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Introduzione 

L’Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), con 
l’obiettivo di contribuire al miglioramento ed all’ottimizzazione delle attività di Preparazione e 
Risposta alle Emergenze Nucleari (EP&R) presenti in Italia, sta sviluppando un approccio robusto e 
metodologicamente avanzato che ha l’obiettivo di valutare l’impatto radiologico sul territorio 
nazionale di ipotetici incidenti severi ai reattori nucleari che si trovano a meno di 200 km dal confine 
nazionale (c.d. reattori frontalieri) [1,2]. ENEA sta utilizzando uno degli approcci più innovativi 
sviluppati in questo campo basato su un’analisi statistica del risultato dell’impatto radiologico di una 
serie di ipotetici incidenti severi che si immaginano avvenire in un determinato arco temporale sullo 
stesso sito nucleare [3]. A questo riguardo ENEA, grazie ad un accordo bilaterale con l’Istituto di 
Radioprotezione e Sicurezza Nucleare Francese (IRSN) per l’utilizzo di codici e metodologie 
analitiche dedicate al trasporto in atmosfera, sta utilizzando il codice euleriano ldX per ottenere una 
serie di dati di deposizione al suolo e di concentrazione integrata in aria da rielaborare 
statisticamente ed utilizzare successivamente per studiare le conseguenze sul territorio nazionale 
di un incidente severo ai reattori frontalieri. La necessità di individuare delle priorità e di ottimizzare 
la fase di preparazione alle emergenze, ha reso però necessaria l’identificazione di un metodo di 
ranking che permetta la rielaborazione dei risultati ottenuti con l’obiettivo di classificare ed ordinare 
i siti nucleari frontalieri secondo il loro impatto radiologico sul territorio italiano.  

Il presente rapporto propone una metodologia di ranking che permette di indentificare tra i siti 
frontalieri quelli che, a parità di Termine Sorgente (TS), presentano il maggior impatto radiologico 
sull’Italia in base a variabili quali le condizioni metereologiche, l’orografia e la distanza dall’Italia. 
Un’applicazione preliminare del metodo è stata effettuata sulla base dell’impatto prodotto sull’Italia 
da un ipotetico incidente severo su tre impianti nucleari frontalieri (i.e., Saint-Alban (FR), Krško 
(SLO), Goesgen(CH)). Il confronto tra i siti è stato realizzato valutando alcuni parametri integrali 
derivanti dall’analisi statistica dei risultati prodotti da circa 6000 simulazioni di trasporto in 
atmosfera. Un TS semplificato, costituito da un singolo isotopo istantaneamente emesso, è stato 
utilizzato e trasportato per quattro giorni. I risultati prodotti hanno evidenziato la validità del 
metodo di ranking nel differenziare i diversi siti nucleari frontalieri in base al loro possibile impatto 
radiologico sull’Italia. Si vuole evidenziare che questo approccio, simile a quello tipicamente 
adottato per le procedure di PSA di Livello 3, se ne differenzia e se ne distacca in quanto il TS è 
identico per ogni sito analizzato, indipendentemente dal tipo di impianto installato in un dato sito, 
dalla potenza dell’impianto stesso, e dalla probabilità relativa di incidente (oggetto delle analisi di 
PSA di Livello 1 e 2). In futuro, si prevede di estendere ed ampliare la metodologia proposta 
includendo differenziazioni sul TS derivanti da specificità d’impianto site-dependent. 
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1. Metodologia statistica 

La metodologia statistica, ampiamente utilizzata nelle precedenti annualità [3,5], è stata 
applicata in questo lavoro realizzando dapprima le simulazioni di trasporto in atmosfera con codice 
euleriano deterministico e successivamente effettuando un’analisi statistica dei risultati ottenuti 
per generare la distribuzione di probabilità di superamento di una data soglia di deposizione totale 
al suolo, e la mappa della deposizione totale media al suolo.  Nel successivo paragrafo si riporta il 
dettaglio delle opzioni utilizzate per il calcolo con il codice ldX ed i risultati di distribuzione di 
probabilità di superamento di una data soglia e deposizione media totale al suolo.  

 

1.1 Codice ldX 
 

Il trasporto in atmosfera dei radionuclidi rilasciati da ciascun dei tre eventi incidentali severi 
analizzati è stato realizzato utilizzando il codice Euleriano 3-D di trasporto in atmosfera ldX 
sviluppato e di proprietà dall’Istituto di Radioprotezione e Sicurezza Nucleare francese (IRSN) con il 
quale la divisione ENEA-FSN-SICNUC ha stipulato un accordo bilaterale di cooperazione. ldX è il 
codice di riferimento di IRSN per la valutazione su scala regionale (i.e., da un centinaio a diverse 
migliaia di chilometri di distanza) dei radionuclidi trasportati in atmosfera. Il codice è considerato 
tra i più avanzati a livello mondiale per il trasporto in atmosfera di radionuclidi. Esso utilizza dati 
meteorologici 3D reali valutati sulla griglia computazionale, considera il decadimento radioattivo 
durante il trasporto, la deposizione secca ed umida, e permette di definire diversi altri parametri 
fisici oltre a consentire l’inserimento diretto di più di 20 parametri metereologici avanzati quali 
l’umidità relativa o l’altezza delle nubi [4]. IRSN ha reso disponibile per questo studio un insieme di 
dati metereologici reali 3-D, forniti da Meteo France, che coprono un intervallo temporale di dieci 
anni (2002-2011) e che permettono di effettuare una simulazione di un evento incidentale di 
emissione ogni 14.5 ore per un totale di 598 emissioni all’anno. Sono state quindi realizzate un totale 
di 5980 simulazioni incidentali al fine di ottenere l’impatto radiologico statistico medio finale. Il 
calcolo di trasporto è stato realizzato per il solo isotopo Cs-137; tale semplificazione è stata 
considerata accettabile per un’analisi comparativa preliminare e per l’importanza radiologica che il 
Cs-137 riveste nelle risposte post-incidentali a lungo periodo.  Il Termine Sorgente utilizzato è stato 
scelto pari a 1E+16 Bq, valore tipico per un rilascio da un PWR in condizioni incidentali severe con 
gli spray attivi per tre ore e fallimento totale del contenimento [1,5]. La dinamica scelta per il rilascio 
del TS è stata di tipo “Puff” che corrisponde ad un rateo di rilascio costante in un intervallo 
temporale pari ad un’ora di emissione. La durata temporale del trasporto in atmosfera, valutata 
dall’inizio del rilascio alla fine della simulazione, è stata posta pari a 4 giorni, tempo ritenuto 
sufficiente per studiare l’impatto sull’Italia [3]. Il dominio geografico utilizzato è del tipo “Arpege” 
(con risoluzione spaziale pari a 50 km). La quantità fisica valutata è stata la deposizione totale al 
suolo del Cs-137 cumulata sino alla fine della simulazione (4 giorni). La deposizione è stata 
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confrontata con il limite di soglia “equivalente” per il Cs-137, pari a 220 Bq/m2, ricavato [3] a partire 
dai valori limite definiti per singoli nuclidi nella legislazione italiana di riferimento [6]. Tale soglia 
“equivalente” comprende il contributo degli altri isotopi rilevanti dal punto di vista radiologico per 
la contaminazione superficiale iniziale dei vegetali a foglia larga secondo la metodica implementata 
ed illustrata in una precedente annualità [3]. La Tabella 1 riporta l’elenco dei valori dei parametri 
utilizzati per realizzare i calcoli di trasporto in atmosfera col codice ldX.  
 

Tabella 1: Codice ldX - parametri utilizzati per il calcolo di trasporto in atmosfera. 

Parametri Valori Note 
Risoluzione spaziale 50 km Dominio Arpege 

Libreria di dati metereologici 2002-2011 Dati Meteo France 
Dinamica del ST 1 ora di emissione Tipo di rilascio “Puff”  

Tempo del trasporto in 
atmosfera 4 giorni Sufficiente per studiare  

l’impatto sull’Italia 

Coefficiente di  
deposizione umida Λs = Λo·P 

Λs = coeff. di dep. umida 
Λo = 5.0E-05 h.s-1mm-1 

P = intensità pioggia [mm/h] 
Velocità di deposizione secca 0.2 cm/s Valore in letteratura per Cs-137 

Decadimento radioattivo Tutti i meccanismi compresi 
nel decadimento radioattivo 

Utilizzo della relazione di 
Bateman 

Soglia di deposizione al suolo 220 Bq/m2 Limite di soglia “equivalente”  
del Cs-137 

 
Il calcolo statistico della deposizione al suolo, a partire dai risultati forniti da codice ldX, insieme 

alla produzione di mappe geografiche di deposizione media al suolo e di probabilità di superamento 
soglia, è stato ottenuto in una successiva fase di post-processamento utilizzando script dedicati 
realizzati con il linguaggio di programmazione interattivo, interpretato ed orientato agli oggetti 
Python i cui dettagli verranno analizzati in una successiva sezione di questo lavoro. 

 

1.2 Post-processing Python e Risultati 
 

Il processamento dei risultati ottenuti dalle simulazioni col codice 3-D deterministico euleriano 
ldX è stato effettuato con script dedicati realizzati in linguaggio Python 2.7.10. L’ottenimento delle 
mappe di distribuzione della probabilità di superamento di una prefissata soglia della deposizione 
totale al suolo è stato realizzato con script Python implementati e discussi nelle precedenti annualità 
[3,5]. 

L’ottenimento delle mappe di deposizione totale al suolo media è stato realizzato modificando 
gli script originari e valutando, per ciascuna cella computazionale del dominio geografico di 
simulazione, la deposizione totale media al suolo secondo la seguente relazione: 
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in cui j rappresenta la j-esima cella computazionale (dominio Arpege: 12835 celle computazionali, 
dominio Aladin: 29751 celle computazionali), N le simulazioni totali effettuate (5980 simulazioni) e 
i la i-esima simulazione.  Si evidenzia che Aladin è il secondo dominio geografico utilizzato col codice 
ldx che presenta una risoluzione spaziale di 10 km. 

Le Figure 1-3  riportano il risultato delle analisi statistiche ottenute con gli script Python modificati 
a partire da tutte le 5980 simulazioni effettuate con codice ldX per i tre siti nucleari investigati in 
questo studio. Le mappe sono rappresentative delle conseguenze medie, considerando tutte le 
possibili condizioni metereologiche, comprese quelle che non influenzano assolutamente l’Italia 
(ovvero senza superamento della soglia equivalente).  

 
 
 

Figura 1: Deposizione totale media al suolo, Sito di Krško. 
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Figura 2: Deposizione totale media al suolo, Sito di Goesgen. 
 

 

Figura 3: Deposizione totale media al suolo, Sito di St. Alban. 
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Le mappe di distribuzione della deposizione totale media al suolo sono state realizzate anche in 

scala lineare per poter disporre di una rappresentazione grafica immediata dell’estensione delle 
aree geografiche italiane che superano il valore di soglia della deposizione totale al suolo (Fig. 4-5). 

 
Figura 4: Deposizione totale media al suolo, scale linerare, Sito di Krško.  

Figura 5: Deposizione totale media al suolo, scala lineare, Sito di Goesgen.    



 
 
  Ricerca Sistema Elettrico 

Sigla di identificazione 

ADPFISS – LP1 – 124 

Rev. 
0 

Distrib. 
L 

 Pag. di 

 9 30 

  

Figura 6: Deposizione totale media al suolo, scala lineare, Sito di St. Alban. 
 
Le Figg. 4-6 evidenziano che, per le simulazioni realizzate ipotizzando un incidente severo sul 

sito nucleare di Goesgen, si ha un superamento del valore di soglia equivalente solo nelle regioni 
settentrionali del territorio italiano; per i siti di Krško e Saint-Alban, il superamento della soglia 
equivalente interessa, invece, tutta l’Italia con l’esclusione della Sicilia e di porzioni di territorio delle 
regioni Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise. In particolare, da una più attenta analisi dei 
risultati ottenuti, si può osservare quanto segue: nel caso di un evento incidentale severo al sito di 
Goesgen, solo le regioni settentrionali sarebbero interessate da un superamento del valore di soglia; 
nel caso di un evento incidentale al sito di Krško, ad esclusione di tutta la Sicilia, di 1/3 del territorio 
sardo e di 1/4 del territorio calabrese, tutta l’Italia sarebbe interessata dal superamento di una 
deposizione totale media (Cs-137) al suolo di 220 Bq/m2della soglia equivalente; nel caso che 
l’evento incidentale severo avvenga sul sito di Saint-Alban, ad esclusione di 1/4 del territorio 
siciliano, di 1/3 del territorio calabrese, e di piccole porzioni del territorio lucano e molisano, tutto 
il territorio nazionale sarebbe interessato dal superamento della soglia. Si deve in ogni caso 
sottolineare che anche le aree interessate da una deposizione totale al suolo media inferiore a 220 
Bq/m2 sono comunque passibili di condizioni per cui la deposizione totale al suolo risulta superiore 
al valore di soglia. 

Le Figure 7-9 riportano, per i tre siti nucleri analizzati, le mappe della probabilità di superamento 
della soglia di deposizione totale al suolo. Tali mappe sono state realizzate utilizzando, per ogni cella 
del dominio di simulazione, tra tutte le 5980 simulazioni effettuate col codice ldX, solo i valori di 
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deposizione totale media al suolo (Cs-137) per i quali si hanno almeno 220 Bq/m2; infatti valori di 
deposizione inferiori al valore di soglia possono essere considerati praticamente equivalenti ad un 
caso di “non contaminazione”.  

Figura 7: Distribuzione di probabilità di superamento di una predefinita soglia, Krško. 

 

Figura 8: Distribuzione di probabilità di superamento di una predefinita soglia, Goesgen. 
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Figura 9: Distribuzione di probabilità di superamento di una predefinita soglia, St. Alban. 

 
 
Se si assumesse il 50% di probabilità di superamento della soglia di deposizione totale media al 

suolo di Cs-137, solo un ipotetico evento incidentale severo alla centrale nucleare di Krško avrebbe, 
in termini probabilistici, ricadute significative su alcune porzioni del territorio italiano (provincie di 
Trieste, Gorizia, Udine, Treviso, Pordenone, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara). Se si considerasse 
come valore di attenzione il 5% di probabilità di superamento della soglia, tutti gli incidenti ipotizzati 
in questo studio avrebbero ricadute significative su tutto il territorio nazionale.  

 

Le Fig. 10-12 riportano la distribuzione di deposizione totale media al suolo sull’Italia per i tre 
casi incidentali analizzati egualmente ottenuta utilizzando tutte e sole le simulazioni che forniscono 
un valore di deposizione totale al suolo almeno pari al valore di soglia. 



 
 
  Ricerca Sistema Elettrico 

Sigla di identificazione 

ADPFISS – LP1 – 124 

Rev. 
0 

Distrib. 
L 

 Pag. di 

 12 30 

 

 
Figura 10: Distribuzione della deposizione totale media sull’Italia oltre il valore di soglia, sito di Krško. 

 

Figura 11: Distribuzione della deposizione totale media sull’Italia oltre il valore di soglia, sito di Goesgen. 
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Figura 12: Distribuzione della deposizione totale media sull’Italia oltre il valore di soglia, sito di St. Alban. 

Gli script Python sono stati altresì modificati per poter valutare come il TS emesso (1.0E+16 Bq) 
dal sito nucleare si distribuisca in termini di deposizione totale al suolo su ciascuna nazione e in 
alcune regioni italiane. Per acquisire tali risultati, si è preliminarmente individuata la relazione 
esistente tra le coordinate cartesiane che individuano ciascuna cella computazionale del dominio di 
simulazione e le coordinate geografiche reali. Le relazioni trovate, per ciascuno dei domini a 
disposizione, sono di seguito riportate: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑: �𝑙𝑙𝑑𝑑𝑙𝑙𝐴𝐴 = 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 + 0.5 ∗ 𝑖𝑖
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑 = 𝑗𝑗𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 + 0.5 ∗ 𝑗𝑗  

 

𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑖𝑖𝑙𝑙: �𝑙𝑙𝑑𝑑𝑙𝑙𝐴𝐴 = 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 + 0.1 ∗ 𝑖𝑖
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑 = 𝑗𝑗𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 + 0.1 ∗ 𝑗𝑗  

 
in cui i e j sono gli indici di cella per il dominio di simulazione (Arpege: 𝑗𝑗 = 0, … ,94; 𝑖𝑖 = 0, … ,134;  
Aladin: 𝑗𝑗 = 0, … ,140; 𝑖𝑖 = 0, … ,210) e imin e jmin sono il valore minimo delle coordinate cartesiane 
geografiche nel dominio considerato (Arpege: imin=-25.0°, jmin=+25.0° @ Aladin: imin=-6.0°, 
jmin=+40.0°). Le costati riportate nelle relazioni precedenti esprimono la risoluzione spaziale in gradi 
del dominio Arpege (0.5) e del dominio Aladin (0.1). Quest’ultimo dominio è stato utilizzato solo per 
stimare la distribuzione del TS in alcune regioni italiane. 
 

In una successivamente fase di post-processing, si è individuata una libreria Python 
(copyshapes/countries) di pubblico dominio [8] che, data una coppia di coordinate geografiche GPS 
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appartenenti ad una specifica cella di simulazione, fornisce l’indicazione del legame tra ogni cella 
computazionale ed una specifica nazione mediante l’identificativo ufficiale (ISO 3166-1, alpha 2) dei 
codici assegnati a ciascuna nazione o il nome della nazione stessa (Fig. 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In una terza fase, si è valutata l’esatta estensione superficiale, in chilometri quadrati, di ciascuna 

cella computazionale attraverso l’utilizzo della libreria nvector 0.5.2 di Python [9]. La valutazione 
della superficie di ciascuna cella è stata effettuata con tre differenti moduli della libreria nvector che 
differiscono tra loro a seconda del metodo utilizzato per calcolare la distanza tra due punti nello 
spazio curvo della superficie terrestre. Nello specifico, la valutazione della distanza tra due punti è 
stata realizzata determinando la lunghezza di: a) una linea retta (modulo euclidean), b) di una curva 
che segue la superficie, ipotizzata sferica, della terra (modulo great_cirlce), o c) di una curva che 
segue la superficie, ipotizzata ellissoidale, del globo (modulo WGS84). La Tab. 2 riporta il risultato 
delle diverse valutazioni della superficie dell’Italia e di ciascuno dei paesi confinanti. 

 

Tabella 2: Superficie reale e superficie calcolata per l'Italia e per la nazioni frontaliere 

Nazione Superficie  Celle per 
 Nazione nvector 0.5.2 var1 var2 var3 

[-] [km2] [-] great circle eulerian ellipsoid [%] [%] [%] 
Italia 3.01E+05 129 2.93E+05 2.93E+05 2.94E+05 -2.66 -2.66 -2.33 

Francia metr. 5.44E+05 253 5.40E+05 5.40E+05 5.41E+05 -0.74 -0.74 -0.55 
Svizzera 4.13E+04 18 3.83E+04 3.83E+04 3.84E+04 -7.26 -7.26 -7.02 

Germania 3.57E+05 186 3.63E+05 3.63E+05 3.64E+05 1.68 1.68 1.96 
Slovenia 2.03E+04 9 1.94E+04 1.94E+04 1.94E+04 -4.43 -4.43 -4.43 

 
Nella Tab. 2 var1, var2 e var3 esprimono la differenza relativa percentuale tra la valutazione della 

superficie effettuata con i moduli great_circle (var1), eulerian (var2) ed ellipsoid (var3) ed il valore 
della superficie reale [10]. La Tab. 2 mostra come le tre diverse valutazioni della superficie 
elementare presentano tra di loro differenze trascurabili (< 0.4%); differenze più significative (4÷7%) 

Figura 13: Videata del prompt dei comandi (DOS) che riporta il risultato dell'utilizzo dei moduli Python 
copyshapes/country per l’identificazione di una nazione a partire dalle coordinate geografiche. 
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si hanno tra la superficie calcolata e la superficie di riferimento di quei paesi (Svizzera, Slovenia) che 
hanno un basso numero di celle del dominio di simulazione all’interno del proprio territorio 
nazionale; per tali stati, infatti, la frazione delle celle che si trovano sui confini della nazione, e che 
quindi inglobano porzioni di territorio non appartenenti alla nazione stessa, risulta essere maggiore. 

 
La valutazione della superficie calcolata è stata successivamente estesa ai paesi confinanti le 

nazioni contenenti i reattori frontalieri. Nella valutazione estesa alle nazioni confinanti, la superficie 
della singola cella computazionale è stata valutata con il solo modulo Python WSG84. E’ stata anche 
valutata la superficie per nazione (Si) che supera il valore della deposizione al suolo oltre il limite di 
soglia e la frazione di superficie rispetto al totale (Si/Stot) che supera lo stesso limite di soglia. La Tab. 
3 riporta i risultati ottenuti. 

 

Tabella 3: Superficie calcolata per l'Italia, per le Nazioni Frontaliere e per le Nazioni Confinanti 

 Celle per  
Nazione Nazione Superficie  Superficie 

Calcolata var 
Si Si/Stot 

(deptot > 220) (deptot > 220) 
[-] [-] [km2] [km2] [%] [km2] [%] 

129 Italia 3.01E+05 2.94E+05 -2.33 2.55E+05 86.72 
253 Francia metr. 5.44E+05 5.41E+05 -0.55 5.18E+04 9.57 
18 Svizzera 4.13E+04 3.84E+04 -7.02 1.92E+04 50.10 

186 Germania 3.57E+05 3.64E+05 1.96 4.02E+04 11.03 
9 Slovenia 2.03E+04 1.94E+04 -4.43 1.94E+04 100.00 

134 Regno Unito 2.42E+05 2.45E+05 1.24 0.00E+00 0.00 
216 Spagna 5.06E+05 5.11E+05 0.99 0.00E+00 0.00 
39 Austria 8.39E+04 8.20E+04 -2.26 7.99E+04 97.42 
1 Lussemburgo 2.59E+03 2.01E+03 -22.39 0.00E+00 0.00 

17 Belgio 3.05E+04 3.36E+04 10.16 0.00E+00 0.00 
18 Paesi Bassi 4.15E+04 3.43E+04 -17.35 0.00E+00 0.00 

163 Polonia 3.13E+05 3.12E+05 -0.32 2.17E+05 69.77 
29 Danimarca 4.31E+04 5.08E+04 17.87 0.00E+00 0.00 
41 Rep. Ceca 7.89E+04 8.26E+04 4.69 8.06E+04 97.58 
44 Ungheria 9.30E+04 9.31E+04 0.11 9.31E+04 100.00 

 
Le nazioni che presentano un basso numero di celle computazionali (Svizzera, Slovenia, 

Lussemburgo, Belgio) e/o hanno confini geografici piuttosto irregolari (Paesi Bassi, Danimarca) 
presentano un discostamento relativo della superficie calcolata rispetto a quella reale non 
trascurabile (4 – 18%). L’Italia è la nazione ad avere la più grande estensione superficiale con una 
deposizione totale al suolo maggiore del valore di soglia imposto. L’Italia, dopo la Slovenia, la Rep. 
Ceca e l’Austria, ha una frazione di superficie sul totale con una deposizione totale al suolo maggiore 
di 220 Bq/m2 particolarmente significativa (87%).  
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Definiti i metodi per valutare, per ciascuna cella elementare, l’appartenenza ad una specifica 

nazione e l’estensione della sua superficie, è stato possibile aggiornare gli script in Python per la 
valutazione del TS per ciascuna nazione utilizzando i risultati ottenuti nella valutazione della 
distribuzione della deposizione totale media al suolo. La relazione utilizzata è la seguente: relazione: 

 

 
 

 
 
 
in cui i rappresenta la i-esima nazione, 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 è in numero totale di celle appartenenti alla i-esima 
nazione, j è la j-esima cella elementare appartenente alla i-esima nazione, 𝑆𝑆𝑗𝑗 è la superficie della j-
esima cella e 𝐷𝐷𝑗𝑗  la deposizione totale al suolo della j-esima cella. La Tab. 4 riporta i risultati ottenuti 
in merito alla distribuzione del TS, dovuto alla sola deposizione totale al suolo (Cs-137), per ciascuna 
delle nazioni ospitanti i reattori frontalieri. Il modulo Python utilizzato per la valutazione della 
superficie della cella elementare è il WGS84. Il TS (1.0E+16 Bq) è considerato emesso dal sito di 
Krško. 

 
Tabella 4: Termine Sorgente su ciascuna delle nazioni frontalieri 

Country Deptot STi STi/STtot 
[-] [Bq/m^2] [Bq] [%] 

Italia 1.57E+05 3.48E+14 3.48 
Francia 1.93E+04 4.25E+13 0.43  

Svizzera 5.21E+03 1.12E+13 0.11  

Germania 1.87E+04 3.72E+13 0.37  

Slovenia 1.16E+06 2.51E+15 25.10  

TOT 1.36E+06 2.95E+15 29.49  

 
La Tab. 4 evidenzia come una frazione pari al 29.50% del TS totale ricade sui paesi ospitanti i reattori 
frontalieri e di questa, la frazione maggiore ricade sul territorio sloveno immediatamente 
interessato dall’evento incidentale. Un’ulteriore analisi è stata fatta valutando la frazione del TS 
impattante l’Italia e ciascuna delle nazioni frontaliere per una deposizione totale al suolo maggiore 
del limite di soglia regolatorio (220 Bq/m2). La Tab. 5 riporta i risultati numerici ottenuti.  
 
 

 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑖𝑖 = � 𝐷𝐷𝑗𝑗𝑆𝑆𝑗𝑗 ∙ 𝐷𝐷𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑗𝑗=1
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Tabella 5: TS su ciascuna delle nazioni frontaliere per una deposizione totale al suolo > 220 Bq/m2 

Country 
Deptot 

STi STi/STtot 
 (> 220 Bq/m2) 

[-] [Bq/m2] [Bq] [%] 

Italia 1.55E+05 3.42E+14 3.42 
Francia 8.04E+03 1.81E+13 0.18 
Svizzera 4.28E+03 9.17E+12 0.09 

Germania 6.01E+03 1.21E+13 0.12 
Slovenia 1.16E+06 2.51E+15 25.10 

TOT 1.33E+06 2.89E+15 28.91 

Il confronto tra i risultati riportati nella Tab. 4 e nella Tab. 5 evidenzia che il 98% del TS che impatta 
sull’Italia deriva da una deposizione totale al suolo maggiore di 220 Bq/m2. La Tab. 6 riporta una 
ulteriore analisi effettuata per la valutazione della distribuzione del TS estesa alle nazioni confinanti 
le nazioni frontaliere.  
 

Tabella 6: TS sull’Italia, sulle nazioni frontaliere e sulle nazioni confinanti con le nazioni frontaliere. 

Nazione Deptot STi STi/STtot 
[-] [Bq/m2] [Bq] [%] 

Italia 1.57E+05 3.48E+14 3.48 
Francia 1.93E+04 4.25E+13 0.43 
Svizzera 5.21E+03 1.12E+13 0.11 

Germania 1.87E+04 3.72E+13 0.37 
Slovenia 1.16E+06 2.51E+15 25.10 

Regno Unito 7.56E+02 1.40E+12 0.01 
Spagna 3.72E+03 8.78E+12 0.09 
Austria 2.10E+05 4.46E+14 4.46 

Lussemburgo 3.77E+01 7.60E+10 0.00 
Belgio 4.12E+02 8.17E+11 0.01 

Paesi Bassi 3.85E+02 7.35E+11 0.01 
Polonia 5.95E+04 1.15E+14 1.15 

Danimarca 8.72E+02 1.53E+12 0.02 
Rep. Ceca 3.81E+04 7.69E+13 0.77 
Ungheria 1.28E+05 2.73E+14 2.73 

TOT 1.80+06 3.87E+15 38.73 

 
Dall’analisi dei risultati riportati in Tab. 6, si osserva come l’Italia, dopo la Slovenia e l’Austria, è la 
terza nazione per valore della frazione di TS impattante sul proprio territorio (3.5%). Un’ulteriore 
analisi per ottenere la distribuzione dettagliata per regione del TS sul territorio italiano è stata 
realizzata implementando negli script Python il modulo reverse_geocoder (ver. 1.5.1) della libreria 
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geocoder che restituisce, una volta fornite le coordinate geografiche, un dizionario alla cui chiave 
“admin1” è presente il valore contenente il nome della regione italiana di appartenenza delle 
coordinate geografiche fornite in input. Per ottenere risultati accurati, l’analisi è stata realizzata sul 
dominio Aladin poiché l’estensione superficiale della relativa cella computazionale (100 km2) è 
significativamente minore dell’estensione superficiale delle singole regioni italiane (3000 – 24000 
km2). Il dominio Aladin è stato anche utilizzato per valutare la probabilità di superamento soglia e la 
deposizione totale media al suolo dovuta ad un evento incidentale sul sito di St. Alban (Figg. 14-15), 
ricadendo il sito di Krško fuori dal dominio di simulazione Aladin (Fig. 1). 
 
 

 

Figura 14: Estensione del dominio Aladin (2.5E+06 km2) 
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Figura 15: Deposizione totale media al suolo (Cs-137), dominio Aladin. 

 

 
Figura 16: Probabilità di superamento di una predefinita soglia, dominio Aladin. 
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Tabella 7: Termine Sorgente impattante su  ciascuna regione centro-settentrionale 

ALADIN  

Regione Superficie  Superficie  
Calcolata var  Numero  

di celle ST Sti/StIt 

[-] [km2] [km2] [%] [-] [Bq] [-] 
Piemonte 2.54E+04 2.52E+04 0.79 288 2.23E+13 6.40 
Lombardia  2.38E+04 2.43E+04 -2.06 280 1.50E+13 4.31 

Toscana 2.30E+04 2.27E+04 1.32 252 1.96E+13 5.63 
Emilia Romagna 2.25E+04 2.21E+04 1.81 250 1.33E+13 3.82 

Veneto 1.83E+04 1.76E+04 3.98 203 6.24E+12 1.79 
Lazio 1.72E+04 1.70E+04 1.18 185 5.07E+10 0.01 

Trent. Alto Adige 1.36E+04 1.38E+04 -1.45 161 6.29E+12 1.81 
Abruzzo 1.08E+04 1.06E+04 1.89 116 3.50E+12 1.01 
Marche 9.40E+03 9.83E+03 -4.37 109 4.11E+12 1.18 
Umbria 8.46E+03 8.16E+03 3.68 90 4.50E+12 1.29 

Friuli Ven. Giulia 7.92E+03 7.82E+03 1.28 91 2.79E+12 0.80 
Liguria 5.42E+03 5.59E+03 -3.04 63 8.62E+12 2.48 
Molise 4.44E+03 4.07E+03 9.09 44 1.21E+12 0.35 

Valle D'Aosta 3.26E+03 3.29E+03 -0.91 38 2.71E+12 0.78        

 
L’analisi della distribuzione del TS nelle regioni meridionali con il modello Arpege (50 km) non è stata 
riportata poiché, producendo una sottostima della superficie calcolata di circa un fattore venti, non 
fornisce risultati attendibili.  
 

Gli script in Python sono stati ulteriormente modificati per ottenere la distribuzione di dose 
efficace media impegnata alla tiroide. Tale risultato è stato ottenuto moltiplicando ciascun valore 
della concentrazione integrata in aria ottenuta con ldX in ogni cella del dominio di simulazione con 
il corrispondente valore del coefficiente di dose efficace impegnata (3.4E-12 Sv/Bq s m-3 per I-131. 
Popolazione di riferimento: bambini) [6]. La Figg. 17-18 riportano i risultati ottenuti per uno scenario 
incidentali sulle aree su cui insistono i siti nucleari di Krško e Saint-Alban ed utilizzando il dominio di 
simulazione Arpege. 
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Figura 17: Dose equivalente media impegnata alla tiroide per bambini (mSv); sito di  Krško. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18: Dose equivalente media impegnata alla tiroide (pop. Bambini), sito di St. Alban. 
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I valori ottenuti, essendo medi sull’intero campione di simulazioni disponibili, sono di poco 

inferiori (un fattore circa 3) a quelli ottenuti per un caso particolarmente conservativo col codice di 
riferimento italiano (Apollo) utilizzato per i calcoli di dispersione in atmosfera [12]. 

 
In una fase successiva, con l’obiettivo di ottenere, tra tutte le simulazioni effettuate dal codice 

ldX, quelle che presentano risultati più conservativi in termini di conseguenze radiologiche sull’Italia, 
si sono realizzati nuovi script in linguaggio Python per poter ottenere il valore di alcuni grandezze 
fisiche (deposizione totale al suolo, ST) in specifiche zone della mappa di simulazione. In particolare, 
utilizzando come riferimento il valore della deposizione al suolo riportata nella cella computazionale 
che contiene la città di Trieste, si sono ricercate tutte e sole le simulazioni che superino un 
determinato valore di soglia di deposizione totale al suolo. Il valore di soglia scelto, che ha permesso 
di restringere l’indagine a sole 18 simulazioni delle 5980 realizzate, è pari a 1.6E+05 Bq/m2 (Cs-137) 
e rappresenta una contaminazione superficiale iniziale del suolo che determina per ingestione di 
vegetali a foglia una dose efficace di 1 mSv nel primo anno [6]. La Fig. 19 riporta la cella di 
simulazione dalla quale sono stati ricavati i valori di deposizione totale al suolo. La Tab. 9 riporta 
tutte le simulazioni del codice ldX che superano il valore di soglia imposto della deposizione totale 
al suolo nel distretto di Trieste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19: Cella del dominio Arpege (45.50-46.00, 13.50-14.00)  che include Trieste e la sua provincia. 
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Tabella 8: Simulazioni ldX (2002-11) che superano la soglia di 1.6E+05 Bq/m2 nella cella di Trieste. 
 

Cella computazionale (Trieste): 
emissioni che superano 1.6E+05 Bq/m2 

2002 2006 
2002-09-23_05h30' '2006-08-02_21h00' 
'2002-09-23_20h00' '2006-08-04_02h00' 

2004 '2006-08-25_20h00' 
'2004-01-18_12h30' '2006-09-16_14h00' 
'2004-07-02_11h00' 2007 
'2004-11-09_23h00' '2007-10-25_20h30' 
'2004-12-05_08h00' 2008 

2005 '2008-01-13_02h00' 
'2005-02-21_08h30' '2008-03-23_13h30' 
'2005-09-17_19h00' 2010 
'2005-10-03_12h00' '2010-12-01_02h30' 
'2005-10-06_12h30'   

 
Per ciascuna delle 18 simulazioni che superano la soglia imposta della deposizione totale al suolo 

nella zona di Trieste, sono state valutate le seguenti quantità fisiche: deposizione totale massima 
sull’Italia, deposizione totale al suolo sulla cella del dominio Arpege che contiene la città di Trieste, 
la frazione del TS (Cs-137) che impatta sull’Italia, l’estensione della superficie italiana che supera 
una deposizione totale al suolo di 220 Bq/m2 (Cs-137) e l’estensione della superficie italiana che 
supera una deposizione totale al suolo di 1.6E+05 Bq/m2 (Cs-137). La Tab. 10 riporta i risultati 
ottenuti. 

 

Tabella 9: Impatto radiologico di un evento incidentale sul sito di Krsko zona Trieste (deptot > 1.0E+05 Bq/m2) 

Data e ora evento 
incidentale 

Area di 
Trieste STIt STit/STtot 

SupIt 

 (> 220 
Bq/m2) 

Supit/Suptot 

(> 220 
Bq/m2) 

SupIt  
(>1.6E+05 

Bq/m2) 

Supit/Suptot 
(>1.6E+05 

Bq/m2) 
[g/m/a] [h:m] [Bq/m2] [Bq] [%] [km2] [%] [km2] [%] 

23/09/2002 5:30 2.20E+05 7.00E+14 7.0 6.30E+04 20.91 2.30E+03 0.76 
23/09/2002 20:00 1.90E+05 2.90E+15 29.0 1.40E+05 46.46 9.30E+03 3.09 
18/01/2004 12:00 2.50E+05 1.30E+15 13.0 1.80E+05 59.73 2.30E+03 0.76 
02/07/2004 11:00 1.70E+05 1.20E+15 12.0 1.20E+05 39.82 2.30E+03 0.76 
09/11/2004 23:00 2.80E+05 2.20E+15 22.0 1.10E+05 36.50 2.30E+03 0.76 
05/12/2004 8:00 1.80E+05 8.90E+14 8.9 2.30E+05 76.33 2.30E+03 0.76 
21/02/2005 8:30 2.50E+05 2.50E+15 25.0 1.30E+05 43.14 2.30E+03 0.76 
17/09/2005 19:00 2.70E+05 1.70E+15 17.0 1.40E+05 46.46 2.30E+03 0.76 
03/10/2005 12:00 5.80E+05 5.10E+15 51.0 1.20E+05 39.82 1.20E+04 3.98 
06/10/2005 12:30 2.60E+05 2.90E+15 29.0 1.30E+05 43.14 2.30E+03 0.76 
02/08/2006 8:30 1.70E+05 9.80E+14 9.8 5.60E+04 18.58 2.30E+03 0.76 
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04/08/2006 2:00 1.70E+05 7.80E+14 7.8 2.00E+05 66.37 2.30E+03 0.76 
16/09/2006 14:00 2.10E+05 2.30E+15 23.0 2.30E+05 76.33 2.30E+03 0.76 
25/08/2006 20:00 2.20E+05 1.10E+15 11.0 1.10E+05 36.50 2.30E+03 0.76 
25/10/2007 20:30 1.60E+05 1.90E+15 19.0 1.40E+05 46.46 2.30E+03 0.76 
13/01/2008 2:00 1.90E+05 2.30E+15 23.0 5.60E+04 18.58 4.70E+03 1.56 
23/03/2008 13:30 2.20E+05 5.80E+14 5.8 1.40E+04 4.65 2.30E+03 0.76 
01/1272010 2:30 1.60E+05 1.10E+15 11.0 4.20E+04 13.94 2.30E+03 0.76 

 
L’analisi dei risultati riportati nella Tab. 10 ha permesso di individuare le date di simulazione con 

più alto impatto radiologico sull’Italia. Per ottenere tale risultato si sono scelte, tra tutte le date di 
emissione analizzate, quelle che presentano la più alta deposizione al suolo nella zona di Trieste, la 
più alta frazione di TS rilasciato sull’Italia, la più alta frazione di superficie italiana con una 
deposizione totale al suolo maggiore di 220 Bq/m2 e la più alta frazione di superficie italiana con una 
deposizione totale al suolo maggiore di 1.6E+05 Bq/m2. Le Figg. 20-22 riportano la distribuzione 
della deposizione totale al suolo cumulata (Cs-137) sull’Italia per le tre date di emissione più 
impattanti individuate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 20: Depoisizione totale al suolo, Dominio Arpege: caso estremo 1. 
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Figura 21: Depoisizione totale al suolo, Dominio Arpege: caso estremo 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 22: Depoisizione totale al suolo, Dominio Arpege: caso estremo 3. 
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La metodologia proposta ed i risultati ottenuti potranno in futuro essere estesi a tutti i reattori 
frontalieri in modo da supportare le metodiche di preparazione e risposta alle emergenze presenti 
in Italia.  
 

2. Metodologia di ranking e sua applicazione preliminare 
 

L’analisi discussa nella precedente sezione ha evidenziato la necessità di dover utilizzare degli 
stimatori scalari non-dimensionali che confrontino quantitativamente le conseguenze radiologiche 
sul territorio italiano di un ipotetico evento incidentale che accada in tempi diversi sullo stesso sito 
di emissione. Tali stimatori possono essere valutati in una fase di post-processing dei calcoli di 
trasporto in atmosfera dei radionuclidi ed essere anche utilizzati per operare confronti sulle 
conseguenze radiologiche off-site che un identico incidente severo proveniente da siti nucleari 
diversi produce sull’Italia [12].  

In particolare, se si vuole implementare una metodologia di ranking generale, che non dipenda 
dal TS emesso o dalla nazione scelta per effettuare l’analisi, è necessario definire degli stimatori 
delle conseguenze off-site adimensionali. In questo studio vengono proposti due stimatori da 
utilizzare per la fase a breve e a lungo termine di un’emergenza radiologica, rispettivamente.  

Nello specifico, per la fase emergenziale a breve termine (emergency phase @   1 ̶ 40 giorni), per 
la quale è importante valutare in tempi brevi l’adozione di specifiche contromisure emergenziali 
(pillole di iodio, riparo al chiuso) in base alla dose ricevuta alla popolazione, viene proposto l’utilizzo 
del seguente parametro adimensionale: 

 

𝑅𝑅1 =
𝑆𝑆𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼����� 𝑆𝑆𝑇𝑇𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼⁄
𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼>𝑇𝑇������ 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼⁄ =

𝑆𝑆𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼�����
𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼>𝑇𝑇������ ∙

𝑆𝑆𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼
𝑆𝑆𝑇𝑇𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼

∝
𝑆𝑆𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼�����
𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼>𝑇𝑇������                                                                                        (1) 

 

dove 𝑆𝑆𝑇𝑇𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 è il termine sorgente emesso, 𝑆𝑆𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼����� è il Termine Sorgente medio (su tutto l’insieme 
delle simulazioni realizzate) depositato sul territorio italiano, 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 è la superficie totale della nazione 
di riferimento, e 𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼>𝑇𝑇������� è la superficie media della nazione di riferimento contaminata oltre una 
prefissata soglia T. Il parametro 𝑅𝑅1 rappresenta una misura dell’intensità della deposizione del 
Termine Sorgente sulla nazione presa a riferimento, ed esprime indirettamente un’indicazione della 
dose che mediamente un individuo potrebbe ricevere per unità di superficie, con il rapporto  
Stot/STtot manytenuto costante per ciascun sito nucleare frontaliero di interesse. 

Se l’obiettivo di un’analisi di ranking è, invece, la valutazione del sito nucleare che esibisce le 
conseguenze radiologiche maggiori sulla nazione di riferimento durante una fase emergenziale a 
lungo termine (recovery phase @ 1   ̶  50 anni) per la quale è importante valutare l’estensione 
superficiale della contaminazione per poter adottare specifiche contromisure emergenziali 
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(decontaminazione del suolo ed evacuazione), viene proposto l’utilizzo del seguente parametro 
adimensionale: 

 

𝑅𝑅2 =
𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼>𝑇𝑇������
𝑆𝑆𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼

                                                                                                                                             (2) 

 
con la medesima notazione usata nella precedente relazione R1. Il parametro 𝑅𝑅2 è una misura 
dell’estensione della superficie contaminata oltre una certa soglia T.  

La Tab. 1 riporta la valutazione numerica sull’Italia dei due parametri R1 ed R2 per i tre eventi 
incidentali severi nei siti analizzati in questo studio e fornisce un primo risultato dell’applicazione 
della metodologia di ranking. 
 

Tabella 10: Applicazione della metodologia di ranking sull'Italia per tre eventi incidentali, siti di Krško, St. 
Alban e Goesgen 

Sito 
Nucleare 

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑰𝑰𝑰𝑰������ 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑰𝑰𝑰𝑰������ 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑰𝑰𝒕𝒕𝑰𝑰⁄  𝑺𝑺𝑰𝑰𝑰𝑰>𝑺𝑺������� R1 R2 

[-] [Bq] [-] [km2] [-] [-] 
Krško    3.48E+14 0.035 1.18E+05 0.089 0.392 

St. Alban    1.97E+14 0.020 9.86E+04 0.060 0.327 
Goesgen    1.20E+14 0.012 7.68E+04 0.045 0.255 

 
La Tab.10 evidenzia che il sito di Krško manifesta le conseguenze off-site peggiori in termini di 

impatto radiologico sul territorio italiano, mentre il sito di Goesgen, molto probabilmente a causa 
dell’effetto protettivo delle Alpi, risulta, tra i tre siti analizzati, il meno impattante sul territorio 
nazionale.  

 

3. Conclusioni 
 

Il presente studio ha permesso l’identificazione di una metodica di rankizzazione dei siti nucleari 
frontalieri in base al loro impatto radiologico sul territorio italiano. In una prima fase di questo 
lavoro, mediante la realizzazione di script dedicati in linguaggio Python, è stato possibile realizzare 
un’analisi statistica in cui sono stati valutati la probabilità di superamento e la deposizione totale 
media al suolo sull’Italia derivante da un ipotetico incidente severo a tre siti nucleari frontalieri. In 
una seconda fase, mediante valutazioni più dettagliate (TS depositato per nazione e superficie 
impattata per nazione) si è realizzata un’analisi di sensitività per determinare, tra tutte le simulazioni 
effettuate con il codice ldX, quelle che avessero un impatto radiologico maggiore sull’Italia. L’analisi 
di sensitività condotta ha suggerito l’importanza di adottare dei parametri integrali che permettano 
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una valutazione comparativa delle conseguenze radiologiche di un incidente severo proveniente da 
diversi siti nucleari. In una fase finale, si è implementata ed applicata una metodologia di ranking 
che, stimando due quantità scalari, permette di classificare i siti frontalieri in base al loro impatto 
radiologico sull’Italia nella fase emergenziale a breve e lungo termine. In un successivo lavoro, si 
prevede di perfezionare ulteriormente la metodologia di ranking e di applicarla a tutti gli impianti 
nucleari che si trovano a meno di 200 km dal territorio nazionale. Ulteriore sviluppo consisterà 
nell’implementazione di una procedura per stimare le incertezze totali (sistematiche e statistiche) 
dei parametri di ranking. 
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