nella loro posizione originale naturale.

1
La brillantezza iridescente (opalizzante) della 
 conchiglia di ammonite ha dato il nome al «Leioceras 
opalinum» risalente a 180 anni fa, che a sua volta ha 
dato il nome all‘argilla opalina.

3 
I singoli tronchi fossili di Dunarobba raggiun-
gono un‘altezza di 8 metri e un diametro di 
più di 1,5 metri. 

2
Questo cervo volante ben conservato, proveni-
ente dalla cava di argilla di Messel (Germania), 
risale a quasi 50 anni fa. La materia organica 
conservatasi (chitina e pigmenti colorati) è un 
esempio raro e particolarmente bello della 
capacità di isolamento durevole degli strati di 
argilla.

Messelforschung

Comet Photoshopping N. Chapman
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Links

Sul nostro sito web www.nagra.ch (in inglese, 
francese e tedesco)  troverete un elenco di 
 interessanti link in relazione a questo quaderno 
tematico. 

DVD

Desiderate conoscere altri esempi di analoghi 
 naturali?
Ordinate il nostro DVD gratuito «Tracce del 
 futuro»! Nel DVD vengono presentati sette esempi 
di analoghi naturali.
Disponibile anche come cassetta VHS.

«Tracce del futuro» 52 minuti
In inglese, francese e tedesco

Maggiori informazioni 
sugli analoghi naturali
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