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INTRODUZIONE 
 

 
L'esistenza di un sistema di radioprotezione efficiente, affidabile e trasparente 

è precondizione indispensabile in ogni paese industriale affinché le attività a rischio 

radiologico possano essere svolte nel rispetto dei principi basilari e della normativa 

vigente in tema di tutela dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente. 

La chiusura delle centrali nucleari e delle installazioni del ciclo del combustibile 

non hanno attenuato in Italia la suddetta esigenza, che permane intatta in considerazione 

della necessità di gestire l’eredità del nucleare pregresso, dell’estensivo sviluppo 

dell’uso delle radiazioni in diversi settori industriali, medico – sanitari e della ricerca, e 

infine della necessità di assicurare un dispositivo adeguato a fronteggiare il traffico 

illecito di materiali nucleari e rifiuti radioattivi e le possibili situazioni di emergenza che 

potrebbero derivare da incidenti nucleari di portata transfrontaliera. 

E’ importante, a questo punto, evidenziare che tutto quanto attiene alle 

procedure di stoccaggio e smaltimento dei residui del nucleare si colloca in uno scenario 

transnazionale, in ragione degli interessi coinvolti. Il che consente di affermare che la 

disciplina dello stoccaggio e dello smaltimento dei rifiuti si intreccia con la normativa 

europea e nazionale relativa alla valutazione dell’impatto ambientale.  

Nei prossimi anni il sistema nazionale di radioprotezione dovrà confrontarsi con 

alcuni importanti vincoli esterni: 

 

• La necessità di provvedere alle esigenze del trattamento dei rifiuti radioattivi, del 

combustibile irraggiato e dei materiali nucleari derivanti dalle dismesse attività 

energetiche;  

• La necessità di provvedere alle esigenze della disattivazione e dello 

smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari realizzati dagli anni 

Cinquanta ad oggi e definitivamente chiusi per effetto delle decisioni di politica 

energetica; 
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• I tempi lunghi ipotizzabili per la realizzazione di un deposito nazionale per lo 

stoccaggio dei rifiuti radioattivi; 

• La non chiara individuazione delle responsabilità e dei ruoli a livello nazionale in 

tema di radioprotezione; 

• La numerosità degli attori coinvolti, con conseguenti ritardi nell’adozione dei 

provvedimenti autorizzativi; 

• La progressiva perdita di personale qualificato; 

• Il permanere di una situazione di diffidenza da parte dell’opinione pubblica e 

delle autorità locali per le attività nucleari di tutti i tipi. 

 

A fronte di quelle che sono vere e proprie sfide tecnologiche e gestionali, perché 

il sistema di radioprotezione possa offrire ai lavoratori, alla popolazione e all'ambiente 

garanzie di efficienza ed affidabilità ai fini del controllo e della minimizzazione dei 

rischi è necessario che esso sia chiaramente individuato, correttamente strutturato, 

unitario (pur nell’articolazione di competenze, funzioni e responsabilità), autorevole sul 

piano tecnico-scientifico e trasparente sul piano dell’informazione. 

 

Si capisce quindi come il tema della gestione dei rifiuti radioattivi e del loro 

smaltimento si sia andato affermandosi lentamente in Italia fino a divenire, negli ultimi 

anni,  un elemento di grande importanza nel dibattito sul nucleare ed un passaggio 

obbligato sulla strada individuata a livello governativo per la gestione degli esiti stessi 

del nucleare. 
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1. LO SVILUPPO DELL'ENERGIA NUCLEARE IN ITALIA 
 

 

1.1 Quadro Generale 

 

L'opzione nucleare in Italia risale alla fine degli anni 50 con alcuni progetti, 

avviati da programmi di produzioni di energia elettrica, in collaborazione con il CNEN 

(poi ENEA), che condussero il nostro paese, con la costruzione nell'anno 1964 di ben tre 

centrali nucleari, dislocate a Trino Vercellese, sul Garigliano e a Latina, al 3° posto nel 

mondo. L'Italia, infatti, non solo disponeva di centrali nucleari funzionanti, ma anche di 

competenze e tecnologie in grado di consentire autonomamente la progettazione e la 

costruzione di altre centrali. 

Bisogna aspettare gli anni 70, comunque, perché si realizzino altri due progetti 

importanti quali la centrale ad acqua bollente di Caorso (PC) e il notevole contributo 

dell'industria italiana (Ansaldo, Fiat, Breda) al compimento del progetto della centrale 

europea Superphénix presso Lione.  

L'incidente di Chernobyl, avvenuto nell’aprile del 1986, ha condotto, in 

conseguenza dell'esito del referendum popolare nel novembre 1987, il nostro paese al 

definitivo abbandono del nucleare a fini energetici ed ha aperto il problema della 

definizione di una strategia nazionale che possa consentire una gestione controllata ed in 

piena sicurezza degli esiti del nucleare. 

In particolare due questioni si sono man mano imposte con grande evidenza all’ 

attenzione del Governo, delle Amministrazioni locali interessate, dei tecnici del settore 

e della opinione pubblica: 

 

a) la necessità di ripensare la strategia per il decommissioning degli impianti e delle 

istallazioni nucleari, definendo un percorso certo e governabile per il loro 

smantellamento definitivo; 
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b) la necessità di individuare una soluzione organica e quanto più possibile definitiva 

al problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. 

 

Il dibattito su questi temi ha avuto un andamento spesso tormentato, ma ha trovato 

infine un primo importante punto fermo nel documento “Indirizzi Strategici per la 

gestione degli Esiti del Nucleare” predisposto dal MICA, presentato in data 14 

dicembre 1999 e successivamente trasmesso al Parlamento. 

 

L’abbandono del nucleare a fini energetici non ha significato, in ogni caso, la 

soluzione dei problemi ad esso collegati perché è opportuno evidenziare che comunque 

molte attività umane richiedono l’uso diretto o indiretto della radioattività. Le più 

significative riguardano la ricerca e la terapia medica, la produzione di energia elettro-

nucleare, la ricerca scientifica, l’agricoltura e l’industria agro-alimentare, l’industria in 

senso lato, la geologia e la prospezione minerarie, le applicazioni ambientali e 

l’archeologia. In tutti questi casi si producono rifiuti radioattivi, cioè sottoprodotti o 

materiali non più utilizzabili nei quali sono ancora presenti radionuclidi che emettono 

radiazioni di vario tipo. La nuova strategia politica non ha rappresentato nemmeno una 

condizione di garanzia nei confronti di eventuali incidenti nucleari, considerato che lo 

sfruttamento dell’energia nucleare prosegue in numerosi paesi, alcuni molto vicini 

all’Italia. A titolo indicativo, si segnala che alla fine del 2001 erano in funzione 439 

centrali in 32 paesi, per una potenza installata complessiva di 356.000 MW. 

 

 Le mappe e la tabella che seguono forniscono una rappresentazione dei reattori 

nucleari (sia in esercizio che in decommissioning) attualmente esistenti in Europa e nel 

mondo. 
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Figura  1  :  Reattori Nucleari in Europa 

 

 
Figura  2  :  Reattori Nucleari nel Mondo 
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Impianti in 
funzione  

Impianti in 
funzione 

 Area Paese 
N° 

Potenza 
istallata 

(GW)  

Area Paese 
N° 

Potenza 
istallata 

(GW) 
Belgio 7 5,5  USA 103 97 
Francia 58 61  

NORD 
AMERICA Canada 20 14 

Finlandia 4 2,5  Giappone 42 46 
Italia  - -  Corea Sud 9 7 

Germania 19 21  Taiwan 6 5 
Olanda 2 0,5  

ASIA 

India 8 2 
Regno 
Unito 35 13  Bulgaria 6 3,5 

Spagna 9 7,6  Cecoslovacchia 8 3,5 
Svezia 12 10  Ungheria 4 2 

E
U

R
O

PA
 

Svizzera 5 3  
E

ST
 

E
U

R
O

PA
 

Russia 41 33 
SUD AMERICA 4 2,5  TOTALE 402 339,6 

Tabella  1  :  Impianti nucleari in esercizio (2000) 

 

1.2 Le 4 centrali elettronucleari italiane 

 

Il programma energetico italiano condusse alla costruzione di 4 centrali 

elettronucleari. Va chiarito subito che dal punti di vista della effettiva copertura delle 

richieste energetiche del sistema elettrico italiano in ogni caso questi impianti ben poco 

hanno potuto contribuire. Le centrali nucleari sono state tutte fermate e sono 

attualmente in fase di smantellamento. La proprietà delle 4 centrali è ora della SOGIN 

la quale li ha ereditati dall’ ENEL. 
 

Centrale Caorso Garigliano Latina Trino 

Tipo di Reattore BWR BWR Gas-Grafite PWR 

Costruttore 
AMN-GETSCO 

(ITA) 

General Electric 

(USA) 
TNPG (GB) 

Westinghouse 

(USA) 

Potenza Netta (MW) 860 160 210 270 

Inizio Costruzione Ago - 71 Nov - 59 Ott - 58 Lug - 61 

Fine Costruzione Mag - 78 Gen - 64 Mag - 63 Mar - 87 

Fine Esercizio Ott - 86 Ago - 78 Nov - 86 Mar - 87 

Tabella  2  :  le 4 centrali italiane 
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Figura  3  :  le 4 centrali italiane 

1.2.1 Caorso (Vc) 
 

E' la più recente e la più grande fra le 4 centrali nucleari 

realizzate in Italia. E' stata progettata e realizzata dal 

raggruppamento ENEL - Ansaldo Meccanica Nucleare - 

GETSCO. Il reattore di Caorso ha raggiunto la prima criticità il 

31/12/1977 e il primo parallelo con la rete nazionale è stato effettuato il 23/05/1978. La 

centrale è in condizioni di arresto a freddo dal 25/10/1986, data in cui fu fermata per la 

quarta ricarica del combustibile. Per effetto del mutamento degli indirizzi di politica 

energetica seguito al referendum dell’87, l'impianto non è stato più riavviato. Nel 

periodo di esercizio, durato fino al 1986, la centrale ha prodotto complessivamente 29 

miliardi di kWh. Dopo la fermata, l’impianto è stato posto in stato di conservazione, con 

i sistemi in condizioni idonee al riavviamento. A valle della delibera CIPE del luglio 

1990, che disponeva la chiusura definitiva dell’impianto, sono stati mantenuti in 

conservazione o in esercizio solo i sistemi utili ai fini delle attività di decommissioning, 

mentre sugli altri sistemi sono iniziate le attività di smantellamento. Nel 1999 la 

proprietà della centrale è stata trasferita a SOGIN, che ha predisposto e presentato alle 

competenti autorità il programma di smantellamento dell’impianto. Presso la centrale di 

Caorso è tuttora stoccato il combustibile utilizzato in fase di esercizio (1.032 elementi), 

che è stato trasferito nelle piscine di decadimento. Nell’impianto sono inoltre 
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immagazzinati rifiuti radioattivi che derivano in massima parte dal periodo di esercizio 

e in misura minore dalle attività propedeutiche allo smantellamento già condotte. Sono 

attualmente stoccati nell’impianto circa 6.800 fusti da 220 litri di rifiuti non 

condizionati, per complessivi 1.600 m³ circa.  
 

1.2.2 Garigliano (Ce) 
 

La centrale del Garigliano appartiene alla prima 

generazione degli impianti nucleari. Fu costruita dalla SENN 

(Società Elettro Nucleare Nazionale) del gruppo IRI – 

Finelettrica. La società era nata nel ‘57 con la missione specifica 

di realizzare una centrale nucleare nel Sud nell’ambito del Progetto ENSI (Energia 

Nucleare Sud Italia) sviluppato dal CNRN (Comitato Nazionale per le Ricerche 

Nucleari) e finanziato dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. 

Nella seconda metà del ‘57 fu individuato il sito e furono inoltrate le richieste di offerta 

a una ventina di costruttori. Fra le nove offerte pervenute fu selezionata quella della 

General Electric. L’annuncio fu dato dal presidente dell’IRI il 25 settembre 1958. Nel 

settembre dell’anno successivo la SENN sottoscriveva il contratto con la General 

Electric e la Banca Mondiale erogava alla Cassa per il Mezzogiorno un prestito di 40 

milioni di dollari per la realizzazione dell’impianto. I lavori iniziarono nella primavera 

del 1960 e il reattore raggiungeva la prima criticità il 5 giugno 1963.  

Basato su una configurazione impiantistica eccessivamente complicata (presto 

abbandonata dalla stessa General Electric), il reattore del Garigliano ebbe un 

funzionamento discontinuo, finché nel 1978 si verificò un guasto tecnico a un 

generatore di vapore secondario. Considerato il costo dell’intervento di sostituzione, nel 

1981 l’ENEL (subentrata alla SENN nel 1965) decise di non riavviare più la centrale, in 

considerazione della breve vita residua dell’impianto. Sulla decisione influì anche 

l’onerosità delle varianti impiantistiche che si sarebbero dovute introdurre per adeguare 

la centrale alle nuove prescrizioni di sicurezza introdotte in tutti gli impianti nucleari in 
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seguito all’incidente occorso alla centrale nucleare statunitense di Three Mile Island e 

degli interventi di adeguamento strutturale necessari in seguito al terremoto dell'Irpinia. 

Nel 1981 l’ENEL decise di mettere in stato di conservazione e in condizioni di 

sicurezza l'impianto; successivamente ne decise la definitiva disattivazione.  

Nel novembre 1999 la proprietà della centrale – così come per le altre tre 

centrali nucleari italiane – è stata trasferita a SOGIN. Il programma predisposto da 

SOGIN punta al totale smantellamento dell’impianto e al ripristino ambientale dell’area 

entro il 2016. 
 

1.2.3 Latina 
 

La centrale di Latina è il frutto dell’iniziativa condotta 

dall’ENI a partire dal 1957 nel settore nucleare, allorché fu 

costituita la SIMEA con capitale sottoscritto al 75% 

dall’Agip Nucleare (ENI) e al 25% dall’IRI. Il presidente 

dell’ENI Enrico Mattei assunse la presidenza dell’AGIP nucleare, mentre al vertice 

della SIMEA fu chiamato Gino Martìnoli. L’ENI decise di realizzare un reattore di 

tecnologia inglese a gas grafite (GCR-Magnox) alimentato con combustibile a uranio 

naturale metallico. Nel novembre ‘57 la SIMEA comunicò agli inglesi della NPPC 

(Nuclear Power Plant Co.) l’intenzione di acquistare un reattore da 200 MW del tipo 

GCR Magnox, allora in costruzione a Bradwell, Inghilterra. Il contratto fra SIMEA e 

NPPC fu firmato il 31 agosto 1958, quando i lavori di predisposizione del sito erano già 

iniziati. La centrale di Latina fu completata in quattro anni e fu la prima centrale 

nucleare a entrare in funzione in Italia. All'epoca dell'entrata in servizio era il reattore 

più grande in Europa con una potenza elettrica di 210 MW. Il reattore raggiunse la 

prima criticità il 27 dicembre 1962. Il primo parallelo della centrale con la rete elettrica 

nazionale venne effettuato il 12 maggio 1963, al termine delle prove sui sistemi 

d'impianto. Dall'inizio dell'esercizio fino all'ultimo arresto (26 novembre 1986), 

l'impianto ha prodotto circa 26 miliardi di kWh con un fattore di disponibilità medio del 

76% e massimo del 96% (nel 1983).  
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Dal 1986 la centrale è rimasta ferma a seguito della sopravvenuta chiusura dell'impianto 

per decisione governativa (Delibera CIPE del 23 dicembre 1987). Dall'aprile 1991 la 

licenza di esercizio è stata modificata per condurre le attività necessarie per la messa in 

custodia protettiva passiva dell'impianto. Nel 2000 SOGIN ha presentato alle autorità 

competenti il progetto di smantellamento dell’impianto. 
 

1.2.4 Trino (Vc) 
 

La centrale nucleare “Enrico Fermi” di Trino è il 

frutto della prima iniziativa industriale avviata in Italia in 

campo nucleare. Il 14 ottobre del 1955, all’indomani della 

Conferenza di Ginevra “Atoms for Peace”, la Edison chiese a 

tutti i principali costruttori di reattori un’offerta per la realizzazione della prima centrale 

nucleare italiana. Nel dicembre 1955 fu costituita la società SELNI con sottoscrizione 

paritetica del capitale da parte di elettroproduttori privati (Edison, SADE, Romana, 

SELT-Valdarno e SGES) e pubblici (IRI-Finelettrica con SME, SIP, Terni e Trentina). 

Nel dicembre ‘56 la Edison sottoscriveva con la Westinghouse una lettera d’intenti per 

la fornitura di un reattore PWR da 134 MW subordinata alla conclusione di un accordo 

Italia – USA per la fornitura di combustibile nucleare e la concessione di un 

finanziamento Eximbank. Nell’aprile ‘57 l’iniziativa della Edison era trasferita alla 

SELNI, il cui controllo era assunto dalla Edison. Alla fine del ‘57 un pool formato da 

IMI ed Eximbank sottoscrisse il finanziamento dell’impresa per 34 milioni di dollari. 

Per la localizzazione dell’impianto fu accettato un terreno offerto dal comune di Trino. I 

lavori per la costruzione della centrale iniziarono nel ‘61 e si conclusero in meno di tre 

anni. Il 21 giugno 1964 il reattore raggiunse la prima criticità e a partire dal 22 ottobre 

1964 iniziò a immettere elettricità in rete, operando - per effetto delle trasformazioni 

apportate al primo progetto - con una potenza elettrica di targa di 270 MW. Nel 1966, 

per effetto della legge sulla nazionalizzazione elettrica, la proprietà della centrale passò 

all’ENEL.  
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Il reattore fu fermato nel ‘67 a causa di problemi tecnici allo schermo radiale del 

nocciolo e fu riavviato nel 1970 dopo gli interventi di riparazione. Una seconda fermata 

fu imposta nel 1979 per gli adeguamenti decisi in seguito all’incidente di Three Mile 

Island (USA). I lavori tennero fermo il reattore fino a tutto il 1982. Dopo il riavvio il 

reattore di Trino continuò ad operare fino al 1987. Nel 1987, dopo l’ultima fermata per 

la ricarica del combustibile, la centrale di Trino non fu riavviata, in attesa delle decisioni 

del Governo conseguenti al mutamento degli indirizzi di politica energetica seguiti al 

referendum dell’87. Nel luglio 1990 il CIPE dispose la sua chiusura definitiva, dando 

mandato all’ENEL di predisporre il piano di decommissioning. Fino al momento della 

sua fermata definitiva la centrale ha operato con il migliore standard di rendimento fra 

le centrali nucleari italiane, producendo complessivamente 26 miliardi di kWh di 

elettricità, equivalente a tredici volte il fabbisogno annuo dell’87 della provincia di 

Vercelli (2 miliardi di kWh). 

 

1.3 Gli impianti del ciclo del combustibile 

 

Anche gli impianti del ciclo del combustibile sono stati definitivamente fermati e 

sono attualmente in fase di smantellamento. Si tratta di impianti per il trattamento e la 

fabbricazione del combustibile nucleare di proprietà dell’ENEA e della società FN.  

Nel corso del 2003 la SOGIN ha assunto anche la responsabilità su tali impianti. 

• impianto EUREX di Saluggia (VC) 

• impianto di Bosco Marengo (AL) 

• impianti OPEC e IPU della Casaccia (RM) 

• impianto ITREC di Rotondella (MT) 
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Figura  4  :  Impianti del Ciclo del Combustibile 

1.3.1 Impianto EUREX, Saluggia (Vc) 

L’impianto EUREX (Enriched URaniun EXtraction), realizzato nel periodo 

1965-1970, aveva come obiettivo il riprocessamento dei combustibili dei reattori di 

ricerca (di tipo MTR, Material Testing Reactors) della Comunità Europea, e a tale scopo 

ha ricevuto anche un congruo finanziamento dall’EURATOM. A partire dall’ottobre 

1970 sono stati riprocessati 112 elementi MTR contenenti circa 21 kg di uranio ad alto 

arricchimento. Dopo due anni di arresto, fra il febbraio 1973 e il giugno 1974 sono stati 

ritrattati altri 394 elementi MTR. Successivamente a tale data, l’impianto è stato 

modificato in vista di campagne sperimentali di riprocessamento di combustibili da 

reattori di potenza. In tale ambito, dall’ottobre 1980 alla fine del 1983 sono stati 

riprocessati 72 elementi di combustibile irraggiato di tipo CANDU (CANada Deuterium 

Uranium) della centrale canadese di Pickering (Ontario). A partire dal 1984 l’impianto 

di riprocessamento non ha più funzionato e l’attività più significativa svolta in EUREX 

è stato il condizionamento (solidificazione) delle soluzioni di plutonio ottenute dal 

riprocessamento degli elementi CANDU, mediante l’impianto UMCP, Unità Manuale 

di Conversione del Plutonio (dal giugno 1988 al marzo 1991). È stato trasferito 

rispettivamente a Sellafield (Regno Unito) e a Savannah River (Stati Uniti) il 
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combustibile MAGNOX della centrale di Latina e il combustibile MTR dei reattori di 

ricerca, precedentemente immagazzinato nella piscina dell’impianto.  

1.3.2 Impianto ITREC, CR Trisaia, Rotondella (Mt) 

L’impianto ITREC (Impianto TRattamento Elementi Combustibile), 

realizzato nel periodo 1965-1975, aveva come obiettivo la dimostrazione della fattibilità 

della chiusura del ciclo uranio-torio, con il riprocessamento del combustibile irraggiato 

e la rifabbricazione remotizzata del nuovo combustibile, utilizzando l’uranio (235+233) 

recuperato. La sezione di rifabbricazione remotizzata non è mai entrata in funzione, 

mentre l’impianto di riprocessamento ha svolto una sola campagna di prove, conclusasi 

nel 1978, su 20 elementi di combustibile irraggiato provenienti dal reattore di Elk River 

(USA). Da allora, l’impianto non ha più svolto attività di riprocessamento. 

Successivamente è stata realizzata l’installazione SIRTE (Sistema Integrato per il 

Rilancio e Trattamento Effluenti) che, insieme alla macchina MOWA (MObile WAste) 

ha effettuato, tra il 1995 e il 1997, il condizionamento mediante cementazione 

(solidificazione) di 80 m³ di rifiuti radioattivi liquidi a bassa attività, con produzione di 

435 manufatti di seconda categoria da 485 litri. Il complesso SIRTE – MOWA , dopo 

alcuni adeguamenti, ha effettuato successivamente la cementazione dei rimanenti rifiuti 

liquidi, inclusi quelli a più elevata radioattività, con produzione di 335 

manufatti. Sull’impianto, oltre agli elementi di combustibile del reattore Elk River non 

riprocessati, sono presenti ancora allo stato liquido 2,7 m³ del prodotto finito delle 

operazioni di riprocessamento effettuate. 

1.3.3 Impianto OPEC,CR Casaccia (Roma) 
 

Il laboratorio OPErazioni Calde (OPEC), entrato in esercizio nel 1962, è stato 

il primo laboratorio italiano in grado di eseguire analisi post-irraggiamento su elementi 

di combustibile irraggiati a uranio metallico e a ossido di uranio con attività fino a 2000 

Ci (74 TBq). Il laboratorio è stato utilizzato in modo sistematico per esami su 

combustibili irraggiati a supporto dei programmi nazionali all’epoca in 
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corso. All’originario Laboratorio (OPEC-1), comprendente tre celle calde in linea, fu in 

seguito aggiunto un nuovo laboratorio (OPEC-2), peraltro mai entrato in funzione, 

comprendente due celle ad alta attività e cinque celle a media attività, finalizzato 

all’esame di elementi di combustibile anche di grandi dimensioni ed alta attività, 

nonché di combustibili al plutonio. Le attività di disattivazione di OPEC-1, iniziate nel 

1990, hanno portato all’incapsulamento del combustibile irraggiato giacente, allo 

smantellamento completo delle attrezzature e alla decontaminazione delle tre celle. 
 

1.3.4 Impianto Plutonio,CR Casaccia (Roma) 
 

L’Impianto Plutonio, progettato e realizzato a metà degli anni Sessanta, divenne 

operativo nel 1968. Si trattava di un impianto pilota, costituito da un insieme di 

laboratori attrezzati per svolgere attività relative alle diverse fasi del processo di 

fabbricazione e controllo degli elementi di combustibile nucleare a base di ossidi misti 

di uranio e plutonio. Dal 1968 al 1974 fu svolta una campagna di prove, per la messa a 

punto dei sistemi di sicurezza e dei processi di fabbricazione e controllo, che si è 

conclusa nel 1975 con la concessione della licenza di esercizio. Dopo il rilascio della 

licenza, nel periodo 1977-1979 fu condotta una campagna di fabbricazione di 

combustibili al plutonio per il reattore canadese di Chalk River. Successivamente 

l’impianto ha svolto operazioni di gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nei pregressi 

periodi di prova e di esercizio, tra queste si menziona la campagna TESEO (Trattamento 

Effluenti di Scarico con Estraenti Organici), grazie alla quale sono stati declassificati 

(privandoli del contenuto in plutonio) i rifiuti liquidi ad alto contenuto in plutonio.  Nel 

1997 è stato realizzato un nuovo magazzino antisismico in cui sono custoditi i materiali 

plutoniferi ancora detenuti. Infine, nell’impianto è stata recentemente realizzata 

un’infrastruttura per lo smantellamento delle scatole a guanti obsolete denominata 

ASSO. 
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1.3.5 Impianto FN, Bosco Marengo (Al) 

  L’impianto Fabbricazioni Nucleari ha operato dal 1973 al 1995 fabbricando 

combustibili per le centrali nucleari italiane (ricariche della centrale di Garigliano, 

prima carica e ricariche per Caorso, ricariche per Trino) e anche per reattori esteri. I 

materiali nucleari lavorati sono stati l’uranio depleto, l’uranio naturale e l’uranio 

arricchito fino al 5%. Alla fine del 1995 l’ENEA, azionista pressoché esclusivo della 

FN, ha deciso di non proseguire ulteriormente le attività di fabbricazione di combustibili 

nucleari e di procedere alla disattivazione dell’impianto. Nel 1996 è stato presentato un 

piano di disattivazione. A seguito dei rilievi mossi da varie amministrazioni, il piano è 

stato revisionato. La nuova edizione è stata presentata alle amministrazioni alla fine del 

2002. Nel frattempo si è provveduto ad alienare, trasferendolo all’estero, parte del 

materiale nucleare detenuto e a risistemare i rifiuti radioattivi già prodotti.  

 Altri impianti di ricerca e industriali sono comunque dislocati sul territorio 

nazionale. La seguente tabella presenta una sintesi delle istallazioni nucleari esistenti in 

Italia assieme ad alcune informazioni di base sullo stato di ciascuna di esse. 

ESERCENTE IMPIANTO DESTINBAZIONE 
ORIGINARIA 

DATA ARRESTO 
STATO ATTUALE 

Reattore BWR  
Garigliano (Ce) Produzione energia elettrica Arresto 1978 

Disattivazione 

Reattore GCR Latina Produzione energia elettrica Arresto 1986 
Disattivazione 

Reattore PWR  
Trino (Vc) Produzione energia elettrica Arresto 1987 

Disattivazione 

Sogin 
 (ex ENEL) 

Reattore BWR  
Caorso (Pc) Produzione energia elettrica Arresto 1988 

Disattivazione 
Impianto EUREX 
Saluggia (Vc) 

Impianto pilota 
Ritrattamento 

Arresto 1983 
Gestione rifiuti 

Impianto ITREC 
Trisaia (Mt) 

Impianto pilota 
Ciclo U - Th 

Arresto 1978 
Gestione rifiuti 

Impianto Plutonio 
Casaccia (Roma) 

Impianto pilota 
Fabbric.combustibili Pu 

Arrestato 
Gestione rifiuti 

ENEA 

Impianto OPEC 1 Casaccia Celle calde per esami        
Post Irraggiamento 

Arresto  
Deposito materiali 
nucleari 
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Reattore TRIGA 
Casaccia Reattore di ricerca In esercizio 

Reattore TAPIRO 
Casaccia Reattore di ricerca In esercizio 

 

Reattore RB-3 
Montecuccolino Reattore di ricerca In disattivazione 

NUCLECO 
Impianto trattamento e 
deposito di Rifiuti radioattivi 
Casaccia 

Deposito e trattamento 
Rifiuti a Bassa Attività In esercizio 

Reattore Ispra 1 Reattore di ricerca Arrestato 
Disattivazione 

Reattore ESSOR Reattore di ricerca 
Arrestato 
In attesa di 
disattivazione 

Deposito e 39.2 Deposito materiale radioat. In esercizio 
Laboratorio PERLA Misure U - Pu In esercizio 
Deposito rifiuti Deposito Rifiuti Radioat. In ristrutturazione 

CCS ISPRA 

Laboratorio ETHEL Ricerca su handling Trizio In regime di prove 
nucleari 

FIAT AVIO Deposito comb.irraggiato 
Avogadro Saluggia 

Deposito combustibile 
irraggiato dell'ENEL In esercizio 

FN 
Impianto di fabbricazione del 
combustibile nucleare  
Bosco Marengo (Al) 

Impianto di fabbricazione del 
combustibile per reattori LWR 

Arrestato 
Disattivazione 

Deposito Campoverde (Mi) 
Deposito Cemerad (Ta) 
Deposito Controlsonic (Al) 
Deposito Protex (Fo) 
Deposito Sicurad (Pa) 
Deposito Sorin (Vc) 
Deposito Gammantom (Co) 

OPERATORI 
PRIVATI DI 
DEPOSITO 
RIFIUTI A 
BASSA 

ATTIVITA' 

Deposito Crad (Ud) 

Raccolta rifiuti a bassa attività 
e/o di sorgenti radioattive 
dismesse (sa impieghi medici 
e/o industriali) 

In esercizio 

Reattore L54M 
CESNEF Milano Ricerca Universitaria In esercizio 

Sottoscritto SM-1 
Leganro Padova Ricerca Universitaria In esercizio 

Reattore LENA 
Università di Pavia Ricerca Universitaria Arresto 1978 

Disattivazione 

Reattore AGN 
Università di Palermo Ricerca Universitaria 

In esercizio 
(prossima 
disattivazione) 

ALTRI 
REATTORI 

DI RICERCA 

Reattore Galilei 
CISAM Pisa Ricerca Militare In disattivazione 

Tabella  3  :  Istallazioni nucleari esistenti in Italia1 

                                           
1 Informazioni più dettagliate sulle installazioni nucleari in Italia possono essere reperite nel documento MICA – Indirizzi     
Strategici per la Gestione degli Esiti del Nucleare – 14 dicembre 1999 
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Si riporta di seguito una mappa delle principali strutture (impianti dismessi, 

impianti ancora operativi, luoghi di raccolta o depositi temporanei) che in Italia hanno a 

che fare con la produzione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. 

Si tratta di istallazioni che costituiscono l’eredità del nucleare oggi in Italia e che 

al tempo stesso, costituiscono il luogo dove sono attualmente stoccati i rifiuti oggi 

esistenti o dove saranno originati in futuro i rifiuti da smantellamento da smaltire a 

deposito. 

 
Figura  5  :  Depositi temporanei di materiale radioattivo 
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1.4 La chiusura delle attività nucleari  

 

Con l'evento di Chernobyl del 1986 e il referendum tenutosi nel 1987 si è 

compiuto l'epilogo dell'avventura italiana nel campo nucleare a fini energetici che ha 

trovato, nella deliberazione CIPE del 26 luglio 1990, la prima concreta testimonianza 

della volontà di avviare lo smantellamento del parco elettronucleare italiano, iniziando 

dalle 4 centrali di potenza: Trino (VC), Caorso (PC), Garigliano (CE), Latina.  

 Si è posto, di conseguenza, il tema della gestione dei rifiuti radioattivi e del loro 

smaltimento, che è andato affermandosi lentamente fino a divenire negli ultimi tempi 

di pressante attualità, ciò in quanto, in mancanza di soluzioni alternative, queste scorie 

sono state stoccate temporaneamente sui luoghi di produzione.   

I recenti indirizzi governativi2 hanno fissato obiettivi e scadenze precise per le 

attività legate allo smantellamento delle installazioni nucleari presenti in Italia ed al 

trattamento dei rifiuti derivanti dal loro esercizio pregresso.  

In particolare, il primo obiettivo da perseguire è quello del trattamento e 

condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi solidi e liquidi in deposito sui siti, al fine di 

trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente stoccati sul sito di produzione ma 

pronti per essere trasferiti al Deposito Nazionale. Tale obiettivo dovrebbe essere 

raggiunto, secondo le indicazioni del documento citato, parallelamente all’iter di 

localizzazione e costruzione del deposito nazionale stesso il cui esercizio commerciale 

è fissato nel suddetto documento governativo al 1.1.2009. 

Il secondo obiettivo, da realizzarsi entro il 2020, comporta la disattivazione 

accelerata degli impianti nucleari nella loro globalità.  

Tali indirizzi hanno introdotto significativi elementi di novità rispetto alla 

precedente situazione che prevedeva tempi assai più lunghi per la completa fuoriuscita 

del nucleare in Italia.  

In particolare la strategia elaborata dall’ENEL, fin dai tempi della fermata 

definitiva della centrale di Garigliano,verificatasi per cause tecniche nel 1978, è stata 

                                           
2  il  documento MICA “Indirizzi Strategici per la Gestione degli Esiti del Nucleare” 14 dicembre 1999 
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quella dello smantellamento differito. Tale strategia, estesa poi a tutti gli impianti 

dopo il referendum del 1987, prevedeva la messa in sicurezza degli impianti sino al 

raggiungimento delle cosiddette condizioni di Custodia Protettiva Passiva (CPP) 3.  

Tale configurazione impiantistica, garantendo le necessarie condizioni di 

sicurezza, avrebbe consentito un lungo periodo di attesa (dell’ordine di 40 – 50 anni) 

rinviando le attività di smantellamento vero e proprio e di rilascio dei siti attorno al 

2060. Sulla base di tale strategia l’ENEL aveva avviato le attività necessari al 

raggiungimento della CPP degli impianti.  

I programmi relativi prevedevano il raggiungimento di tale condizione in un arco 

temporale compreso tra il 2001 e il 2009 e precisamente: 

 

Impianto Data prevista per il 
raggiungimento della CPP 

Garigliano 2001 
Latina 2004 
Trino 2006 
Caorso 2009 

 

Sulla base delle sopra ricordate indicazioni governative, la SOGIN, nel 

frattempo costituitasi nell’ambito del processo di riorganizzazione del Gruppo ENEL e 

scorporata dal gruppo stesso nel novembre 2000, ha provveduto a verificare la fattibilità 

della nuova strategia delineata dal MICA e, sulla base di tali valutazioni, a rielaborare i 

proprio programmi. I nuovi programmi SOGIN ormai operativi, confermano la 

praticabilità dell’obiettivo di rilascio dei siti Sogin entro il 2020 a condizione che siano 

verificate alcune condizioni al contorno inderogabili. Tra queste, la principale è 

certamente la disponibilità del deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti 

radioattivi a partire al 1.1.2009. Tale disponibilità infatti condiziona l’esecuzione delle 

attività di smantellamento delle parti di impianto maggiormente attivate, le quali 

                                           
3  La condizione di CPP, nella terminologia adottata a suo tempo da ENEL, corrispondeva ad uno stadio nel processo di 
decommissioning intermedio tra Livello 1 e Livello 2 della classificazione IAEA 
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porterebbero alla produzione di notevoli quantitativi di rifiuti radioattivi non facilmente 

stoccabili sul sito stesso. 

Una analoga riprogrammazione delle attività è in corso per quanto riguarda le 

istallazioni di proprietà dell’ENEA. Anche in tal caso i programmi prevedono il 

completamento del condizionamento dei rifiuti derivanti dall’esercizio pregresso e 

successivamente lo smantellamento di impianti e strutture. 

Vale la pena sottolineare che i programmi SOGIN ed ENEA risentono della 

diversa natura degli impianti da dismettere. Nel caso delle istallazioni ENEA infatti il 

problema più significativo è il trattamento dei rifiuto pregressi; nel caso degli impianti 

SOGIN invece la dimensione stessa degli impianti è tale da rendere predominante 

l’aspetto impiantistico su quello, pure ovviamente presente, del condizionamento dei 

rifiuti derivanti dall’esercizio pregresso. 
 

Sulla base degli indirizzi formulati dal Ministro dell’Industria, SOGIN ha 

predisposto per lo smantellamento delle centrali nucleari un programma di attività 

articolato in tre fasi principali4 :  
 

1. Prima fase : copre il periodo sino al 2005, oltre all’ottenimento delle prescritte 

autorizzazioni dal Ministero delle Attività Produttive e all’espletamento delle 

procedure di Valutazione di Impatto Ambientale con il Ministero dell’Ambiente, 

si prevede di effettuare attività di messa in sicurezza degli impianti, in primo 

luogo rimuovendo il combustibile irraggiato e mettendolo in sicurezza in 

contenitori metallici a secco; di condizionamento dei rifiuti radioattivi derivanti 

dal pregresso esercizio; di smantellamento di parti di impianto non contaminate 

o debolmente contaminate;   

2. Seconda fase : copre il periodo dal 2005 al 2008, comprende attività 

preparatorie allo smantellamento dell'isola nucleare (studio, progettazione e 

messa a punto delle tecniche di decontaminazione e smantellamento). 

Slittamenti significativi nei tempi di costruzione del deposito nazionale 
                                           
4  Una sintesi dei programmi predisposti da SOGIN si trova nella figura 6 
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potrebbero comportare lo slittamento di alcuni degli interventi previsti o oneri 

aggiuntivi derivanti da interventi integrativi;  

3. Terza fase : a partire dal 2009, comporta la decontaminazione e lo  

smantellamento dell’isola nucleare fino al completo rilascio del sito senza vicoli 

radiologici. Un ritardo nella disponibilità del deposito nel corso di tale fase 

comporterebbe oneri aggiuntivi, buona parte dei quali dovuta alla gestione 

"straordinaria" in sito dei rifiuti o, a seconda dei casi, al frazionamento delle 

attività, con un allungamento complessivo dei programmi di intervento. A 

partire dal 2012 avranno luogo le attività di caratterizzazione finale del sito ai 

fini del rilascio, le demolizioni convenzionali e la riqualificazione del sito per i 

fini che saranno stati definiti. 
 

Il primo sito a essere liberato sarà quello di Trino (2017), l’ultimo quello di Caorso 

(2020)5. Il costo complessivo del programma di smantellamento degli impianti 

nucleari elaborato da SOGIN è di: 
 

• 2,65 miliardi di euro in 20 anni per le centrali nucleari; 

• 0,6 miliardi di euro in 10 anni per gli impianti del ciclo del combustibile. 
 

La copertura dei costi è assicurata da due diverse fonti di finanziamento: 
 

• un fondo di circa 333,11 milioni di euro conferito all’atto dello scorporo delle 

attività nucleari dall’ENEL;  

• una componente tariffaria sul prezzo dell’energia elettrica attualmente pari a 

0,04 centesimi di euro al kWh.  

 

Il programma operativo è sottoposto annualmente a verifiche di efficienza e congruenza 

da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che determina l’entità degli oneri 

nucleari da addebitare sulla componente A2 della tariffa elettrica. 

                                           
5  L’appendice 6 del documento del MICA “Attività pregresse nella gestione degli esiti del nucleare”, contiene una 
panoramica accurata delle attività sia di smantellamento che di trattamento dei rifiuti portate avanti negli anni passati 
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Figura  6  :  Programma di attività predisposto da Sogin 
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2. LA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI    
    (DECOMMISSIONING) 

 

 

 2.1  Scopi e obiettivi  
  

 Il decommissioning è la fase di declassamento, decontaminazione e 
smantellamento di una istallazione nucleare che ha lo scopo finale di giungere: 

• alla completa demolizione di un impianto nucleare; 

• alla rimozione di ogni vincolo dovuto alla presenza di materiali radioattivi; 

• alla restituzione del sito per altri usi. 

 Le attività di decommissioning sono pertanto finalizzate a porre un impianto in 

condizioni tali da non costituire un pericolo né per la popolazione né per l’ambiente 

circostante. Tali attività quindi non significano semplicemente demolire un impianto 

quanto piuttosto liberarlo dai vincoli radiologici e dai controlli regolatori (clearance) a 

cui è sottoposto.  

 Il decommissioning di un impianto nucleare può essere quindi definito come 

l’insieme di tutte le attività, sia tecniche sia amministrative, che, a valle della messa 

fuori esercizio dell’impianto stesso, portano, una volta eseguite, alla possibilità di 

rimuovere tutti i controlli regolatori esistenti, in modo da rilasciare il sito senza vincoli 

di tipo radiologico. Le attività possono spaziare da un semplice monitoraggio 

radiologico ad operazioni più complesse quali lo smantellamento di parti di 

macchinari o di interi edifici. In ogni caso il decommissioning di istallazioni nucleari è 

un processo lungo, complesso e che richiede una elevata tecnologia, che seppur non 

paragonabile a quella richiesta nella fase di costruzione e gestione dell’impianto 

stesso, presenta problematiche tecniche molto simili.  

 La vita operativa di un impianto nucleare è sostanzialmente determinata da 

due tipi di considerazioni : 
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• tecniche, riguardanti soprattutto la sicurezza dell’impianto; 

• economiche. 

 Le centrali per la produzione di energia elettrica sono normalmente progettate 

per una vita operativa di alcuni decenni; con appropriate manutenzioni, miglioramenti e 

modifica di sistemi e componenti, la vita di un impianto può essere ormai estesa fino a 

60 anni, al di là quindi del periodo di ammortamento, in modo da produrre energia a 

costi molto bassi, pur garantendo completamente la sicurezza dei lavoratori, della 

popolazione e dell’ambiente.  

 La chiusura della vita operativa di una installazione nucleare è normalmente 

decisa da: 

 

• termine della vita di progetto dei maggiori componenti; 

• eccessivi costi operativi. 

 

In alcuni casi può essere decisa anche da altre ragioni: 

 

• la conclusione di un programma di ricerca che ha raggiunto i suoi obiettivi; 

• la tecnologia usata è diventata obsoleta o non economica; 

• un incidente o un evento non pianificato richiede la chiusura e il 

decommissioning; 

• gli standard di sicurezza non sono più adeguati; 

• cambia la politica del governo, che ritiene non proponibile continuare l’esercizio 

(è il caso dell’Italia). 

  

 Nei prossimi decenni diverse centinaia di impianti nucleari, principalmente 

associati con la produzione di energia elettrica e con il ciclo del combustibile, saranno 

destinati ad essere decommissionati nel mondo. 
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2.2 Strategie di decommissioning  
  

Molti fattori devono essere presi in considerazione quando si predispone un 

“piano di decommissioning” per una istallazione nucleare al fine di attuare la migliore 

soluzione possibile per l’impianto in questione. Tra gli aspetti da valutare ci sono 

sicuramente : 

 

• caratteristiche dell’impianto; 

• considerazioni sulle politiche nucleari del Paese; 

• disposizioni normative e autorizzazioni; 

• gestione dei rifiuti radioattivi; 

• destinazione futura del sito; 

• costi e disponibilità di fondi; 

• valutazioni di impatto ambientale; 

• analisi dei rischi potenziali per la popolazione e per i lavoratori. 

 

 Si capisce quindi come le modalità di intervento non possano essere 

univocamente definita ma vanno studiate caso per caso. C’è comunque da dire che i 

possibili metodi sono sempre delle varianti alle seguenti 3 principali strategie di 

decommissioning1: 

 

• Smantellamento immediato; 

• Smantellamento differito; 

• Incapsulamento; 

 

 

 

                                           
1 Secondo la terminologia proposta dall’ US-NRC (Unites States – Nuclear Regulatory Commission) le 3 strategie di 
intervento vengono chiamate rispettivamente: DECON (Decontamination), SAFSTOR (Safe Storage) e ENTOMB 
(Entombment).  



Capitolo 2                     La disattivazione degli impianti nucleari (decommissioning) 
 

 26

2.2.1 Smantellamento Immediato (DECON)  

 

 Il decommissioning inizia subito dopo la fermata dell’impianto e prosegue senza 

soluzione di continuità fino al rilascio del sito (alcuni anni). I rifiuti radioattivi residui 

sono trattati, imballati e trasportati in un sito idoneo allo stoccaggio temporaneo o allo 

smaltimento definitivo. È la strategia su cui attualmente molti paesi si stanno 

indirizzando (USA, Francia, Giappone e,dal 1999, anche l’Italia). 

 

2.2.2 Smantellamento Differito (SAFSTORE) 

 

 L’impianto è posto in condizioni di sicurezza passiva ed è mantenuto in questo 

stato fino a quando sia possibile la rimozione dei controlli normativi in seguito alla 

decontaminazione e allo smantellamento. In pratica si pospone l’attività di 

smantellamento vera a propria dell’isola nucleare e del rilascio del sito per 40 – 60 

anni. Nel corso del periodo di custodia l’impianto resta intatto, ma viene allontanato il 

combustibile e i liquidi contaminati sono estratti dai vari  sistemi e componenti e sono 

trattati in modo idoneo. Nel corso del periodo di custodia il decadimento naturale 

riduce la quantità di materiali contaminati e radioattivi da trattare e smaltire nel corso 

delle successive attività di decommissioning. È stata la strategia più adottata nel 

passato (GB, Spagna,Italia). 

 

2.2.3 Incapsulamento (ENTOMB) 

 

 Le strutture, i sistemi e i componenti radioattivi sono racchiusi in una struttura 

resistente e durevole nel lungo periodo, come ad esempio il calcestruzzo. La struttura 

risultante è poi sottoposta a un programma di manutenzione e sorvegliata 

permanentemente, finché il decadimento delle sostanze radioattive non consente 

l’eliminazione dei controlli normativi. È una strategia utilizzata solo quando si 

presenta come l’unica soluzione possibile. 
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Ognuna di tali strategie presenta vantaggi e svantaggi: 

 

 DECON 
 

SAFSTOR 

Vantaggi Svantaggi  Vantaggi Svantaggi 
la maggiore dose di 
radiazione 
soprattutto per i 
lavoratori;  

una riduzione della 
reattività e delle 
dosi per i lavoratori 
e la popolazione; 

il sito è 
indisponibile per 
altri usi; 

il sito può essere 
utilizzato per altri 
scopi, e non si 
richiede la 
sorveglianza e la 
manutenzione per 
lunghi periodi di 
tempo; 

il maggior 
investimento di 
capitali iniziali; 

 

uno spazio minore 
occupato nel sito 
dei rifiuti; 

esigenza di 
manutenzione e 
sorveglianza per 
lungo tempo; 

lo spazio maggiore 
occupato nel sito 
dei rifiuti in quanto 
ci sono più rifiuti 
radioattivi che nel 
SAFSTOR  

costi minori negli 
anni che seguono 
la cessazione 
dell’esercizio. 

costi totali più alti 
per la 
decontaminazione 
e lo 
smantellamento 
finale. 

i costi sono stimati 
più bassi rispetto al 
SAFSTOR perché 
molte attività 
durante il DECON 
sarebbero 
comunque 
compiute durante il 
periodo del 
SAFSTOR. 

tale opzione 
richiede che siano 
operanti i depositi 
del combustibile 
irraggiato e a 
media-bassa 
attività    

 

L’alternativa ENTOMB, che avrebbe un costo relativamente basso e minori dosi 

occupazionali, può richiedere tempi superiori a 100 anni per un riuso del sito, il che 

rende tale opzione difficilmente praticabile nella maggior parte dei casi. 

 

2.3 Fasi del decommissioning 
 
 
 Qualunque sia la strategia adottata, il processo di decommissioning evolve 

attraverso una sequenza di operazioni opportunamente pianificate che iniziano nel 

momento stesso in cui l’impianto cessa di operare e che terminano con il rilascio del 

sito senza vincoli radiologici.  
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 Al fine di poter confrontare le attività di decommissioning svolte nelle diverse 

parti del mondo, nel 1995 la IAEA2  ha suggerito di dividere il processo in 3 stadi : 

Ogni stadio può essere definito a due parametri: 

 

• lo stato fisico e radiologico dell’impianto; 

• il grado di sorveglianza richiesta per quello stato. 

 

 In ogni caso,  la prima operazione da eseguire al cessare delle normali attività 

di un qualsiasi impianto nucleare è la rimozione del combustibile esaurito3. 

Successivamente si può passare al primo stadio vero e proprio. 

 

2.3.1 Primo stadio  (Storage with surveillance) 

 

 L’impianto viene sostanzialmente mantenuto 

così come era in modo da fornire una prima barriera 

alla contaminazione. In questa fase si attua il drenaggio 

dei liquidi radioattivi, i sistemi operativi vengono 

disconnessi, le aperture meccaniche (quali valvole,interruttori,ecc..) vengono bloccate e 

rigorosamente sigillate, l’atmosfera interna viene costantemente tenuta sotto controllo.  

L’impianto è posto sotto custodia protettiva con accesso limitato e con ispezioni di 

routine per garantire le condizioni di sicurezza. La fase 1 richiede in media 5 anni. 

Durante tale periodo la radioattività decade e quindi si riduce la quantità del materiale  

contaminato e radioattivo che deve essere maneggiato durante i successivi processi di 

decontaminazione e smantellamento. 

 

 

 
                                           
2 Intenational Atomic Energy Agency – Technical Reports Series N° 375 “Safe Enclosure of Shut Down Nuclear 
Installations”. 
3 Nel caso di reattori nucleari,circa il 99% della radioattività proviene dal combustibile irraggiato,la radioattività residua 
proviene dai materiali attivati dall’intenso bombardamento neutronico. 
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2.3.2 Secondo stadio (Restricted site release) 

 

 In questa fase si attua la rimozione o la 

decontaminazione di tutte quelle attrezzature o parti di 

impianto che sono facilmente smantellabili. Si lascia 

invece intatto il nocciolo del reattore e il suo scudo 

esterno che sono poi le zone più contaminate. Tali 

strutture sono mantenute in questo stato finché la radioattività non scende a livelli 

accettabili. Con il reattore sigillato e monitorato, il resto del sito può dunque essere 

rilasciato per altri usi. La vigilanza in tale fase può essere ridotta ma è preferibile 

continuare ad eseguire controlli periodici degli edifici e dell’ambiente circostante. 

 

2.3.3 Terzo stadio (Unrestricted site use) 

 

 Il reattore viene completamente smantellato  e, 

a meno di non riutilizzare gli edifici e le strutture per 

un nuovo impianto nucleare, tutte le strutture e i 

componenti che presentano una radioattività residua 

superiore al livello di fondo, vengono rimossi e 

decontaminati in modo da permette il rilascio del sito senza alcuna restrizione o 

sorveglianza ulteriore.  

 

 Queste tre fasi possono essere eseguite rapidamente in successione passando 

dallo stadio 1 allo stadio 3 come richiesto nel caso di uno smantellamento immediato 

(DECON).  Tuttavia un impianto può anche rimanere fermo in uno stadio per un tempo 

molto lungo in modo per permettere una significativa riduzione dei livelli di 

radioattività per decadimento naturale minimizzando i rischi durante le successive 

operazioni (SAFSTORE). 
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2.4  Tecniche di decommissioning 

 

 Le tecniche di decommissioning sono già ben sviluppate e, in realtà, molte di 

esse si basano su attrezzature convenzionali, semplicemente adattate, ove ciò si riveli 

necessario, all’applicazione nucleare. L’esperienza in merito al loro uso è 

sistematicamente condivisa e confrontata tra i diversi Paesi. 

Le principali tecniche necessarie all’esecuzione di una vasta gamma di interventi di 

decommissioning sono indicate di seguito. 

 

2.4.1 Tecniche di decontaminazione 

 

 Una parte importante delle attività di decommissioning di un impianto nucleare 

riguarda la decontaminazione dei componenti, delle attrezzature e degli edifici 

dell’impianto. L'operazione ha la finalità principale di eliminare o ridurre la radioattività 

dei materiali a livelli tali da consentirne, se possibile, la gestione e lo smaltimento come 

materiali ordinari. La separazione della componente radioattiva consente infatti il riciclo 

dei materiali decontaminati e minimizza i quantitativi dei materiali da trattare e smaltire 

come rifiuti radioattivi.  

 Le tecniche di decontaminazione si differenziano in base al tipo di materiale che 

deve essere trattato. Esistono ad esempio tecniche applicabili specificamente: 

 

• alle superfici metalliche 

• alle superfici in laterizio 

• al terreno 

 

 La tecniche di decontaminazione adottate sono elencate nella tabella seguente. 

Queste tecniche coinvolgono generalmente diversi processi chimici, meccanici o 

elettrici, o una loro combinazione. 
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Tabella  1  :  Tecniche di decontaminazione 

 

2.4.2 Tecniche di taglio 

 

 Nelle attività di smantellamento di un impianto nucleare sono richieste 

operazioni di taglio e segmentazione di componenti e strutture realizzati con materiali 

diversi  (ad esempio, acciaio, cemento, materiali plastici, ecc.) e aventi dimensioni 

diverse. A titolo di esempio si possono citare il recipiente a pressione del reattore, gli 

internals, gli scambiatori di calore, le tubazioni, i supporti, i serbatoi, le strutture in 

cemento armato, ecc. La scelta dell’appropriata tecnica di taglio deve essere di volta in 

volta effettuata tenendo conto delle condizioni in cui è necessario operare i tagli e le 

segmentazioni : attività sotto battente d’acqua (internals reattore), in presenza di 

atmosfera contaminata oppure in presenza di campi di radiazione (strutture e piping). 

 Nella scelta delle appropriate tecnologie di taglio e delle relative attrezzature da 

adottare devono essere considerati i seguenti fattori: 

 

• basso rischio di contaminazione oppure decontaminabilità degli attrezzi da 

utilizzare; 
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• conoscenza degli effetti che le radiazioni ionizzanti hanno sui componenti con 

cui le attrezzature sono realizzate, con particolare riguardo all’elettronica di 

controllo; 

• basso rischio a livello di sicurezza convenzionale (assenza di gas esplosivi, 

pericoli derivati dall’utilizzo di raggi laser ecc.); 

• facile gestione di tutti i prodotti e rifiuti secondari generati dal processo di taglio 

(sfridi, polveri, aerosol, gas e liquidi). 

 

Le tecniche di taglio utilizzabili per lo smantellamento dei componenti metallici sono 

essenzialmente di due tipi: 

 

• tecniche di taglio termico ed elettro – termico; 

• tecniche di taglio meccanico. 

 

Quasi tutte queste tecniche possono essere remotizzate quando è possibile vincolare la 

macchina modo tale da scaricare le forze di reazione generate durante il taglio. 

Le principali caratteristiche da considerare per un confronto tra le varie tecniche 

finalizzato alla scelta di quella che meglio soddisfa le particolari esigenze delle attività 

di decommissioning sono le seguenti: 

 

• i materiali che possono essere tagliati; 

• il massimo spessore di taglio; 

• il campo di applicabilità (in aria e/o in acqua); 

• possibilità di operare mediante il controllo remoto delle operazioni; 

• la produzione e la tipologia dei rifiuti secondari generati; 

• il costo relativo, comprensivo delle componenti legate ad attrezzature, ricambi e 

parti di consumo, risorse umane necessarie.  
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 Le tecniche di taglio più diffusamente utilizzate nello smantellamento degli 

impianti nucleari si basano su processi meccanici, termici, esplosivi ecc e sono le 

seguenti: 

 

• ossitaglio 

• ossitaglio subacqueo 

• lancia termica 

• taglio al plasma 

• taglio con arc - air 

• taglio elettroassistito 

• taglio EDM 

• taglio meccanico 

• taglio a getto d’acqua 

• taglio a getto con abrasivo 

 

2.4.3 Tecniche di misurazione della radioattività 

 

 Hanno lo scopo di redigere l’inventario radioattivo all’interno dell’impianto; 

selezionare i processi di decontaminazione e/o di smantellamento, classificare i 

materiali e i rifiuti in categorie allo scopo di trattarli, immagazzinarli e smaltirli; 

raggruppare e confezionare i rifiuti; adottare le disposizioni necessarie per proteggere i 

lavoratori; verificare che i materiali, gli edifici e il sito possano essere esentati dal 

controllo radiologico. 

 

2.4.4 Tecniche di operazione a distanza 

 

 Includono: 

 

• Tele – manipolatori; 
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• Strumenti semiautomatici che consentono agli operatori di lavorare a distanza 

dalle fonti di radiazione; 

• Sistemi di elevazione e movimentazione dei tele – manipolatori fino alle aree di 

lavoro e di accesso alle aree radioattive proteggendo l’integrità del 

contenimento. 

 

2.4.5 Tecniche per la protezione dei lavoratori e dell’ambiente 

 

 Comprendenti l’uso di: 

 

•  Schermi mobili temporanei; 

•  Passaggi a tenuta stagna e celle temporanee; 

•  Sistemi mobili di ventilazione e di filtrazione; 

•  Vestiti speciali (scafandri ventilati, maschere ecc.) 

 
2.4.6 Tecniche di smantellamento 

 

 Lo smantellamento dei componenti di un impianto nucleare si avvale in larga 

misura di tecniche già ampiamente applicate allo smantellamento degli impianti 

industriali di tipo convenzionale. 

 Le principali eccezioni riguardano lo smantellamento dei componenti contaminati o 

attivati del circuito primario, e in particolare le tubazioni e il recipiente a pressione 

contenente il reattore. Il taglio di questi componenti deve essere realizzato in 

ambiente contaminato ad elevato fondo di radioattività, e si avvale quindi di 

tecniche remotizzate.  
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2.5  Il problema dei rifiuti radioattivi 

 

I rifiuti radioattivi sono dei sottoprodotti o materiali non più utilizzabili nei quali 

sono ancora presenti radionuclidi che emettono radiazioni di vari tipo (α, β, γ , e 

neutroni), la cui intensità decresce con il tempo, e si dimezza in un periodo che va da 

pochi secondi a migliaia di anni, a seconda del tipo di radioisotopo contenuto. Da tali 

diversità discende la necessità di una gestione differenziata dei rifiuti stessi.     

Queste scorie nucleari radioattive (prodotti di fissione: cesio, stronzio, iodio, rubidio, 

ecc...) sono estremamente pericolose da trattare. Per la loro particolarità, sono proposti 

tanti tipi di trattamento che vanno dal bruciamento nel "Rubbiatrone" alla vetrificazione. 

 Al momento, bisogna dire che l'unico modo serio di disfarsi delle scorie è di 

chiuderli in bidoni adeguatamente schermati (quelli progettati recentemente offrono 

garanzie elevatissime) custoditi in luoghi geologicamente stabili e adeguatamene 

monitorati. Per dovere di cronaca, c'è da dire che questo è esattamente quello che si fa 

con i rifiuti chimicamente tossici. Anzi, si può dire che per i rifiuti nucleari c'è 

un’attenzione maggiore pur essendo prodotti in quantità molto minore. In effetti, tranne 

che nel caso di alcuni incidenti gravi che si contano sulla punta delle dita di una mano4, 

una centrale funzionante causa all'ambiente circostante un'esposizione a radiazioni quasi 

insignificante. Per esempio, il sito di Cadarache, in Provenza, dove si trovano alcuni 

reattori funzionanti e un deposito di scorie, causa un' esposizione alla popolazione di 7 

µSv/anno, contro 1 mSv/anno di fondo naturale. 

I principi fondamentali a cui si deve far riferimento per la gestione dei rifiuti 

radioattivi sono quelli della protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori, e 

della preservazione dell'ambiente, tenendo anche conto dell'impatto sulle generazioni 

future. Tale gestione, che comprende la raccolta, la cernita, il trattamento e 

condizionamento, il deposito temporaneo, il trasporto e lo smaltimento, risulta 

strettamente connessa anche con la scelta dei processi e con la progettazione degli 

                                           
4 Quali ad esempio Three Mile Island (Usa,1969); Chernobyl (Unione Sovietica,1986), Tokaimura (Giappone,1999). 
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impianti che generano i rifiuti radioattivi, poiché questi possono influenzare 

notevolmente la natura e le quantità prodotte.  

 La gestione dei rifiuti radioattivi costituisce  a livello mondiale un problema di 

non facile soluzione, tanto che è ormai entrata in fase avanzata di sviluppo nella gran 

parte dei paesi industrializzati che impiegano l’energia nucleare a scopi commerciali, di 

ricerca e medici . La maggior parte di questi paesi ha istituito agenzie responsabili della 

gestione dei rifiuti, le quali hanno la caratteristica comune di essere amministrate 

direttamente dallo Stato. Sono attivi, inoltre, dei programmi di cooperazione 

internazionale, tendenti soprattutto al raggiungimento di un regime di sicurezza. Si cita, 

al riguardo, la convenzione adottata nel 1997 “Joint Convention of the Safety of Spent 

Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management”.   

 L'interesse generale è dovuto al fatto che l’inquinamento atomico è, per 

definizione, a carattere tranfrontaliero. Da questa considerazione, discende che la 

problematica relativa alla gestione degli esiti del nucleare può trovare appagante 

soluzione solo nell’ambito del diritto internazionale e, ancora prima, di quello 

comunitario. Per aver il senso degli interessi in gioco su questo terreno, si ricorda che la 

normativa comunitaria è stata appositamente modificata nel 1997 e, ciò allo scopo di 

rendere possibile la misurazione dell’impatto ambientale transfrontaliero di determinate 

opere e progetti. 

 

2.5.1 Il ciclo del combustibile 

       

  La produzione di energia nucleare comporta la generazione di notevoli 

quantitativi di radioattività, a partire dall’estrazione del minerale di uranio. Gli impianti 

di estrazione e di lavorazione del minerale, in particolare, producono scorie inerti che 

contengono tutti i radioisotopi naturali associati all’uranio, e che hanno l’effetto di 

immettere nella biosfera la radioattività che altrimenti sarebbe rimasta confinata nel 

minerale. Dagli impianti di lavorazione del minerale, l'uranio viene trasferito agli 

impianti di arricchimento e di fabbricazione del combustibile nucleare. La 
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trasformazione in combustibile avviene attraverso processi che danno origine a residui 

radioattivi solidi, aeriformi e liquidi che, dopo un idoneo trattamento, devono essere 

smaltiti come rifiuti a bassa o media attività.  

 Durante il normale funzionamento, le centrali nucleari generano rifiuti 

radioattivi sotto forma di combustibile irraggiato e di materiali di scarto provenienti dal 

trattamento dei fluidi, dal funzionamento e dalle operazioni di manutenzione degli 

impianti. Notevoli quantitativi di rifiuti radioattivi si producono inoltre all’atto dello 

smantellamento degli impianti nucleari giunti al termine della vita utile 

(decommissioning).  

 Il combustibile irraggiato nei reattori, nel quale si accumulano sostanze 

altamente radioattive, viene immagazzinato temporaneamente nelle piscine di 

raffreddamento esistenti presso gli impianti stessi (da un minimo di 90 giorni fino a 

un massimo di 30 anni), e successivamente avviato a un deposito di stoccaggio 

(temporaneo o definitivo) o a un impianto di riprocessamento per estrarne i materiali 

fissili riutilizzabili. Il riprocessamento del combustibile genera a sua volta rifiuti ad 

alta attività, che devono essere condizionati e smaltiti come tali.    

 
Figura  1  :  Ciclo del combustibile nucleare 
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 Durante l’utilizzazione in centrale, nel combustibile si vanno gradualmente 

accumulando sostanze altamente radioattive, che restano tuttavia confinate in 

grandissima parte all’interno delle barre. Col proseguire delle reazioni di fissione infatti, 

le barre si caricano di prodotti di fissione costituiti da atomi forti assorbitori di neutroni. 

Per cui dopo un certo periodo nelle barre il numero di tali atomi inibitori è tale da non 

consentire alla reazione a catena di sostenersi ecco allora che le barre vanno sostituite 

con del combustibile fresco. Tali barre esaurite contengono ancora notevole quantità di 

materiali fissionabili per cui non possono essere definite come rifiuti nel vero senso 

della parola. Infatti, il combustibile irraggiato contiene una quantità notevole di 

materiale fissile che, se fosse riprocessato, potrebbe costituire ancora una valore 

energetico rilevante. A soli fini esemplificativi, si può ricordare che l’energia 

producibile teoricamente da tutto il combustibile irraggiato presente al mondo, 

corrisponde a più di dieci volte l’energia producibile dal petrolio ricavabile da tutti i 

giacimenti conosciuti. 

 

 Le problematiche connesse allo stoccaggio temporaneo di questo materiale 

risultano diverse e più complesse rispetto agli altri residui del nucleare. Infatti circa il 

99% della radioattività generata da un reattore è prodotta dai radionuclidi presenti nelle 

barre esaurite. 

 

2.5.2 I rifiuti prodotti dal decommissioning 

 
 La gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di decommissioning  

degli impianti nucleari è un punto fondamentale da prendere in considerazione nella 

pianificazione e nella tempistica di tali attività. La disponibilità di impianti di 

smaltimento dei rifiuti rappresenta un fattore importante nel decidere quando avviare lo 

smantellamento di un impianto e la conseguente produzione di quantità importanti di 

rifiuti. Ove non esista una infrastruttura di smaltimento, può essere giudicato 

appropriato il differimento delle attività di smantellamento finché non sia disponibile un 

sistema di smaltimento. Tuttavia, se si opta per uno smantellamento  immediato senza 



Capitolo 2                     La disattivazione degli impianti nucleari (decommissioning) 
 

 39

che esistano ancora impianti di smaltimento, l’unica alternativa è quella di smantellare 

l’impianto e trasferire i rifiuti prodotti in un impianto di stoccaggio temporaneo.  

 Nella maggior parte dei Paesi si inizia a considerare le esigenze di 

decommissioning e di gestione dei rifiuti già a partire dalla fase di progettazione 

dell’impianto, con la scelta di materiali e tecniche di costruzione adeguati. Ciò riflette il 

primo principio di base della gestione dei rifiuti, il quale stabilisce che “la generazione 

di rifiuti radioattivi deve essere ridotta al minimo praticabile”, così come prescritto 

dalla IAEA5. Oltre a ciò, e in considerazione delle problematiche ambientali che 

richiamano allo “sviluppo sostenibile”, si pone l’accento sul riutilizzo e sul riciclaggio 

dei materiali radioattivi all’interno dell’industria nucleare, e sulla eliminazione del 

controllo normativo sui materiali a più bassa attività per il riutilizzo o il riciclaggio 

convenzionale. Permane naturalmente la necessità di adottare disposizioni idonee a 

gestire in sicurezza i rifiuti radioattivi residui, incluso il loro smaltimento, nel quadro di 

un regime normativo adeguato.  

 I rifiuti radioattivi solidi derivanti dalle attività di decommissioning di un 

impianto nucleare dopo la sua chiusura sono per la maggior parte gli stessi prodotti nel 

corso dell’esercizio.  

A seconda della natura dell’impianto, questi rifiuti comprendono:  
 

• Rifiuti ad alta, bassa e media attività  sotto forma di combustibile irraggiato, di 

prodotti del suo ritrattamento o di materiali contaminati da radionuclidi di lunga 

vita. (Si noti, tuttavia, che tali rifiuti sono classificati come rifiuti di 

decommissioning poiché vengono prodotti nel corso delle attività di 

decontaminazione che seguono la fase operativa e la chiusura dell’impianto. Ai 

fini pratici, si tratta di rifiuti di esercizio che non sono in genere associati allo 

smantellamento vero e proprio dell’impianto); 

• I rifiuti di bassa e media attività a breve vita, sotto forma di oggetti irraggiati e 

materiali contaminati con radionuclidi di breve vita. Essi comprendono parti di 

                                           
5 Nella pubblicazione “The Principles of Radioactive Waste Management” (Safety Series N. 111F, 1995). 
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impianto e attrezzature o materiali strutturali, come l’acciaio e il calcestruzzo, 

che contengono soltanto piccole concentrazioni di radionuclidi. Possono anche 

comprendere terra contaminata derivante dal risanamento dei suoli contaminati 

da radioattività e che viene considerata come rifiuto. 
 

 In generale, gli effluenti liquidi e gassosi prodotti nel corso delle attività di 

decommissioning somigliano a quelli prodotti nel corso del normale esercizio, fatta 

eccezione, forse, per il caso in cui la decontaminazione abbia coinvolto l’uso di prodotti 

chimici speciali. Nella maggior parte dei Paesi la gran parte dei rifiuti ad alta,bassa e 

media attività a lunga vita e di bassa e media attività a breve vita è gestita secondo la 

prassi attuata per rifiuti simili derivanti dal normale esercizio. I sistemi di gestione sono 

generalmente ben sviluppati e i loro costi ben noti. Alcuni tipi di rifiuti sono tuttavia 

propri delle attività di decommissioning, pur potendo derivare anche da operazioni di 

importante ristrutturazione di un impianto nucleare in esercizio. Essi comprendono 

oggetti molto voluminosi – come scambiatori di calore e, in alcuni casi, quantità 

importanti di grafite contenente radionuclidi a lunga vita – che possono essere esposti a 

rischio di incendio. Includono anche alcuni rifiuti speciali (detti “esogeni”) contenenti 

materie tossiche o pericolose, come il sodio, il berillio, il piombo o l’amianto. I rifiuti di 

questo tipo consistono in quantità elevate di materiale in cui le concentrazioni di 

radionuclidi sono vicine alle soglie che consentirebbero di dispensarli dal controllo 

normativo e di allontanarli, con o senza restrizioni, per l’uso futuro. Possono 

comprendere materiali come ad esempio l’acciaio, il cemento o altri materiali utili che 

sono stati decontaminati tramite le tecniche descritte precedentemente. Inoltre, esistono 

grandi quantità di rifiuti che, pur non essendo radioattivi, sono ugualmente soggetti a 

controlli normativi poiché sono stati prodotti su un sito nucleare autorizzato. Talvolta 

questi rifiuti sono definiti “rifiuti sospetti” poiché esiste la possibilità che siano stati 

contaminati da altri materiali presenti sul sito. Nonostante siano state sviluppate, sia 

pure su scala ridotta, le procedure per assicurare la gestione degli oggetti più voluminosi 

e i rifiuti “esogeni” o speciali, è necessario prestare maggiore attenzione al loro sviluppo 

prima che le attività di decommissioning aumentino nel corso del prossimo decennio. 
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 Per quanto concerne le grandi quantità di rifiuti contenenti basse concentrazioni 

di radionuclidi e i rifiuti sospetti, vi sono notevoli vantaggi nel massimizzare 

l’applicazione del principio di clearance. In primo luogo, gli argomenti in favore dello 

sviluppo ecologico e sostenibile esigono il massimo riutilizzo delle risorse non 

rinnovabili, riutilizzando direttamente il materiale, riconvertendo gli edifici o riciclando 

i materiali utili. Inoltre, poiché le quantità di questi rifiuti sono notevoli, i costi legati al 

loro smaltimento e le difficoltà associate alla scelta di un sito di smaltimento sono 

tutt’altro che trascurabili. I costi di trattamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti 

derivanti dalle attività di decommissioning rappresentano la componente principale dei 

costi totali. È quindi importante caratterizzare accuratamente i materiali radioattivi e 

massimizzare il loro riutilizzo o il loro riciclaggio, al fine di ridurre al minimo la 

quantità di materiali da gestire come rifiuti radioattivi e di identificare i metodi di 

gestione più sicuri ed economici.  

 

2.6 Il decommissioning in Italia 

  

 Con il referendum abrogativo del 1987 fu “di fatto” sancito l'abbandono da parte 

dell'Italia del ricorso al nucleare come forma di approvvigionamento energetico ed 

infatti di lì a poco le quattro centrali nucleari in Italia furono chiuse. Tuttavia ancora 

oggi i rifiuti radioattivi sono custoditi non in condizione di massima sicurezza e in più 

località (generalmente nei pressi delle vecchie centrali nucleari). 

 Il nostro paese è, quindi, sempre interessato a tale problema, ed inoltre, pur non 

avendo un presente partecipativo nel nucleare ha sicuramente un passato significativo. 

E, avere un passato significa, in questo caso, avere rifiuti radioattivi generati dalle 

attività svolte e rifiuti radioattivi che verranno prodotti dallo smantellamento delle 

componenti radioattive delle centrali nucleari dismesse e dei laboratori di ricerca e degli 

impianti del ciclo del combustibile. A questi materiali è necessario e doveroso dare 

sistemazione sicura e definitiva, non solo per denuclearizzare le aree interessate, ma 

anche per conseguire un livello di sicurezza più elevato. Tecnicamente, ciò significa 
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rimuovere completamente le componenti radioattive delle installazioni, trasformare i 

rifiuti radioattivi in solidi stabili e durevoli (condizionarli) e, infine, provvedere, 

laddove possibile, al loro isolamento in un deposito definitivo.  

 A valle di un periodo iniziale in cui ENEL, proprietaria degli impianti, ha 

portato avanti le attività in una strategia di “Safe store”, il Governo, nel 1999, nel 

processo di privatizzazione di ENEL ha creato SOGIN, affidandogli la responsabilità di 

un “decommissioning accelerato” sia delle centrali nucleari sia degli impianti del ciclo 

del Combustibile (ex ENEA)6. Questa società è, infatti, responsabile delle quattro 

centrali nucleari e dei cinque impianti di trattamento e fabbricazione del combustibile 

nucleare esistenti in Italia, ora dismessi e in fase di smantellamento. Alcune attività di 

decommissioning sono già state messe in campo e riguardano, prevalentemente, la 

riprogrammazione delle attività, la progettazione degli interventi richiesti per attuare 

questa nuova strategia (disattivazione accelerata) e la predisposizione della 

documentazione per supportare le autorizzazioni necessarie alla esecuzione delle attività 

stesse.  

 Per quanto riguarda gli impianti nucleari, ad oggi, brevemente, le tecnologie e le 

tecniche impiegate per il conseguimento del risultato sono:  

  

2.6.1 Impianti del Ciclo del Combustibile 

 

2.6.1.1 Impianto EUREX 

 

 Per la gestione rifiuti radioattivi pregressi è stata completata la progettazione di 

massima degli interventi di potenziamento del sistema antincendio dell’edificio 

                                           
6 Il 13 maggio 2003 SOGIN ha siglato con Enea una convenzione per il trasferimento delle licenze ed autorizzazioni 
degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile di proprietà Enea - EUREX a Saluggia (VC), ITREC a Trisaia (MT), 
OPEC1 e IPU alla Casaccia (Roma) - nonché un protocollo d’intesa con il quale si prevede il trasferimento a SOGIN 
della proprietà degli impianti stessi. Il 6 giugno 2003 SOGIN ha siglato analoghi accordi con FN per quanto attiene 
l’impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di Bosco Marengo (AL). L’affidamento in gestione a SOGIN dei 
diversi impianti è avvenuto fra il 30 giugno e il 6 agosto 2003. Il trasferimento degli impianti, che secondo le intese 
sottoscritte con Enea e FN avrebbe dovuto aver luogo entro settembre 2003, non è ancora avvenuto  
. 
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contenente fusti con rifiuti solidi e sono state avviate le attività di progettazione e 

realizzazione di un deposito bunkerizzato per i rifiuti liquidi ad alta attività; 

 

2.6.1.2 Impianto ITREC 

 

 Per la solidificazione della soluzione uranio-torio è stato affidato l’incarico per 

la redazione di uno studio di fattibilità per il condizionamento della soluzione,per la 

messa in sicurezza a secco del combustibile irraggiato sono state avviate le attività 

propedeutiche alla fornitura dei cask (contenitori metallici corazzati) e relativa 

movimentazione sull’impianto, mentre per i depositi temporanei dei rifiuti in sito, la 

struttura dell’impianto OPEC-2, attualmente non-nucleare e non facente parte delle 

strutture da smantellare consegnate a SOGIN, è stata individuata quale deposito dei 

rifiuti contaminati da plutonio e sono state avviate le attività progettuali dei relativi 

lavori di adeguamento; 

 

2.6.1.3 Impianto IPU 

 

 Per la gestione dei rifiuti radioattivi d’esercizio si sono concluse le attività 

relative all’accorpamento, in serbatoi di circa 2500 litri di capacità, di rifiuti liquidi 

declassificati e alla seconda campagna di caratterizzazione, mediante misure in 

spettrometria γ dei filtri esausti del sistema di ventilazione; 

 

2.6.1.4 Impianto FN 

 

 Per la gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio sono state condotte attività di 

infustamento e caratterizzazione radiologica mediante spettrometria γ di parte dei rifiuti 

solidi, per la decontaminazione e smantellamento sono proseguite le attività 

propedeutiche alla decontaminazione e allo smantellamento di apparecchiature e 

infrastrutture presenti nell’area controllata, mentre per il combustibile fresco sono quasi 
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terminate le trattative con NUKEM per la cessione definitiva dell’uranio naturale 

presente in FN. 

 

2.6.2 Le centrali nucleari 

 

 Lo stato di avanzamento è diverso per ciascun impianto: il combustibile nucleare 

è già stato completamente rimosso dalle centrali di Latina e Garigliano, ove sono state 

avviate anche attività di decontaminazione e condizionamento di rifiuti pregressi. La 

programmazione delle attività di smantellamento degli impianti Sogin è stata sviluppata 

secondo una sequenza logica che prevede di eseguire i primi interventi sui sistemi non 

contaminati, o a bassa contaminazione, e di progettare nel contempo gli interventi sui 

sistemi più contaminati (isola nucleare) che verranno eseguiti successivamente. 

 Tali attività, assai diverse da quelle caratteristiche della fase di esercizio a 

potenza, vengono pianificate, progettate ed eseguite in modo tale da perseguire il 

raggiungimento dell’obiettivo fondamentale di sicurezza ovverosia quello di proteggere 

gli addetti alle operazioni di disattivazione, la popolazione e l’ambiente circostante 

l’impianto dal rischio di natura radiologica e da quello convenzionale. 

 Questo principio generale in termini di obiettivi specifici o di modalità operative 

può essere rappresentato come segue:    

 

• mantenere l’esposizione individuale nel corso della normale esecuzione delle 

attività di decommissioning al livello più basso ragionevolmente ottenibile; 

• adottare tutte le precauzioni ragionevoli per prevenire situazioni incidentali; 

• contenere quanto più possibile le conseguenze radiologiche degli eventi 

incidentali che dovessero eventualmente verificarsi. 

 

Le attività condotte nel 2003 presso le centrali nucleari sono di seguito elencate: 

 

 



Capitolo 2                     La disattivazione degli impianti nucleari (decommissioning) 
 

 45

2.6.2.1 Centrale di Caorso 

 

• Rimozione amianto reattore: in attesa approvazione APAT, in corso procedure di 

gara; 

• Decontaminazione primario: attività ultimata; 

• Invio rifiuti pregressi al trattamento: in attesa approvazione APAT, in corso 

procedure di gara; 

• Rimozione turbina e componenti a piano governo: attività in corso; 

• Fabbricazione della stazione centralizzata gestione materiali: attività in corso; 

• Adeguamento alimentazioni elettriche edificio turbina: attività approvata, in 

corso procedure di gara; 

• Smantellamento altri componenti edificio turbina: progettazione in corso; 

• Demolizione edificio Torri RHR: in attesa approvazione APAT; 

• Demolizione edificio off-gas: progettazione in corso. 

 

2.6.2.2 Centrale del Garigliano 

 

• Bonifica delle trincee e attività propedeutiche (depositi in sito, adeguamento 

radwaste, adeguamento accesso controllato): istruttoria APAT completata, 

approvazione prevista a breve; difficoltà per le autorizzazioni comunali; 

• Rimozione amianto turbina: in attesa approvazione APAT; 

• Realizzazione nuovo camino e demolizione del vecchio: in attesa approvazione 

APAT; 

 

2.6.2.3 Centrale di Latina 

 

• Recupero e condizionamento fanghi radioattivi: approvazione APAT ottenuta; 

inizio attività in sito prevista a breve; le prescrizioni APAT nell’autorizzazione 



Capitolo 2                     La disattivazione degli impianti nucleari (decommissioning) 
 

 46

comportano la realizzazione di un nuovo deposito. Sono in corso 

approfondimenti, anche con il Comune, circa l’iter autorizzativo da seguire; 

• Smontaggio e smaltimento boilers e rottami metallici: in attesa approvazione 

APAT; 

• Recupero e condizionamento residui magnox radioattivi: in attesa approvazione 

APAT; 

• Rimozione condotte inferiori: attività in corso; 

• Rimozione e vendita dei componenti turbina: gare in corso; 

• Alienazione materiali rilasciabili: attività completata; 

 

2.6.2.4 Centrale di Trino 

 

• Rimozione amianto in zona controllata: attività in corso; 

• Decontaminazione generatori di vapore: attività in corso; 

• Modifiche di impianto per il rilascio della traversa sul fiume Po: attività  in 

corso; 

• Rimozione e vendita dei componenti turbina: attività in corso; 

 

2.6.2.5 Attività comuni a più impianti 

 

• qualifica dei contenitori per i rifiuti radioattivi; 

• aggiornamento dei codici di calcolo per le analisi di tipo radiologico all’esterno 

delle centrali in relazione alle attuali situazioni socio economiche e alle 

programmate attività di smantellamento; 

• revisione dei regolamenti di esercizio; 

• revisione dei programmi di garanzia qualità; 

• sviluppo normativa tecnica collegata agli smantellamenti; 

• sviluppo di linee guida per la gestione dei materiali radioattivi. 
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3. LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI 
 

 

3.1 Le tipologie di rifiuti prodotti in Italia 

 

La problematica della gestione e della eliminazione definitiva dei rifiuti 

radioattivi è stata per la prima volta sollevata e sviluppata in Italia in ambito medico e 

radioprotezionistico all’inizio degli anni Settanta principalmente per interessamento del 

prof. Carlo Polvani dell’ENEA. 

In Italia è attualmente in corso un programma di smantellamento progressivo 

degli impianti sperimentali e prototipali correlati al ciclo del combustibile nucleare, sorti 

a suo tempo con l’obiettivo di sviluppare le competenze necessarie all’attuazione del 

programma nucleare nazionale. Pur trattandosi per definizione di un’attività a termine, 

la sua ultimazione non determinerà in ogni caso una cessazione della produzione di 

rifiuti radioattivi nel nostro Paese nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. Basti 

pensare agli svariati impieghi di materiali e sostanze radioattive in centri e laboratori di 

ricerca delle più svariate discipline. L'Italia avrà quindi sempre il problema dei rifiuti 

radioattivi da gestire perché, oltre a quelli generati dalle attività svolte (rifiuti 

pregressi), avrà quelli conseguenti allo smantellamento delle centrali e degli impianti 

del ciclo del combustibile dismessi (rifiuti da decommissioning), nonché i rifiuti 

derivanti da usi medicali, industriali e di ricerca. 
 

Materiali di scarto e rifiuti radioattivi hanno origine infatti da tutte le attività che 

comportano l'uso e la manipolazione di sorgenti e sostanze radioattive. L'uso di sorgenti 

e materiali radioattivi è infatti diffuso, per gli scopi più diversi, in molti settori 

industriali, sanitari e di ricerca: ognuno di questi utilizzi genera rifiuti radioattivi. Fra 

queste attività hanno un ruolo preminente nella produzione di rifiuti quelle relative alla 

produzione di energia nucleare, alle pratiche radiodiagnostiche (somministrazione 

di traccianti radioattivi per scintigrafia, analisi RIA, TAC, ecc) e radioterapeutiche 

(irraggiamento mediante sorgenti radioisotopiche e acceleratori, somministrazione di 

radioisotopi per terapie oncologiche) ed alla ricerca scientifica.  
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Isotopi radioattivi naturali sono inoltre presenti in tracce anche nei materiali più 

usuali, e possono subire effetti di concentrazione e dispersione nell'ambiente come 

risultato dei cicli di fabbricazione e utilizzo. Una menzione particolare merita la 

produzione di fertilizzanti a base di fosforo, dal momento che nei depositi di fosforite e 

fosfato grezzo sono rilevabili elevate concentrazioni di uranio e radon.  

Anche l'estrazione e la combustione del carbone hanno l’effetto di immettere 

radioattività nella biosfera, talvolta in modo praticamente incontrollato. La maggior 

parte delle sostanze radioattive contenute nel carbone si concentra, infatti, nelle ceneri, e 

il loro contenimento dipende dall'efficienza dei dispositivi di filtraggio dei fumi e dalla 

destinazione di ceneri e filtri. Un’altra importante fonte di rifiuti radioattivi è data dalle 

attività industriali che fanno uso di materiali radioattivi e sorgenti  a diversi livelli 

nella produzione. Tipiche sono le applicazioni per la produzione di orologi 

luminescenti, torio per la produzione di lenti, uranio per la produzione di protesi 

dentarie e di sorgenti radioattive per il controllo di qualità delle saldature.   
 

È quindi urgente affrontare anche nel nostro Paese il problema di una corretta 

gestione dei rifiuti radioattivi al fine della salvaguardia dei lavoratori, delle popolazioni 

e dell’ambiente.  

 

Fonte di produzione percentuale in 
volume 

percentuale in  
attività 

Elettrica 23,5% 8,2% 

Ricerca 12,1% 1,9% 

Ciclo del Combustibile 17,4% 89,8% 

Smantellamento 3,3% 0,0% 

Applicazioni Medico - Industriali 43,8% 0,1% 
 

Tabella  1  :  Rifiuti radioattivi presenti in Italia per fonte di produzione 
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E’ necessario, tuttavia, ricordare che la radioattività fa normalmente parte 

dell’ambiente in cui viviamo, ed ha accompagnato lo sviluppo dell’ecosistema terrestre 

e del genere umano. Infatti, il contributo alla radioattività ambientale dovuto alle 

sorgenti naturali (radioattività naturale) è tuttora il più importante e deriva in massima 

parte dal contributo della radiazione cosmica (flussi di radiazione di origine 

extraterrestre) e della radiazione terrestre (radioisotopi naturali presenti nel terreno e 

nelle rocce). Per effetto della radioattività naturale ciascun individuo assume in media 

ogni anno una dose variabile orientativamente fra 2 e 4 mSv; questo in dipendenza delle 

caratteristiche geomorfologiche del luogo di residenza e del tipo di vita e, quindi, per il 

solo fatto di vivere sul pianeta Terra, che è un pianeta naturalmente radioattivo. 

Quanto alla produzione artificiale di energia nucleare, bisogna evidenziare che 

questa fornisce attualmente il 17% dell'elettricità prodotta nel mondo, contributo che 

sale al 25% nella media dei paesi OCSE e al 35% nella media dei paesi dell’Unione 

Europea, con valori locali anche molto elevati (78% in Francia, 60% in Belgio, 46% in 

Svezia, 41% in Svizzera, 32% in Germania, 30% in Finlandia, 29% in Spagna e 28% 

nel Regno Unito). Anche nel decennio successivo al disastro di Chernobyl la potenza 

nucleare in funzione nel mondo è cresciuta del 40%, passando da  250.000 a 356.000 

MW. 

  

3.2 La classificazione in Italia 

 

 I rifiuti radioattivi sono classificati secondo varie categorie in qualche misura 

convenzionali che tengono conto delle caratteristiche e delle concentrazioni dei 

radioisotopi in essi contenuti ed obbediscano alle diverse modalità di gestione ed in 

particolare alle diverse soluzioni di smaltimento. In linea generale, i rifiuti si dividono 

in 2 grandi categorie, quelli a bassa attività (o a vita breve) con 3002/1 ≤t  anni e quelli 

ad alta attività (o a vita lunga) con tempi di dimezzamento superiore ai 300 anni. 

Nell’ambito di tali 2 grandi famiglie esistono poi criteri di classificazione che possono 

mutare nel tempo e nei diversi contesti nazionali.  
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 La classificazione in uso nel nostro Paese non deriva da una disposizione 

legislativa, a differenza di quanto succede nel caso dei rifiuti ordinari .  

 

La classificazione in uso in Italia deriva dalla Guida Tecnica n. 26 dell’ANPA e fa 

riferimento a tre categorie di rifiuti radioattivi. 
 

Cat. Definizione Tipologia 
Modalità di 
smaltimento 

definitivo 

1a 

Rifiuti la cui radioattività 
decade in tempi dell'ordine 
di mesi o al massimo di 
qualche anno 

Rifiuti da impieghi 
medici o di ricerca, con 
tempi di dimezzamento 
pari ad alcuni mesi 

Come i rifiuti 
convenzionali,a 
decadimento 
avvenuto (DPR 
915/82) 

2a 

Rifiuti che decadono in 
tempi dell'ordine delle 
centinaia di anni a livelli di 
radioattività di alcune 
centinaia di Bq/g, o che 
contengono radionuclidi a 
lunghissima vita media, 
purché in concentrazione di 
tale ordine. 

Rifiuti da reattori di 
ricerca e di potenza 
Rifiuti da centri di 
ricerca Alcune parti e 
componenti di impianto 
derivanti da 
decontaminazione e 
smantellamento di 
impianti nucleari 

Entro strutture 
ingegneristiche  
in superficie o a 
bassa profondità 

3a 

Rifiuti che decadono in 
tempi dell'ordine delle 
migliaia  di anni a livelli di 
radioattività di alcune 
centinaia di Bq/g, o che non 
soddisfano ai limiti analitici 
fissati per le categorie 
inferiori. 

Rifiuti vetrificati e 
cementati prodotti dal 
riprocessamento del 
combustibile nucleare; 
combustibile nucleare 
irraggiato non 
riprocessato; rifiuti 
contenenti plutonio da 
attività di ricerca. 

In formazioni 
geologiche  
a grande profondità.  

 
Tabella  2  :  Classificazione dei rifiuti radioattivi secondo la normativa tecnica italiana 

(Fonte: ANPA, Guida Tecnica N° 26) 
 

 La G.T. n. 26 oltre a ciò, definisce i principi generali di radioprotezione e tutela 

dell’ambiente, alcune modalità di gestione dei rifiuti di I e II categoria, e i relativi 

standard di condizionamento.  
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 Il confronto tra la GT 26 e la classificazione proposta a livello internazionale è 

riportata nella seguente tabella: 

 

Categorie Caratteristiche Confronto 
con GT26

Tipo di gestione  
suggerito 

VLLW 

Rifiuti che decadono in 
pochi mesi (massimo alcuni 
anni) a livelli inferiori ai 
limiti stabiliti per il rilascio 
incondizionato 

I 

Stoccaggio temporaneo e 
smaltimento come rifiuti 
convenzionali 

LILW-
SL 

Rifiuti a bassa e media 
attività con limitato 
contenuto di radionuclidi α - 
emittenti 

II 
Condizionamento e smaltimento 
in sito ingegneristico di 
superficie 

LILW-
LL 

Rifiuti a bassa e media 
attività che eccedono il 
limite di 4000 Bq/g per α-
emittenti 

III 

Condizionamento in matrice 
cementizia e smaltimento in 
depositi di media profondità 
(>100m) 

HLW 

Rifiuti che eccedono il 
limite di 4000 Bq/g per α-
emittenti e presentano una 
significativa produzione di 
calore (>100 W/mc) 

III 

Condizionamento in matrice 
vetrosa e smaltimento in 
formazione geologica profonda 
(100 - 800 m) dopo un periodo 
di stoccaggio di 30-50 anni in 
adeguate strutture 
ingegneristiche1 

 

Tabella  3  :  Confronto tra classificazione internazionale e GT n. 26. 

 

Legenda : 

 

VLLW : Very Low Level Waste 

LILW-SL : Low and Intermediate Level Waste – Short Lived 

LILW-LL : Low and Intermediate Level Waste –Long Lived 

HLW : High Level Waste 

                                           
1 Anche se viene riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale la possibilità di smaltimento definitivo dei rifiuti 
LILW – LL e HLW in siti geologici a media o alta profondità, non esiste ad oggi un sito operativo di smalti mento di 
questo tipo , fatta eccezione del sito WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) negli Stati Uniti che ha ricevuto nel 1998 le 
autorizzazioni all’esercizio (solo LILW-LL in miniera di sale a 600 metri di profondità)  
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L’attività dei rifiuti può essere bassa o avere valori elevati, e i tempi di 

decadimento possono essere brevi, lunghi o lunghissimi; è proprio in base a questi 

parametri (attività, tempo di decadimento) che i rifiuti vengono suddivisi dalla 

normativa tecnica italiana nelle 3 categorie e ad ogni categoria corrispondono diverse 

modalità di gestione e, in particolare, diverse soluzioni di smaltimento. 

 

3.2.1 Rifiuti di prima categoria 

 

Sono classificati in prima categoria i rifiuti radioattivi che richiedono tempi 

dell'ordine di  mesi, sino ad un tempo massimo di alcuni anni, per decadere a 

concentrazioni di radioattività inferiori ai valori di cui ai commi b) e c) del punto 2 

dell'art. 6 del D.M. 14 luglio 1970, e quelli contenenti radionuclidi a lungo periodo di 

dimezzamento purché in concentrazioni inferiori a tali valori. 

Questi rifiuti hanno origine essenzialmente dagli impieghi medici e di ricerca 

scientifica, dove i radionuclidi utilizzati (tranne alcuni casi specifici quali quelli del 

trizio e del 14C) sono caratterizzati da tempi di dimezzamento relativamente brevi 

(inferiori a 1 anno) e, nella maggior parte dei casi, inferiori ai 2 mesi. 

 

3.2.2 Rifiuti di seconda categoria 

 

Sono classificati in seconda categoria i rifiuti che richiedono tempi variabili da 

qualche decina fino ad alcune centinaia di anni per raggiungere concentrazioni di 

radioattività dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g (decine di nCi/g) nonché quei rifiuti 

contenenti radionuclidi a vita molto lunga purché in concentrazioni di tale ordine. 

Questi rifiuti sono in particolare caratterizzati da una concentrazione di radioattività tale 

che, a seguito di eventuali processi di trattamento e condizionamento cui potranno 

essere sottoposti i rifiuti,non si abbia il superamento, all'atto dello smaltimento, dei 

valori indicati in tabella . In questa categoria rientrano in gran parte i rifiuti provenienti 

da particolari cicli di produzione degli impianti nucleari e soprattutto dalle centrali 



Capitolo 3                                                                    La gestione dei rifiuti radioattivi 
 

 53

elettronucleari di potenza nonché da alcuni particolari impieghi medici, industriali e di 

ricerca scientifica. Vi rientrano, inoltre, anche alcune parti e componenti di impianto 

derivanti dalle operazioni di "decommissioning" degli impianti nucleari. 

 

3.2.3 Rifiuti di terza categoria 

 

Sono classificati in terza categoria tutti i rifiuti che non appartengono alle 

categorie precedenti. A questa categoria appartengono in particolare i rifiuti radioattivi 

che richiedono tempi dell'ordine di migliaia di anni ed oltre per raggiungere 

concentrazioni di radioattività dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g. 

In tale categoria rientrano in particolare: 

 

• i rifiuti liquidi ad elevata attività derivanti dal primo ciclo di estrazione degli 

impianti di riprocessamento (o liquidi equivalenti) ed i solidi in cui questi liquidi 

possono essere convertiti; 

• i rifiuti contenenti emettitori di α e neutroni provenienti essenzialmente dai 

laboratori di ricerca scientifica, da usi medici ed industriali, dagli impianti di 

fabbricazione degli elementi di combustibile ad ossido misto e dagli impianti di 

riprocessamento. 

 

3.3 L’entità del problema rifiuti radioattivi in Italia 

  

 E' bene evidenziare che lo smantellamento delle centrali nucleari italiane 

rappresenta solo una parte delle problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti 

radioattivi. Oltretutto, nonostante l'abbandono del nucleare a fini energetici, il quadro 

generale dei rifiuti nucleari in Italia non è ancora ben delineato. In effetti, l'argomento è 

ancora in evoluzione e  le dimensioni effettive del fenomeno non sono completamente 

rilevabili.  
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 In ogni caso, i rifiuti radioattivi di cui il nostro Paese è chiamato ad occuparsi 

sono riconducibili a quattro tipologie: 

 

1. rifiuti provenienti dall’esercizio pregresso di impianti, laboratori e strutture di 

ricerca (rifiuti di esercizio); 

2. rifiuti che saranno prodotti dalla disattivazione e dallo smantellamento degli 

impianti e delle strutture esistenti;  

3. rifiuti provenienti dalla chiusura del ciclo del combustibile nucleare;  

4. rifiuti derivanti da usi medicinali, industriali e di ricerca.  

 

 A ciascuna di queste 4 tipologie corrisponde una diversa situazione come 

illustrati nella tabella seguente : 

 

Origine 
Tipologia 
dei rifiuti 
prodotti 

Inventario Produzione futura Note 

R
ifi

ut
i 

di
 E

se
rc

iz
io

 

II e III 
categoria

Inventario noto e 
consolidato. Alcune 
incertezze 
permangono,quanto 
a stima dei volumi 
da conferire al 
deposito,rispetto al 
trattamento previsto 
per i rifiuti non 
ancora 
trattati/condizionati 

Praticamente nulla, 
essendo ormai 
cessato l'esercizio 
degli impianti 

Rimangono in 
funzione alcune 
strutture di ricerca 
che produrranno 
anche in futuro 
rifiuti di esercizio. 
Le quantità in gioco 
sono modeste e non 
influenzano 
significativamente il 
quadro qui descritto 
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Origine 
Tipologia 
dei rifiuti 
prodotti 

Inventario Produzione futura Note 

R
ifi

ut
i 

da
 S

m
an

te
lla

m
en

to
 

II e III 
categoria

E' la tipologia per la 
quale permangono le 
incertezze maggiori sia 
a causa della necessità 
di completare le 
attività di 
caratterizzazione degli 
impianti da 
smantellare (attività in 
corso) sia a causa della 
necessità di procedere 
alla selezione di 
tecniche e processi per 
il trattamento dei 
materiali provenienti 
dallo smantellamento 
stesso 

Esistono ad oggi delle 
stime,riportate nel seguito del 
capitolo. Un affinamento di 
tali stime sarà possibile 
quando saranno state 
completate le attività di 
progettazione degli interventi 
di smantellamento. La 
maggior parte dei rifiuti di 
tale tipo sarà prodotta dal 
2009 in avanti quando si 
affronteranno in modo 
sostenuto le attività di 
smantellamento degli impianti 

  

M
ed

ic
al

i 
e 

di
 R

ic
er

ca
 

I e II 
categoria

L’inventario dei rifiuti 
di II categoria è 
compreso, per i rifiuti 
già 
prodotti,nell’inventario 
che sarà illustrato nel 
seguito 

Per la I categoria,destinata 
non al conferimento a 
deposito ma 
all’incenerimento/smaltimento 
dopo decadimento, si 
riporteranno nel seguito i dati 
di produzione previsti. Per la 
II categoria si riportano nel 
seguito i dati annuali attesi di 
produzione  
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Origine 
Tipologia 
dei rifiuti 
prodotti 

Inventario Produzione futura Note 

C
hi

us
ur

a 
de

l C
ic

lo
 d

el
 C

om
bu

st
ib

ile
 

II e III 
categoria

E' previsto lo 
stoccaggio a secco 
del combustibile 
delle centrali di 
Caorso,Trino (in 
parte)e Garigliano 
(in parte). E' 
previsto pure lo 
stoccaggio a secco 
del combustibile 
proveniente da 
alcuni impianti di 
ricerca ENEA. E' 
certo il ritorno in 
Italia dei rifiuti ad 
alta attività (HLW) 
derivanti dal 
riprocessamento 
del combustibile 
dei reattori italiani 

Non è prevista per il 
futuro nessuna ulteriore 
produzione di rifiuti di 
tale tipologia. Sono 
ancora aperti alcuni 
problemi di natura 
contrattuale 
(combustibile 
Superphenix,sostituzione 
dei LILW derivanti dal 
riprocessamento con una 
quantità equivalente di 
HLW vetrificati) 

In corso di 
definizione il 
problema del 
combustibile di 
Superphenix di 
pertinenza 
ENEL. In 
particolare è in 
discussione 
l'ipotesi di 
sostituzione di 
combustibile 
fresco con 
combustibile 
irraggiato 

Tabella  4  :  Tipologie di rifiuti radioattivi  
 

 Deve comunque essere chiarito che i dati di inventario riportati nel seguito sono 

le migliori stime ad oggi disponibili2 ma sono pur tuttavia ancora in evoluzione essendo 

le quantità di rifiuti da conferire al deposito nazionale influenzate da numerosi fattori 

quali ad esempio i limiti per il rilascio dei materiali, le specifiche di accettazione dei 

rifiuti al deposito, le tecniche di trattamento dei materiali provenienti dallo 

smantellamento degli impianti, le tecniche di riduzione dei volumi adottate e così via. 

 Per quanto riguarda il combustibile irraggiato, i detentori unici di tale materiale 

in Italia sono attualmente SOGIN ed ENEA e i rispettivi quantitativi, al di fuori di quelli 

già inviati in via definitiva all’estero, senza rientro di prodotti secondari, e di quelli già 

inviati o da inviare al riprocessamento, sono indicati nelle seguenti tabelle: 

                                           
2 Il riferimento assunto è quello dell’ inventario 2000. 
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Tabella  5  :  Combustibile irraggiato di proprietà SOGIN 

 

 Si ricorda che nel passato l’ENEL ha provveduto ad inviare all’impianto di 

Sellafield della BNFL3, per essere ritrattato, combustibile irraggiato delle centrali di 

Latina, Garigliano e Trino per, rispettivamente, 1425 t, 44 t, 76 t. In accordo con la 

strategia di abbandono del riprocessamento, la Sogin, dovendo onorare il contratto con 

BNFL, continuerà a spedire al riprocessamento in Inghilterra le ulteriori 53 t di 

combustibile Garigliano che attualmente risultano stoccate presso la piscina dell’ex 

reattore Avogadro di Saluggia. 

                                           
3 British Nuclear Fuels. 

Quantità 

N° 

Elementi 
Ton.

Centrale 

di Provenienza 

Attuale 

Collocazione

Sito 

Previsto di 

Stoccaggio 

Provvisorio

Destinazione 

Finale 

1032 190,4 Caorso Caorso Caorso 
Deposito 

Nazionale 

47 14,5 Trino Trino Trino 
Deposito 

Nazionale 

49 15,1 Trino Avogadro Trino 
Deposito 

Nazionale 

63 12,9 Garigliano Avogadro Trino 
Deposito 

Nazionale 

259 53,5 Garigliano Avogadro nessuno 
Deposito 

Nazionale 

252 62 Superphenix Superphenix Superphenix
Deposito 

Nazionale 
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Tabella  6  :  Combustibile irraggiato di proprietà ENEA 

 

Distribuzione Territoriale 
del Combustibile Irraggiato 

Emilia
80%

Basilicata
1%

Piemonte
19%

 
Figura  1  :  Distribuzione territoriale del combustibile irraggiato 

Quantità 

N° 

Elementi 

 

Ton. 

Tipo 

Centrale

di Ricerca 

ENEA 

Durata 

dello 

Stoccaggio 

(anni) 

Soluzione 

Prevista 

52 1,953 Trino 
Saluggia 

(EUREX) 
20 

Stoccaggio a 

Secco 

1 0,063 Garigliano 
Saluggia 

(EUREX) 
26 

Stoccaggio a 

Secco 

64 1,680 Elk River 
Trisaia 

(ITREC) 
26 – 28 

Stoccaggio a 

Secco 

NA 0,116 
Varia 

Natura 

Casaccia 

(OPEC-1)
23 – 32 

Ritrattamento 

(UKAEA) 
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HLR HLR HLR 
Centrale Ton. 

mc GBq mc GBq mc GBq 
Garigliano 53,7 2,7 3,18 10^8 35,8 4,66 10^6 328 37 
Trino 51,7 5,1 5,9 10^8 56 7,06 10^6 330 37 
Latina 573,2 8,5 5,35 10^8 772,8 1,03 10^8 4386 491 

Totale 678,6 16,3 1,45 10^9 864,6 1,15 10^8 5044 565 
Tabella  7  :  Caratteristiche dei rifiuti radioattivi condizionati che dovrebbero tornare 

in Italia dopo il riprocessamento negli impianti della BNFL 
 

Combustibile HLR 
Centrale 

N° elem. Ton. N° elem. mc GBq 
Garigliano 260 53,7 20 3,4 3,98 10^8 
Trino 168 51,7 36 6,1 7,16 10^8 
Latina 50326 573,2 140 23,7 1,5 10^9 

Totale 50754 678,6 196 33,2 2,61 10^9 
Tabella  8  :   Caratteristiche dei rifiuti radioattivi condizionati da riprocessamento che torneranno 

                 in Italia in caso di sostituzione dei rifiuti cementizi (ILR e SLLR) in rifiuti 
vetrosi (HLR) 

  

 Il combustibile irraggiato dovrà essere inviato al deposito nazionale attraverso 

due fasi.  Con la prima fase, da portare a termine entro il 2005, esso dovrà essere 

stoccato, in siti già esistenti, a secco in contenitori metallici a doppio scopo (dual pur 

pose metal cask), abilitati sia allo stoccaggio di medio termine e sia al trasporto. Nella 

seconda fase, da concludersi entro il 2010, tutti i contenitori metallici dovranno essere 

trasportati dai rispettivi siti provvisori in stoccaggio al sito nazionale centralizzato.  

 

Data la tipologia dei rifiuti esistenti sul territorio nazionale e la definitiva 

chiusura dei programmi nucleari, l’interesse prevalente dell'Italia è attualmente 

concentrato sulla sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria (bassa e media attività 

e breve vita media).   

L’inventario dei rifiuti radioattivi di II categoria presenti sul territorio nazionale 

e da conferire al deposito definitivo comprende: 

 

• i rifiuti radioattivi già prodotti, che sono in prevalenza stoccati negli impianti di 

origine e in gran parte ancora da condizionare; 
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• i rifiuti radioattivi che verranno prodotti a seguito dello smantellamento degli 

impianti nucleari (decommissioning); 

• i rifiuti radioattivi che continueranno ad essere prodotti in futuro a causa dell’uso 

dei radioisotopi in campo industriale, ospedaliero e nella ricerca. 

 

Di tali rifiuti, come già detto, occorre conoscere sia il volume complessivo, da 

ricavare attraverso la stima dei manufatti che si ottengono a valle dei relativi processi di 

trattamento e condizionamento, sia il contenuto radiologico, in termini di quantità di 

radioattività totale e di quantità di radioattività attribuita ai singoli radionuclidi più 

rappresentativi e/o più significativi ai fini delle valutazioni di sicurezza a lungo termine. 

  

Per quanto riguarda i rifiuti di III categoria, l’inventario di tali rifiuti da 

conferire al deposito definitivo comprende, in particolare: 

 

• il combustibile irraggiato presente sul territorio nazionale e non inviato al 

riprocessamento; 

• il combustibile irraggiato di proprietà italiana provvisoriamente stoccato 

all’estero; 

• i rifiuti ad alta attività vetrificati che dovranno tornare in Italia a seguito del 

riprocessamento in Inghilterra (BNFL, Sellafield) del combustibile irraggiato 

delle centrali nucleari italiane; 

• i rifiuti di III categoria derivanti dal passato esercizio degli impianti nucleari 

italiani; 

• i rifiuti di III categoria che saranno prodotti dalle operazioni di 

decontaminazione e smantellamento degli impianti nucleari.  

 

Vengono inclusi in questo inventario anche le sorgenti radioattive dismesse da 

ospedali, industrie, centri di ricerca. 
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Cat. Descrizione percentuale  
in volume 

percentuale 
in attività 

II Rifiuti a bassa e media attività con limitato 
contenuto di radionuclidi a lunga vita 65,5 % 10 % 

III Rifiuti a più elevata attività e/o con più 
elevato contenuto di radionuclidi a lunga vita 5 % 90 % 

 Tabella  9  :  Rifiuti radioattivi presenti in Italia per categoria4 
   

 Nelle tabelle che seguono sono riassunti i dati relativi all’inventario dei rifiuti 

radioattivi di II e III categoria in funzione dei diversi produttori e che dovrebbero 

trovare sistemazione nel deposito nazionale. Si tratta di rifiuti derivanti dal pregresso 

esercizio di impianti ed installazioni nucleari e la stima dei rifiuti che saranno prodotti 

dal loro smantellamento. 
 

Rifiuti da Esercizio 
Impianti 

Rifiuti da 
Smantellamento 

(Previsioni) 
Totale 

Esercente 
Peso 
(ton) 

Volume 
 (mc) 

Attività
 (GBq) 

Peso
(ton)

Volume
 (mc) 

Attività
 (GBq) 

Peso
(ton)

Volume 
 (mc) 

Attività
 (GBq) 

ENEA 11317 5425 4,53 10^5 6140 3871 Nd 17457 9296 4,53 10^5

SOGIN 5154 3065 2,53 10^4 28711 54244 1,35 
10^4 33865 57309 3,88 10^4

NUCLECO 5076 3697 3,07 10^4 1184 5457 Nd 6260 9064 3,07 10^3

CISAM 853 402 6,78 10^4 305 149 2 1158 551 6,78 10^3

FN 553 166 3,9 10^1 414 299 9 967 465 4,8 10^1 

FIAT - 
AVIO 117 129 2,2 10^1 660 285 9 777 414 3,1 10^1 

CCR - 
ISPRA 7955 3795 9,87 10^3 9200 4030 6,84 

10^2 17155 7825 1,06 10^4

TOTALE 31025 16589 4,98 10^5 46614 68335 1,4 10^4 77639 84924 5,12 10^5

Tabella  10  :  Rifiuti di II categoria da smaltire per esercente 
                                           
4  Il complemento a 100 riguarda i rifiuti di I categoria che non danno un contributo significativo alle percentuali di attività. 
I rifiuti di I categoria, a causa della loro vita media breve (<75 giorni) esistono come dati di produzione ma non come dati di 
inventario. Si può ritenere in ogni caso che una volta risolta in modo generale e razionale la gestione dei rifiuti di II e III 
categoria anche la gestione dei rifiuti di I categoria può trovare razionale soluzione. E’ per questa ragione che nel rapporto si 
parla in alcuni casi di rifiuti di I, II, III categoria 
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Rifiuti da Esercizio 
Impianti 

Rifiuti da 
Smantellamento 

(Previsioni) 
Totale 

Esercente 
Peso 
(ton) 

Volume 
 (mc) 

Attività
 (GBq) 

Peso
(ton)

Volume
 (mc) 

Attività
 (GBq) 

Peso
(ton)

Volume 
 (mc) 

Attività
 (GBq) 

ENEA 1264 714 2,49 10^6 1552 881 nd 2816 1595 2,49 10^6

SOGIN 316 90 3,23 10^5 6481 7642 5,28 10^6 6797 7732 5,60 10^6

NUCLECO 1428 689 3,85 10^5 0 0 0 1428 689 3,85 10^5

CISAM 506 276 4,50 10^3 17 9 1,84 10^2 523 285 4,68 10^3

FN 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

FIAT - 
AVIO 3 1 5 10^3 0 0 0 3 1 5,00 10^3

CCR - 
ISPRA 2421 1105 8,66 10^4 888 390 6,75 10^4 3309 1495 1,54 10^5

TOTALE 5938 2875 3,29 10^6 8938 8922 5,35 
10^6 14876 11797 8,64 10^6

Tabella  11  :  Rifiuti di III categoria da smaltire per esercente 

   

 Come si vede la parte più rilevante in volume (ma non in attività) dei rifiuti da 

gestire è legata proprio alle attività di smantellamento. I dati sopra riportati danno una 

rappresentazione del carico radiologico presente presso le diverse installazioni e che 

dovrà essere trasferito al deposito. Le stime sopra riportate sono sensibilmente 

influenzate da parametri quali i clearance levels utilizzati per lo smaltimento dei 

materiali, le tecniche di decontaminazione, le tecniche di condizionamento e di 

riduzione dei volumi che verranno,almeno in parte,selezionate solo negli anni a venire. 

Da questo punto di vista, l’informazione che può meglio essere presa a riferimento è 

quella inerente al carico radiologico. I volumi dei rifiuti invece sono destinati a variare 

in misura molto più significativa a causa degli effetti suddetti.  

 A partire dai dati sopra riportati è possibile costruire un diagramma della 

distribuzione dei rifiuti radioattivi di II e III categoria in Italia per avere una idea del 

carico radiologico delle diverse Regioni interessate. 
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Regioni Impianti 
II 

Categoria 
( GBq ) 

III 
 Categoria  

( GBq ) 
Totale % 

Saluggia 462 2482081 2482543 27,1% 
FN 48 0 48 0,0% 
Fiat Avio 31 5000 5031 0,1% 

 
Piemonte 
 
 Trino 7186 893736 900922 9,8% 

Lombardia CCR - 
SPRA 10554 154100 164654 1,8% 

Emilia Caorso 13475 1873595 1887070 20,6% 
Toscana CISAM 6784 4684 11468 0,1% 

Casaccia 1256 3978 5234 0,1% 
Nucleco 3068 385000 388068 4,2% Lazio 
Latina 10101 1500542 1510643 16,5% 

Campania Garigliano 8138 1332028 1340166 14,6% 
Basilicata Trisaia 451383 3940 455323 5,0% 

Tabella  12  :  Distribuzione territoriale dei rifiuti radioattivi (attività estrapolate al 1.1.2010) 
 

Distribuzione Territoriale dei Rifiuti di II e III 
Categoria

Basilicata
5%

Piemonte
36%

Lombardia
2%Emilia

21%

Toscana
0%

Lazio
21%

Campania
15%

 
Figura  2  :  Distribuzione territoriale dei rifiuti di II e III categoria 
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Il diagramma rappresenta la situazione, puramente teorica, che si avrebbe 

all’1.1.2010. Sulla base dei dati di inventario disponibili, in merito alla caratterizzazione 

dei rifiuti radioattivi che saranno prodotti in fase di smantellamento degli impianti si 

possono sviluppare alcune considerazioni, da leggere come valutazioni puramente 

qualitative, in merito all’evoluzione futura dell’inventario italiano dei rifiuti.  

 

3.4 La gestione dei rifiuti radioattivi 

 

La gestione dei rifiuti radioattivi, cioè quel complessi di operazioni che vengono 

programmate e svolte per assicurarne la custodia e lo smaltimento è diventato negli 

ultimi 20 anni una delle più importanti e decisive attività nucleari. Essa è stata tra l’altro 

oggetto di una vasta attività di ricerca di base ed applicata, diretta, oltre che alla messa a 

punto di processi, anche alla riduzione dei volumi dei rifiuti prodotti. Dopo la 

produzione, i rifiuti radioattivi vengono sottoposti a trattamenti chimici e fisici di vario 

tipo, ed il cui obiettivo principale è il condizionamento, cioè la loro conversione in una 

forma solida, stabile e duratura, che ne consenta la manipolazione, lo stoccaggio, il 

trasporto ed infine lo smaltimento finale. Il rifiuto condizionato è pertanto un materiale 

solido (blocchi di cemento o vetrosi) inglobante il materiale radioattivo originario e dal 

contenitore esterno solitamente in acciaio. Lo smaltimento finale avviene mediante il 

trasferimento dei manufatti in adeguate strutture di deposito (superficiali o profonde) 

atte a garantirne il completo isolamento almeno finché ad essi è associata un’emissione 

radioattiva nociva per l’uomo e per l’ambiente.   

 

3.4.1 Trattamento 

 

 Si tratta di processi atti a ridurre al massimo il volume del residuo radioattivo, 

separare il più possibile la componente radioattiva dalla quota inerte, trasformare il 

residuo radioattivo in una forma chimico – fisica più adatta ai successivi processi di 
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condizionamento ed insolubilizzare  i radionuclidi allo scopo di aumentare la resistenza 

alla lisciviazione del prodotto condizionato.  
 

Tali processi possono essere: 
 

• fisici  (evaporazione, filtrazione, centrifugazione); 

• chimici  (scambio ionico, estrazione con solventi, precipitazione, flocculazione); 

• termici  (incenerimento); 

• meccanici (frantumazione, compattazione) 

 

3.4.2 Condizionamento  

 

I rifiuti, eventualmente dopo un processo di trattamento, vengono inglobati in 

matrici durevoli la cui natura dipende dal tipo di rifiuto e dalla sua attività, e dai criteri 

di accettabilità previsti per lo smaltimento finale. I rifiuti di bassa attività vengono 

condizionati mediante l’inglobamento in matrice cementizia o più raramente in matrice 

bituminosa. Il manufatto finale consiste in un fusto cementato le cui dimensioni 

standard sono di 220, 400 o 500 litri. Nel caso di inglobamento di residui costituiti da 

voluminosi componenti di impianto (tubazioni,strumenti contaminati ecc) vengono 

prodotti manufatti costituiti da cassoni cementati di grandi dimensioni (10 m³ ed oltre). 

 I rifiuti ad alta attività vengono sottoposti a un processi di vetrificazione che 

consiste nell’inglobamento in blocchi vetrosi per fusione al alta temperatura (circa 

1000°C), il manufatto finale (pot) è costituito da un contenitore in acciaio (di circa 50 

cm di diametro e 120 cm di altezza nei casi più comuni) nel quale viene colato il vetro 

contenete i rifiuti radioattivi.  

 

3.4.2.1 Vetrificazione 

 

 I rifiuti liquidi al alta attività vengono dapprima concentrati e successivamente 

trasformati, mediante trattamento termico, in polvere calcinata. La fase calcinata viene 



Capitolo 3                                                                    La gestione dei rifiuti radioattivi 
 

 66

successivamente vetrificata mediante fusione a circa 1000 °C con l’aggiunta di 

materiale borosilicato. La fase vetrosa prodotta in crogiolo adatti, viene quindi colata in 

contenitori di acciaio (pot di vetrificazione). Tali contenitori, dopo il raffreddamento 

termico, vengono avviati allo stoccaggio in attesa di un sito geologico per lo 

smaltimento definitivo. 

 

Vengono di seguito indicati i requisiti minimi che i rifiuti condizionati devono 

possedere, precisando in alcuni casi la normativa nazionale ed estera alla quale si può 

fare riferimento per la definizione dei requisiti o della modalità di esecuzione delle 

prove; le norme indicate possono essere sostituite da altre norme o procedure 

equivalenti. 

 

3.4.2.2 Resistenza alla compressione 

 

 La resistenza alla compressione deve essere non inferiore a 500 N/cm². Per i 

materiali con caratteristiche elasto – plastiche la stessa deve essere valutata in 

corrispondenza del carico per il quale si ha una deformazione pari al 5% nel senso della 

compressione. 

 

3.4.2.3 Resistenza ai cicli termici 

 

 Non devono osservarsi crepe e la resistenza a compressione deve mantenersi 

superiore al limite sopra indicato, a seguito di almeno 30 cicli termici di 24 ore da -40      

°C a + 40 °C con una umidità relativa pari al 90%. 

 

3.4.2.4 Resistenza alle radiazioni 

 

 La resistenza alla compressione deve mantenersi superiore al limite sopra 

indicato a seguito di esposizioni a 106 Gy (108 Rad) di radiazioni γ. 
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3.4.2.5 Resistenza al fuoco 

 

 I rifiuti condizionati devono essere non combustibili od almeno autoestinguenti 

ai sensi della norma ASTM D 635-81. 

 

3.4.2.6  Lisciviabilità 

 

 I rifiuti condizionati devono presentare una elevata resistenza alla lisciviazione. 

Le prove di lisciviabilità vanno effettuate con metodi di valutazione a lungo termine. 

 

3.4.2.7  Liquidi liberi 

 

 I rifiuti condizionati devono essere esenti da liquidi liberi ai sensi della norma 

ANSI/ANS 55-1. 

 

3.4.2.8 Resistenza alla biodegradazione 

 

 I rifiuti condizionati devono avere adeguate caratteristiche di resistenza alla 

biodegradazione mantenendo la resistenza alla compressione superiore al limite sopra 

indicato. 

 

3.4.2.9 Resistenza all'immersione 

 

L'immersione per 90 giorni in acqua dolce non deve dar luogo a rigonfiamenti 

né comportare una diminuzione della resistenza alla compressione rispetto al limite 

indicato. 
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3.5 Il combustibile irraggiato 

 

Il combustibile irraggiato non può viene generalmente considerato come rifiuto 

(ossia come materiale di nessun valore) ma costituisce una categoria a se stante. Il 

combustibile irraggiato contiene infatti una quantità significativa di isotopi fissili che 

potrebbero essere usati per produrre ulteriore energia.  

 Due sono le possibili opzioni per la gestione del combustibile irraggiato: 

 

• riprocessamento; 

• smaltimento diretto. 

 

Meritano un cenno anche le recenti ipotesi circa i processi di trasmutazione, 

consistenti nella trasformazione, mediante bombardamento neutronico, di sostanze 

radioattive aventi vita media eccessivamente lunga in altre con vita media più breve. 

Tuttavia sono necessari ripetuti bombardamenti poiché dopo ciascuno di questi si dovrà 

provvedere a separare gli elementi che hanno diminuito la loro radioattività da quelli 

che addirittura sono diventati più radioattivi. Di fatto si tratta di una tecnica ancora a 

livelli sperimentali e dai dubbi risultati. 

 

Qualunque sia la strategia adottata rimane in ogni caso il problema dello 

smaltimento definitivo di tali rifiuti che sono altamente radioattivi. Ovviamente il 

quantitativo da smaltire sarà minore se il combustibile avrà subito prima il 

riprocessamento. 

 

3.5.1 Il riprocessamento  

  

 La ragione principale del riprocessamento è la possibilità di  recuperare per via 

chimica l’U-235 e il Pu ancora presenti nelle barre; una seconda ragione sta nel fatto 

che a seguito di tali operazioni si riduce il volume del materiale radioattivo da smaltire 
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come rifiuto ad alta attività. Il riprocessamento è talmente complesso a causa delle 

elevate temperature e della intensa radioattività del materiale da trattare (in particolare 

dei prodotti di fissione gassosi che si liberano all’apertura dell’incamiciamento delle 

barre di combustibile), che obbliga ad eseguire tutte le operazioni con dispositivi 

comandati a distanza e sotto battente d’acqua in modo da schermare le radiazioni. Tutti 

questi fattori rendono il riprocessamento una operazione estremamente costosa. Per 

questo motivo molti Paesi si stanno indirizzando verso uno smaltimento diretto del 

combustibile irraggiato.  

 Nel nostro Continente esistono due impianti per il riprocessamento del 

combustibile esausto a elevata radioattività: La Hague in Francia e Sellafield in 

Inghilterra. Qui le scorie provenienti dai reattori nucleari europei sono dissolte e 

separate in uranio, plutonio e soluzioni altamente radioattive. Questo trattamento 

permette di riciclare il 97 % del combustibile, lasciando solo il 3 % di scorie. L’uranio 

e il plutonio recuperati sono rispediti alle centrali di provenienza per essere utilizzati 

nuovamente come combustibile, mentre le scorie rimanenti devono essere stoccate. 
 

 

Figura  3  :  L’impianto di Sellafield 
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3.5.2 Lo smaltimento diretto 

 

In tal caso, il combustibile viene prima temporaneamente stoccato presso la 

piscina di raffreddamento dell’impianto, successivamente viene conservato a secco  ed 

infine definitivamente smaltito in contenitori adeguati. 

 

3.5.2.1 Stoccaggio temporaneo umido 

 

Per molto tempo questa è stata l’unica soluzione per stoccare il combustibile 

irraggiato. Ogni impianto nucleare ha infatti una piscina di decadimento di dimensione 

opportuna per conservare tale materiale per un certo periodo di tempo (minimo  90 

giorni). L’acqua della piscina ha sia la funzione di rimuovere il calore residuo sia di 

schermare le radiazioni β, γ e neutroniche che si sviluppano dagli elementi radioattivi 

nelle barre. Affinché l’acqua possa svolgere funzioni di schermo occorrono profondità 

di parecchi metri. 

 

 
Figura  4  :  Piscina di raffreddamento del combustibile irraggiato 
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3.5.2.2 Stoccaggio temporaneo a secco 

 

Dagli anni 80, le tecnologie per lo stoccaggio a secco del combustibile 

irraggiato, dopo un iniziale periodo nelle piscine di raffreddamento, sono divenute le 

preferite nel mondo. I depositi a secco erano inialmente costituiti al di fuori dei siti dei 

reattori nucleari o al loro interno ed erano depositi a singola funzione, realizzati per uno 

stoccaggio temporaneo breve (10 – 20 anni) in attesa di un trasporto del combustibile 

verso il riprocessamento o lo smaltimento definitivo. I sistemi di immagazzinamento 

non erano adatti anche per il trasporto e si prevedere il trasferimento del combustibile 

entro contenitori di trasporto al momento in cui fosse necessario trasferire il 

combustibile fuori dal sito di immagazzinamento. Successivamente è stato compreso 

che sarebbe stato conveniente evitare il trasferimento del combustibile da un contenitore 

all’altro e che alcuni sistemi di immagazzinamento potevano essere qualificati anche per 

il trasporto. Infatti la fase di trasporto5 è  sempre una operazione molto delicata in 

quanto occorre evitare nel modo più assoluto la accidentale fuoriuscita di tale materiale. 

Tipicamente i contenitori metallici essendo molto simili ai contenitori da trasporto, 

erano particolarmente adatti a svolgere la doppia funzione di stoccaggio e trasporto.  

Negli USA sono stati proposti anche sistemi “multi – purpose”  ossia contenitori 

adibiti allo stoccaggio temporaneo, al trasporto e allo smaltimento definitivo. 

L’applicazione di tale tecnologia richiere però anche la conoscenza delle caratteristiche 

del sito finale e l’accettabilità di smaltire definitivamente il combustibile anche senza 

procedere ad un suo condizionamento. Per tali motivi in Europa questi contenitori non 

hanno trovato grosso seguito.  In Italia, SOGIN ha deciso di adottare i fusti metallici 

dual – purpose. 

 

Tutti i sistemi di stoccaggio oggi disponibili (fusti metallici, fusti di cemento, 

camere blindate, ecc) hanno dimostrato grande affidabilità e sono progettati per resistere 

ai più diversi incidenti, ivi compreso l’incidente aereo.  
                                           
5 Il trasporto è regolato principalmente da normative internazionali emesse dalla IAEA e molti Stati hanno poi normative 
nazionali che le complimentano. 
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Figura  5  :  Fusto metallico per combustibile irraggiato 

 

 

 
Figura  6  :  Trasporto di un fusto per combustibile irraggiato tipo dual - purpose 
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3.5.2.3 Stoccaggio definitivo 

 

Una volta che il combustibile è stato dichiarato rifiuto, deve essere isolato 

dall’ambiente e deve essere trattato come un rifiuto ad alta attività (III categoria). Prima 

che il combustibile esaurito venga definitivamente smaltito, è necessario quindi che sia 

trattato e condizionato in modo da garantire i più alti livelli di sicurezza nella 

conservazione a lungo periodo.  

  

3.6 La sistemazione finale 

 

 Lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi è un problema che deve essere 

risolto da moltissimi Paesi al mondo. Non solo da quelli industrializzati, ma anche da 

molti di quelli in via di sviluppo. Questo perché tutti questi Paesi, anche quelli che non 

hanno sviluppato una vera e propria industria nucleare, hanno svolto attività di ricerca in 

questo settore, oppure hanno utilizzato ed utilizzano radioisotopi per usi medici.  

Cambiano ovviamente nei vari Paesi le dimensioni del problema. 

 

 Nell’esame delle soluzioni che oggi si delineano per la sistemazione dei rifiuti 

radioattivi, occorre fare una netta distinzione tra i rifiuti di II categoria e quelli di III 

categoria.  

  

 Tutte le soluzioni che si ipotizzano si rifanno ad un concetto tipico della 

sicurezza nucleare, quello cioè di garantire un elevato livello di isolamento dei 

radionuclidi dalla biosfera mediante un modello “multibarriera” la cui funzione è di 

impedire la diffusione dei radionuclidi verso l’esterno. La prima di tali barriere è 

costituita dal manufatto stesso prodotto dal condizionamento, barriere addizionali 

dovranno essere fornite dal deposito stesso e possono essere artificiali o naturali o una 

loro combinazione. 
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Le soluzioni possibili in questo ambito, sono essenzialmente due: 

 

• deposito superficiale o sub-superficiale ; 

• deposito in formazioni geologiche profonde. 

 

  Va menzionato subito che la soluzione “deposito geologico profondo” 

ovviamente è la più costosa; essa, in molti Paesi, è ritenuta eccessiva e ridondante per il 

caso dei rifiuti di II categoria, a meno che non si disponga già di miniere abbandonate o 

soluzioni similari adatte allo scopo. 

 
 

 Le caratteristiche idrogeologiche del sito ove sorgerà il deposito devono essere 

tali da minimizzare la possibilità di lisciviazione dei rifiuti da parte delle acque 

sotterranee e del ritorno delle acque eventualmente contaminate in superficie o 

comunque nella biosfera. Le caratteristiche climatiche, geografiche e geomorfologiche 

del sito devono essere tali da escludere significativi processi di erosione, specie ad opera 

di acque meteoriche e superficiali. Si devono anche escludere possibilità di dissesti 

(frane) ed inondazioni. Devono essere escluse le aree dove sono in atto significativi 

processi tettonici, sismici o vulcanici che possano compromettere il confinamento dei 

rifiuti. Le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito di smaltimento devono 

essere omogenee e tali da rendere rappresentative le osservazioni ed analisi svolte su di 

esso. Nella scelta del sito devono essere presi in considerazione gli usi del territorio, la 

presenza di attività pericolose, la presenza di opere suscettibili di modificare, a seguito 

di incidenti, le caratteristiche del sito stesso. Ai fini del rispetto degli obiettivi di 

protezione sanitaria e della tutela dell'ambiente, devono essere previste sul sito di 

smaltimento e/o sul relativo deposito, opere ingegneristiche atte a prevenire o ritardare 

il contatto diretto fra rifiuti e ambiente ospitante, con conseguente possibile rilascio di 

radioattività. La progettazione di queste opere deve tendere ad evitare interventi di 

manutenzione. Oltre alle unità di deposito vere e proprie, un sito di questo tipo ospita 
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normalmente installazioni ausiliare costituite da stazioni di condizionamento locale dei 

rifiuti, laboratori di analisi e controllo, sistemi per la movimentazione e il trasporto, 

edifici di servizio e amministrativi, un centro accoglienza, locali per il personale ecc.. 

Sul sito deve anche essere prevista una rete di monitoraggio ambientale che deve essere 

mantenuto anche dopo che la capacità del sito ad accogliere rifiuti radioattivi da 

smaltire si è esaurita.  

 

La sicurezza radiologica, e cioè l’efficienza delle barriere di isolamento, è 

continuamente controllata da sistemi di monitoraggio estesi al deposito ed alle aree 

circostanti 

 

L’insieme si configura quindi come un vero e proprio Centro Tecnologico, sede di 

attività qualificare ed è compatibile con altre attività di tipo tecnico scientifico. 

 

La vita di un deposito definitivo per i rifiuti a bassa attività passa attraverso 4 fasi: 

 

1. Esercizio : ò la fase di carico, caratterizzata dal trasporto dei rifiuti condizionati 

e della loro sistemazione nelle strutture del deposito; 

2. Chiusura : è la fase in cui le strutture di deposito vengono sigillate vengono 

ripristinate le condizioni ambientali esterne; 

3. Sorveglianza : è la fase di manutenzione e monitoraggio dell’area del deposito e 

di quelle circostanti, tale sorveglianza prosegue per tutto il tempo in cui è 

necessario  mantenere l’efficienza delle barriere di contenimento; 

4. Abbandono : è il momento del rilascio del sito senza restrizione d’uso,in molti 

Paesi tale periodo è fissato a circa 300 anni. 
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 C’è inoltre da dire che la localizzazione di un sito idoneo è un problema tecnico 

ma anche amministrativo. Infatti è necessario avere il consenso delle popolazioni e delle 

amministrazioni interessate e questo non sempre è impresa facile, soprattutto quando si 

parla di rifiuti radioattivi (sindrome del NIMB – Not in My Backyard) 

 

3.6.1 Deposito definitivo per rifiuti di II categoria 

 

 Nel caso di tali rifiuti, l’isolamento deve essere garantito per qualche secolo (300 

anni è il tempo di riferimento). Questo è un periodo durante il quale è certamente 

possibili assicurare la conservazione e la durata di barriere artificiali adeguatamente 

progettate e messe in opera. Infatti i sistemi multibarriera attualmente disponibili 

dovrebbero fornire garanzie di funzionamento  per qualche secolo. 

 

Abbandonata la pratica della eliminazione per affondamento a seguito dell’accordo 

internazionale per la difesa del mare, il sistema di smaltimento per interramento in 

trincee affermatosi nel dopoguerra negli USA (SNSF – Simple Near Surface Facility) è 

stato a mano a mano soppiantato da metodi sempre più raffinati basati sul 

riconoscimento della importanza di introdurre gradi di ridondanza nel sistema di 

sicurezza. Tale approccio punta in sostanza a progettare il deposito affidando la 

sicurezza del sistema a più componenti naturali ed artificiali, ciascuna delle quali viene 

a costituire una barriera alla diffusione dei radionuclidi nella biosfera. 

 

Diversi tipi di deposito sono stati prospettati e realizzati nel corso degli anni. 

 

3.6.1.1 Depositi superficiali o sub-superficiali 

 

  Nella tipologia in prossimità della superficie basata su diverse barriere 

ingegneristiche (Engeneered Near Surface Facility), le strutture di smaltimento possono 

essere posizionate al di sopra o al di sotto del piano campagna. I rifiuti vengono  coperti 
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con strati di materiali naturali o artificiali per controllarne l’infiltrazione di acqua e 

prevenire l’intrusione di persone o animali. Sostanzialmente possono svilupparsi 2 

tipologia di deposito superficiale: 
 

• depositi in trincee (Simple Near Surface Facility); 

• depositi con barriere ingegneristiche (Engineered Near Surface Facility) 
 

lo smaltimento in trincee è stato adottato diffusamente in passato, specie negli USA. I 

contenitori dei rifiuti vengono collocati in apposite trincee scavate in terreni a bassa 

permeabilità, eventualmente protette con materiali sintetici. Una volta riempite le 

trincee vengono chiuse con una copertura di argilla o altri materiali a bassa 

permeabilità, uno strato di ghiaia e un terreno vegetale che viene piantumato in modo da 

facilitare il drenaggio e prevenire l’erosioni della copertura. Per le trincee ospitanti i 

rifiuti ad alta attività viene aggiunta nella copertura una barriera anti intrusiva (ad es. 

una piastra di calcestruzzo).Tale modalità di smaltimento è stata migliorata negli anni 

recenti prevedendo la disposizione dei contenitori dei rifiuti in moduli di calcestruzzo, a 

loro volta collocati in trincee, aggiungendo in questo modo una barriera qualificata al 

sistema di smaltimento (tale opzione viene indicata come : “modular concrete canister 

disposal”). 
 

 
Figura  7  :  Sistemazione rifiuti condizionati in cassoni di cemento 
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 Le tipologie più recenti prevedono lo smaltimento in depositi con barriere 

ingegneristiche ove i contenitori di rifiuti radioattivi sono allocati in strutture in 

calcestruzzo armato di forma prismatica, successivamente riempite con materiali di 

diversa natura (cemento, ghiaia, ecc..) al fine di conferire rigidità e resistenza e 

costituire in funzione del materiale scelto un’ulteriore barriera. Al di sopra e all’intorno 

delle celle viene realizzata un’alternanza di barriere e drenanti per prevenire infiltrazioni 

di acqua e evitare che l’acqua eventualmente filtrata ristagni a contatto con le celle. Le 

strutture possono essere posizionate al di sopra o al di sotto del piano campagna. La 

scelta dipende spesso dalla profondità della falda acquifera 

 

 

 
Figura  8  :  Esempio di smaltimento per rifiuti di bassa attività 
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3.6.1.2 Depositi in cavità sotterranee  

  

 L’alternativa è rappresentata dai depositi realizzati a diversa profondità nel 

sottosuolo. Lo smaltimento dei rifiuti può avvenire, in relazione alle caratteristiche 

geologiche e ideologiche del suolo, in miniere (mined cavity) per lo pèiù sfruttando 

miniere e gallerie abbandonate, ovvero in depositi geologici profondi (geological 

repositary).  La fattibilità di tale metodo di smaltimento per i rifiuti a bassa attività è 

oggi ampiamente riconosciuta e diversi Paese hanno scelto tale opzione (Germania, 

Svezia, Finlandia). Per i sistemi del tipo in miniera, generalmente si raggiungono 

profondità inferiori a 100 m, mentre per depositi del tipo geologico, si arriva anche oltre 

i 500 m di profondità. Una volta inseriti i rifiuti radioattivi nelle allocazioni previste per 

essi all’interno del deposito, sono richiesti il riempimento e la sigillatura della galleria 

allo scopo di isolare i rifiuti dal resto del deposito e quindi eliminare possibili 

collegamenti con la superficie. I materiali impiagati sono cementi o miscele a base ci 

cementi e argille. Nelle rocce cristalline come materiale di riempimento vengono 

impiegate le bentoniti  
 

 
Figura  9  :  Deposito profondo in caverna – VLJ Olkiluoto (Finlandia) 
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 In linea di principio tutte le soluzioni delineate sono accettabili dal punto di vista 

della sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi di media e bassa attività 

(corrispondenti alla II categoria nella classificazione italiana). La scelta tra esse non è 

governata soltanto da motivazioni radioprotezionistiche ma anche da considerazioni di 

carattere economico, dagli impulsi dati dal contesto istituzionale e sociale, dai vincoli e 

dalle opportunità specifiche territoriali.   

 

Si può affermare che tutte le soluzioni sono state adottate nel mondo seppure più 

ricorrente è il sistema di smaltimento in prossimità della superficie.  

 

 Centri di deposito definitivo per rifiuti a bassa attività sono in funzione o in 

progetto in tutti i Paesi che detengono rifiuti radioattivi. I più moderni e avanzati si 

trovano in Francia, Spagna, Svezia, Giappone, Regno Unito, USA. 

 

 

 
Figura  10  :  Deposito superficiale - L’Aube (Francia) 
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Figura  11  :  Deposito superficiale – Drigg (Gran Bretagna) 

 

 

 
Figura  12  :  Deposito superficiale – El Cabril (Spagna) 
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Figura  13  :  Deposito superficiale – Rokkasho (Giappone)   

 

 

 

 

 
Figura  14  :  Deposito profondo geologico – Morsleben (Germania) 
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Figura  15  :  Depositi per rifiuti radioattivi a bassa e media attività in Europa 

 

 

Le considerazioni fin qui svolte sul deposito ed il sito, si applicano come ricordato, alla 

sistemazione dei rifiuti a bassa e media attività.  
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3.6.2 Deposito definitivo per rifiuti di III categoria  

 

 I rifiuti di III categoria ed il combustibile irraggiato meritano una considerazione 

a parte. A livello scientifico, vi è consenso pressoché unanime sul fatto che, al 

momento, la scelta del deposito sotterraneo profondo rappresenta la soluzione ottimale 

per la sistemazione definitiva dei rifiuti di III categoria, la sola cioè in grado di 

garantire, sulla scala di tempo di migliaia di anni, il confinamento dei rifiuti dalla 

biosfera. Infatti per i rifiuti a alta attività bisognerà garantire il confinamento per periodi 

di diverse migliaia di anni, ne consegue che non è possibile fare affidamento su barriere 

artificiali in quanto non se ne potrebbe garantire l’efficienza per periodo così lunghi. 

 

 Per i rifiuti ad alta attività si prevede un deposito dei manufatti in formazioni 

profonde, stabili per periodi geologici, prive di acqua o impermeabili, tali da assicurare 

l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera per periodi paragonabili all'età del giacimento 

(tipicamente di milioni di anni). I requisiti essenziali del sito sono l’assoluta stabilità 

sismica e l’isolamento da eventuali falde acquifere circostanti. 

 

 Più di una tipologia di formazione geologica è stata ritenuta idonea ad ospitare i 

rifiuti di alta attività, particolare attenzione è stata rivolta alle formazioni saline, a 

quelle granitiche ed a quelle argillose.  

 

 Nonostante una considerevole mole di studi e di esperimenti, nessun Paese ha, 

tuttavia, ancora attivato un deposito definitivo per i rifiuti di III categoria provenienti 

dalla produzione energetica, trasferendovi, almeno in parte, i propri rifiuti.  

  

 Depositi commerciali di questo tipo sono infatti ancora in fase di studio. 

Laboratori sperimentali sotterranei sono in costruzione o in progetto in Francia, 

Germania, Gran Bretagna. In  USA è stato messo in funzione nel 1999 un impianti 

pilota per lo smaltimento geologico di una particolare tipologia di rifiuti radioattivi a 
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lunga vita prodotti nei centri del governo federale. Il deposito avviene in gallerie scavate 

a circa 700 m di profondità in un giacimento salino nell’area desertica dello Yuccatan 

nel Nuovo Messico. Per i rifiuti commerciali è invece previsto un sito geologico 

profondo individuato nel deserto del Nevada. 

Oggi si prevede che ciò possa avvenire non prima di almeno un decennio (il primo 

depisto commerciale dovrebbe essere operativo verso il 2030).  

Le ragioni di questo divario tra acquisizioni scientifiche e realizzazioni pratiche sono 

molteplici: 
 

• la sistemazione in formazioni geologiche profonde costituisce una scelta forse 

reversibile in linea di principio ma presumibilmente definitiva dal punto di vista 

operativo, se la reversibilità non è prevista dall’inizio; 

• gli attuali tipi di sistemazione provvisoria dei rifiuti di III Categoria (con diverse 

modalità) sono considerati affidabili sulla scala di qualche decennio; 

• soluzioni di tipo alternativo, quali ad es. la riduzione mediante processi nucleari 

dell’attività dei rifiuti da smaltire sono state più volte portate all’attenzione della 

comunità scientifica e, in qualche caso, richiedono tempi lunghi per una loro 

verifica sperimentale; 

• i volumi in gioco non sono ancora tali da richiedere azioni urgenti per il 

reperimento del sito per i rifiuti ad alta attività. 
 

 In attesa di disporre di un sito di smaltimento geologico, i rifiuti di III categoria 

condizionati vengono conservati in sistemi impiantistici adatti allo stoccaggio per 

periodi dell’ordine di qualche decennio.  

  

 La migliore tecnologia disponibile oggi per il contenimento dei rifiuti nucleari 

esistenti è lo stoccaggio a secco in superficie, che consenta un miglior monitoraggio, 

controllo e recupero per l'eventuale manutenzione dei contenitori, quando necessario. 

Data l'incertezza dello sviluppo di nuove tecnologie, l'opzione dello stoccaggio in 

superficie deve essere accettata a tempo indeterminato. 
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3.6.3 Cosa si fa in Italia  

 

 Dagli anni Settanta ad oggi si sono susseguiti in Italia studi qualificati volti da 

un lato alla prospezione e alla caratterizzazione del comportamento di alcune matrici 

geologiche e dall'altro alla sintesi delle caratteristiche realizzative dei depositi, in 

configurazioni superficiali, sub-superficiali (sotterranee a bassa profondità) e profonde 

(geologiche). 

 Data la tipologia dei rifiuti esistenti sul territorio nazionale e la definitiva 

chiusura dei programmi nucleari, l’interesse prevalente dell'Italia è attualmente 

concentrato sulla sistemazione definitiva dei rifiuti di seconda categoria (bassa e media 

attività). Data la limitata quantità dei rifiuti di terza categoria di cui l'Italia deve farsi 

carico, tale deposito potrebbe infatti ospitare temporaneamente anche questi ultimi, in 

attesa di una loro sistemazione definitiva in un deposito geologico. Ciò non toglie che in 

Italia siano state condotte qualificate attività di studio e ricerca  anche sullo smaltimento 

geologico dei rifiuti di terza categoria. L'elevato livello qualitativo di tali studi è 

stato più volte riconosciuto in ambito internazionale. Negli anni passati, infatti, 

numerose ricerche sono state effettuate sul territorio italiano per individuare e 

caratterizzare siti geologici atti ad ospitare i rifiuti di III categoria: tali studi, hanno 

permesso di identificare numerose aree che presentano caratteristiche idonee allo scopo.  

 Nel settembre 2003 la SOGIN, per incarico del Governo, costituiva uno 

specifico Gruppo di Lavoro per la localizzazione di un sito idoneo alla realizzazione di 

un deposito definitivo in grado di ospitare in condizioni di massima sicurezza tutti i 

materiali radioattivi (II e III categoria) esistenti in Italia. Dati i requisiti posti dal 

Governo, il GDL si orientava alla localizzazione di una formazione geologica idonea ad 

ospitare un deposito profondo. Il GDL concentrava quindi le indagini sulle formazioni 

saline che, nella realtà geologica nazionale, sono generalmente inglobate all’interno di 

formazioni argillose impermeabili, sommando alle caratteristiche favorevoli del 

salgemma quelle delle formazioni argillose. Per l’individuazione dei depositi profondi 

in salgemma il GDL faceva riferimento all’inventario dei depositi salini presenti sul 
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territorio nazionale, a suo tempo predisposto dal Servizio Geologico Nazionale sulla 

base del contratto CNEN EURATOM 022-76-9 WASI, concluso nel dicembre 1977. Lo 

studio del Servizio Geologico Nazionale identificava 45 giacimenti salini distribuiti in 

cinque regioni italiane. L’esame comparativo delle caratteristiche sismotettoniche e 

geologiche dei territori e dei giacimenti conduceva il GDL a indicarne uno come il più 

idoneo (miniera di salgemma di Scanzano Jonico -Mt).  

  

 
Figura  16  :  Sito scelto per il deposito nazionale – Scanzano Jonico (Mt)  

 

 Attualmente,i rifiuti a bassa attività (II categoria) sono immagazzinati presso gli 

impianti stessi di produzione sia in forma condizionate che non condizionate. I rifiuti 

non condizionati sono immagazzinati in sezioni di impianto appositamente progettate 

per la raccolta dei rifiuti. Per lo stoccaggio dei rifiuti condizionati possono essere 

utilizzati depositi costituiti da capannoni del tipo industriale. 

 I rifiuti di III categoria includendo in esse anche il combustibile irraggiato,sono 

in quantitativi modesti, tali da non giustificare la predisposizione di un sito di 

smaltimento geologico nazionale, anche per i costi ingentissimi che esso comporta. 

Per essi viene previsto un immagazzinamento di lungo periodo (50-100 anni) in 

strutture impiantistiche adeguate. In attesa della evoluzione della tecnologia e della 
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situazione internazionale come per altro fanno tutti gli altri paesi che detengono 

quantitativi modesti (in termini volumetrici) di questo tipo di rifiuti radioattivi. Per 

questo sistema di stoccaggio in Italia è prevista la localizzazione sullo stesso sito del 

deposito definitivo dei rifiuti a bassa attività. 

 I rifiuti radioattivi sono attualmente tutti immagazzinati negli stessi siti in cui 

furono prodotti. Per tutti questi rifiuti sono in corso le operazioni di condizionamento. 

Si prevede che nel 2010 il condizionamento sarà completato. I rifiuti condizionati 

dovranno continuare ad essere custoditi presso gli stessi siti, fin quando non esisterà 

anche in italia un centro in cui trasferirli per il deposito definitivo. Considerando la 

situazione logistica e l’inventario dei rifiuti italiani, le azioni da intraprendere con 

priorità riguardano la predisposizione di un deposito di tipo superficiale dei rifiuti 

condizionati a bassa attività e quindi il reperimento di un sito adeguato per la sua 

localizzazione. 
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4. L'IMPATTO AMBIENTALE DEL DECOMMISSIONING 

    

 
4.1 Questioni di attualità 

 

Le questioni sociali e ambientali di maggiore interesse per le popolazioni che 

vivono in prossimità dei siti con progetti di disattivazione possono variare in maniera 

considerevole. Ci sono tuttavia problematiche comuni ad un’ampia gamma di impianti 

nucleari. Tra esse figurano le preoccupazioni comuni concernenti gli impatti delle 

emissioni sulla salute durante e dopo i lavori di disattivazione. Oltre alle emissioni di 

routine, rivestono grande interesse presso le comunità locali i rischi associati a possibili 

incidenti, durante e dopo la disattivazione.   

  

4.2 Il ruolo delle comunità locali 

 

Grande interesse assume la possibilità che la comunità locale in cui è situato 

l’impianto nucleare accetti la permanenza in sito dei materiali radioattivi derivanti dallo 

smantellamento dell’impianto ed eventualmente anche materiali provenienti da altri 

impianti. È tuttavia probabile che la comunità locale tema che lo stoccaggio temporaneo 

diventi uno smaltimento definitivo e che sia pertanto contraria all’idea di trasferirvi i 

rifiuti provenienti da altri luoghi. Questo atteggiamento potrebbe indurre alla creazione 

di una rete di impianti relativamente piccoli destinati alla gestione e allo stoccaggio 

temporaneo dei soli rifiuti radioattivi esistenti in loco. La sicurezza a lungo termine e le 

implicazioni ambientali e sociali di questa soluzione devono essere prese in 

considerazione in maniera attenta, soprattutto in quei Paesi che hanno deciso di 

eliminare gradualmente l’energia nucleare e che rischiano in maggior misura di perdere 

le competenze tecniche necessarie alla manutenzione degli impianti in condizioni di 

sicurezza (caso Italia). Nella maggior parte dei Paesi sono stati sviluppati efficaci 



Capitolo 4                                                               L’impatto ambientale del decommissioning 
 

 90

meccanismi di coinvolgimento delle parti interessate e delle autorità locali nella 

pianificazione delle attività che coinvolgono aspetti sociali e ambientali.  

Le direttive europee dettano norme specifiche per quanto riguarda 

l’informazione e la partecipazione della popolazione e delle comunità limitrofe. Vi sono 

tuttavia altri impatti sociali derivanti dalla chiusura di un impianto che non sono coperti 

dai meccanismi esistenti e che devono essere attentamente analizzati a livello locale. 

Questi impatti rischiano di colpire in maniera maggiore le comunità piccole o isolate la 

cui economia dipendeva dall’esistenza e dall’operatività dell’impianto. Essi includono 

la possibile perdita di occupazione, la riduzione delle opportunità educative e formative, 

dei valori immobiliari ecc.  

Le autorità locali possono essere portate a credere di avere poca influenza diretta 

sulle decisioni riguardanti l’impianto, che di solito sono prese a livello Nazionale. Ma 

queste stesse autorità hanno in genere svolto un ruolo chiave nello sviluppo delle 

infrastrutture locali e dei servizi sanitari e sociali che hanno accompagnato la 

costruzione e l’esercizio dell’impianto. In questo contesto le autorità locali rivestono 

una posizione idonea a formulare utili consigli sulla pianificazione e la tempistica dei 

lavori di decommissioning, soprattutto per quanto concerne le conseguenze sociali di 

una attuazione immediata o differita di tali attività e le possibili utilizzazioni del sito, 

quali un’industria convenzionale, un’attrazione turistica oppure un nuovo impianto per 

la produzione di energia elettrica. Esse considereranno come loro ruolo quello di 

proteggere gli interessi della comunità locale, e si troveranno nella posizione migliore 

per garantire che la popolazione riceva una corretta informazione così da prevenire 

malumori, manipolazioni dell’opinione pubblica e demotivazione. La necessità di tenere 

in considerazione la vita e l’economia delle comunità locali assume importanza 

crescente. In Europa, ad esempio, opera da alcuni anni una rete che raggruppa i comuni 

a vocazione nucleare (Group of European Municipalities with Nuclear Facilities) per 

tentare di far riconoscere ufficialmente gli interessi delle comunità locali nelle decisioni 

concernenti l’energia nucleare. In generale, questi e altri stakeholder ritengono che 

troppe decisioni concernenti gli investimenti su vasta scala nel settore dell’energia 
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nucleare vengano “dall’alto” secondo il principio del “decidere, annunciare e 

difendere”. È auspicabile che in futuro i responsabili dell’attuazione delle attività di 

decommissioning stabiliscano un dialogo sostanziale con le comunità locali, al fine di 

garantire che, nei limiti del possibile, i loro interessi vengano soddisfatti. 

 

L’informazione ai cittadini circa la attività nel sito è quindi necessaria in tutte le 

fasi del processo di decommissioning. 

 

4.3 Valutazione di impatto ambientale  

 

In generale, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) rappresenta una 

procedura tecnico – amministrativa volta alla formulazione di un giudizio di 

ammissibilità sugli effetti che una determinata azione avrà sull’ambiente globale inteso 

come l’insieme delle attività umane e delle risorse naturali. 

 

I Paesi che fanno parte dell’Unione Europea sono già da tempo chiamati ad 

applicare le direttive sulla Valutazione dell’Impatto Ambientale (Direttiva 85/337/CEE) 

e sulla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE). Tali disposizioni 

prevedono la valutazione approfondita di una grande varietà di fattori generali (impatto 

paesaggistico, rumore, problemi associati al trasporto, disagi, effetti di incidenti e di 

eventi indesiderati, sostegno allo sviluppo sostenibile) e questioni più puntuali 

concernenti la gestione dei rifiuti e l’impatto sull’ambiente. 

 

Nel campo del decommissioning, la compatibilità ambientale complessiva per 

l'insieme dei previsti interventi di smantellamento di natura impiantistica e per quelli di 

bonifica ha lo scopo di garantire che ogni singola attività abbia una logica di 

realizzazione contestualizzata nel quadro generale. Così operando viene garantito che 

gli obiettivi finali di rilascio dei siti privi di da vincoli di natura radiologica, saranno 

raggiunti coerentemente con i principi di salvaguardia dell'ambiente. 
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 La VIA deve individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un 

progetto (decommissioning nel nostro caso) sui seguenti fattori: 

 

• l’uomo, la fauna e la flora; 

• il suolo, l’acqua , l’aria , il clima e il paesaggio; 

• i beni materiali e il patrimonio culturale; 

• l’interazione tra i suddetti fattori. 

 

 Una qualsiasi valutazione di impatto ambientale si imposta attraverso una 

sequenza di fasi che sono descritte di seguito (Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997): 

 

4.3.1 Fase 1 - Orientamento (fase preparatoria o scoping) 

 

 Descrizione sintetica del progetto proposto, delle sue motivazioni, dell’ambiente 

esistente e degli impatti ambientali rilevanti, delle misure di mitigazione e 

miglioramento raccomandate e dei relativi costi di attuazione, delle proposte di 

monitoraggio, dell’impegno dei proponenti del progetto ad attuare quanto raccomandato 

e proposto. 

   

4.3.2 Fase 2 - Contesto del  progetto 

 

 In questa fase vengono analizzate finalità e necessità del progetto nonché il 

contesto legale ed istituzionale, la storia del progetto inclusa l’analisi delle alternative 

considerate (ivi compresa l’opzione “zero”), con indicazione delle principali 

motivazioni della scelta sotto il profilo ambientale. 
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4.3.3 Fase 3 - Descrizione del progetto 

  

 Descrizione e valutazione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, 

comprese le eventuali opere infrastrutturali a suo supporto (condotte dedicate, strade di 

accesso, centrali elettriche, ecc.); descrizione delle principali caratteristiche dei processi 

produttivi, con l’indicazione ad esempio della natura e della quantità dei materiali 

impiegati; valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste 

(inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, 

radiazione, ecc.) risultanti dall’attività del progetto proposto; descrizione della tecnica 

prescelta, con riferimento alla migliore tecnologia disponibile a costi non eccessivi, e 

delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni dagli impianti o per ridurre 

l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori 

tecniche disponibili; indicazione della necessità di eventuali piani di sviluppo sociale o 

di ricollocazione della popolazione. Include una mappa del sito e dell’area di influenza 

del progetto. 

 

4.3.4 Fase 4 - Descrizione dell’ambiente esistente 

 

 Descrizione delle componenti dell’ambiente, comprese le condizioni climatiche, 

la geomorfologia e geologia, la qualità dell’acqua e dell’aria, il paesaggio, le risorse 

ecologiche e biologiche, il rumore, gli aspetti culturali, socioeconomici, di uso del suolo 

e l’interazione tra questi fattori. Indica le eventuali modifiche previste prima dell’avvio 

del progetto e le attività di sviluppo proposte nell’area del progetto ma non direttamente 

connesse ad esso. La raccolta di dati in questa fase deve essere la più completa 

possibile, si raccoglieranno dati storici e se occorro si procederà a misurazioni dirette. 
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4.3.5 Fase 5 - Descrizione e valutazione degli impatti ambientali 

 

 Descrizione e valutazione (possibilmente in termini quantitativi attraverso delle 

scale di giudizio ad esempio mediante assegnazione di punteggi ) degli impatti 

ambientali significativi generati dal progetto a livello locale, regionale e globale, nelle 

fasi di costruzione, funzionamento, chiusura e dismissione, identificazione delle lacune 

informative e delle incertezze rilevanti, confronto con gli impatti associati alle 

alternative, sintesi dell’analisi di costo minimo delle alternative. 

 

4.3.6 Fase 6 - Descrizione delle misure di mitigazione 

 

 Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare 

rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente e/o per accrescere gli effetti positivi. 

 

4.3.7 Fase 7 - Descrizione del piano di monitoraggio 

 

 Descrizione del piano di monitoraggio ambientale previsto per le fasi di 

costruzione e di funzionamento del progetto. 

 

4.3.8 Fase 8 - Consultazioni 

 

 Documentazione delle consultazioni effettuate per informare ed ottenere le 

osservazioni dalle popolazioni locali coinvolte, dalle organizzazioni non governative 

locali e dalle agenzie amministrative. 

 

4.3.9 Fase 9 - Informazioni aggiuntive 

 

 Fonti consultate; lacune informative e difficoltà incontrate nella raccolta dei dati 

ambientali; dati tecnici correlati alla valutazione ma troppo dettagliati per essere inclusi 
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nel SIA; elenco degli studi correlati (ad esempio piani di resettlement, ecc.); raccolta 

della normativa ambientale rilevante. 

 

4.4 Le matrici interessate dal decommissioning  

 

In questa sezione si presentano una lista di fattori ambientali suscettibili di 

impatto durante un decommissioning. I fattori ambientali suscettibili di impatto 

comprendono sistemi fisici, chimici, biologici ma anche sistemi socio – economici. La 

caratterizzazione iniziale (ante-decommissioning) di tali fattori ambientali permetterà di 

valutare l’entità dei possibili impatti. 

 

4.4.1 Aria 

 

La valutazione dell'eventuale perturbazione prodotta dalle attività di 

decommissioning sulla componente atmosferica viene effettuata a seguito di una 

caratterizzazione approfondita delle condizioni meteo-climatiche della zona e del livelli 

esistente, pre-intervento, della qualità dell'aria. Le attività di decommissioning che 

possono provocare eventuali effetti sull'atmosfera riguardano la demolizioni degli 

edifici convenzionali e delle strutture bonificate, l'allontanamento di parte del materiale 

del sito, la rimozione dell'asfalto dai piazzali e le operazioni di ripristino ambientale del 

Sito, il movimento dei veicoli e dei macchinari.  

 

L'eventuale impatto che può verificarsi è dovuto:  
 

• alle emissioni dei prodotti della combustione dei mezzi di cantiere adibiti alle 

demolizioni; 

• alla produzione di polveri, sedimentabili generalmente nell'area di cantiere, 

dovute allo smantellamento dei manufatti.  
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Una volta stimata l'entità di tali emissioni si procederà all'effettuazione di un 

calcolo previsionale della concentrazione degli inquinanti in atmosfera mediante 

l'utilizzo di un modello matematico (ad esempio ISC3 raccomandato dall'EPA).  

 

4.4.2 Ambiente idrico 

 

Per l'area interessata, è necessario:  

 

• procedere alla rilevazione del reticolo idrografico e del regime idrologico; 

• la individuazione e caratterizzazione delle falde idriche; 

• alla valutazione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali e  

profonde; 

• probabili usi di tali acque. 

 

Le interazioni potenziali che le attività di decommissioning possono avere con 

l'ambiente idrico derivano dal rilascio di effluenti liquidi da cui si individuano come 

impatti potenziali diretti la modifica della qualità delle acque, in relazione allo scarico di 

reflui, e la modifica del regime idraulico del corpo idrico recettore (ad es. un fiume). 

Infine, occorre effettuare una sistematica sorveglianza dei sistemi di 

contenimento delle sostanze pericolose presenti nell'impianto (oli, lubrificanti, liquidi 

idraulici, reagenti chimici, carburanti, ecc.) in modo da considerare tale rischio 

trascurabile. 

 

4.4.3 Suolo e sottosuolo 

 

La componente in esame deve essere esaminata nelle quattro sottocomponenti: 

geologia, geomorfologia, idrogeologia ed uso del suolo. In funzione delle attività 

previste, si individuano i fattori perturbativi e si determinano i consequenziali output di 

progetto. Ovviamente, saranno costituiti dei depositi temporanei, per lo stoccaggio dei 
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materiali di smantellamento, che saranno dotati di un sistema di drenaggio e 

canalizzazione delle acque meteoriche per isolare i rifiuti dal terreno sottostante. 

Bisognerà valutare oltre alle conseguenze del sistema di prelievo dell'acqua 

necessaria per le attività di decommissioning, anche quelle collegate alle attività di 

scavo per non interferire con le falde soggiacenti al Sito. 

 

4.4.4 Flora e fauna 

 

E' necessario rilevare le tipologie di vegetazione che si riscontrano nell'area per 

evidenziare gli impatti diretti ed indiretti che le attività di smantellamento potrebbero 

determinare sulle singole sottocomponenti flora e fauna, individuando fattori 

perturbativi quali la produzione di polveri, il rumore, la mortalità incidentale degli 

animali sulle strade, il rilascio di effluenti in ambiente idrico. 

 

4.4.5 Ecosistemi 

 

Bisogna considerare quale impatto avranno sugli ecosistemi i fattori perturbativi 

per valutare se i siti una volta sgomberati potranno agevolmente essere oggetto di 

recupero  e di colonizzazione delle specie floristiche in modo da creare successivamente 

le condizioni per dar luogo all'innescarsi di processi di dinamismo vegetazionale  

destinati a costruire nel tempo degli ecosistemi più complessi. 

 

4.4.6 Paesaggio 

 

Anche tale aspetto va considerato tramite valutazioni oggettive o soggettive 

come la qualità del paesaggio, la presenza di strutture artificiali o naturali, criteri di 

visibilità. 
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4.4.7 Rumore e vibrazioni 

 

Occorre valutare l'influenza delle attività di smantellamento su i livelli acustici  

per assicurasi che siano nei limiti di legge. Allo stesso modo occorre stimare i livelli di 

vibrazione associati ai lavori di decommissioning al fine di valutare se tali livelli sono 

sopportabili dalle strutture esistenti. 

 

4.4.8 Popolazione ed economia 

 

 Devono essere anche considerati aspetti quali la densità della popolazione 

presente nell’area interessata, i flussi migratori, i livelli occupazionali, i consumi 

energetici, gli investimenti in atto. In qualche caso infatti effetti socio-economici 

possono derivare dalla cessazione della attività operativa dell’impianto come minori 

posti di lavoro, riduzione delle possibili entrate economiche di cui si beneficiava per la 

presenza dell’impianto sul territorio locale. 

 

4.4.9 Uso del suolo 

 

A seconda della strategia di decommissioning adottata ci sarà un differente 

impatto su tale aspetto. Tutte le alternative in ogni caso implicano un parziale o totale 

recupero di suolo libero da vincoli radiologici e quindi possibilità di destinarlo ad altri 

usi.  

 

4.4.10 Infrastrutture 

 

 Si intendono in tal voce sia i sistemi di trasporto e di comunicazione locale, sia i 

servizi come fornitura di acqua, di elettricità ecc... In generale, le attività di 

smantellamento incrementeranno il traffico veicolare con conseguenza diverse a 

seconda della dislocazione geografica dell’impianto. Solitamente le attività di 
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decommissioning non necessitano la creazione di servizi pubblici supplementari (come 

il sistema fognario ad esempio) dato che il personale coinvolto durante tale periodo è 

comunque molto minore di quanto ne occorreva durante la vita operativa dell’impianto. 
 

4.4.11 Fattori umani 
 
 
 Si intendono valutare anche gli effetti del decommissioning su aspetti quali lo 

stile di vita delle popolazioni locali, possibili fastidi derivante l’esecuzione dei lavori, 

aspetti connessi alla sicurezza e alla salute dei cittadini e dei lavoratori. Nel 

decommissioning infatti alcune attività possono esporre, principalmente i lavoratori a 

rischi di natura radiologia o meno. Occorre quindi valutare tali rischi e i possibili metodi 

per prevenirli. C’è comunque da dire che i rischi per la popolazione saranno molto 

minori di quelli gravanti durante la vita operativa dell’impianto. 
 
 
 Un approccio metodologico generale è quello di definire per ogni singola 

componente ambientale lo stato di fatto attuale. Successivamente, associando le 

componenti/sottocomponenti ambientali ai fattori perturbativi  indotti dalle attività di 

smantellamento dell'impianto vengono individuate le interazioni opera/ambiente, 

attraverso la definizione di output di progetto connessi ai suddetti fattori perturbativi. 

 Si costruisce in tal modo una matrice a tre ingressi, nella quale sono identificati gli 

impatti potenziali: attività di progetto/fattori perturbativi-output di progetto / 

componenti ambientali. Si effettua, in fine, la stima di tali impatti per rapportare il 

fenomeno potenziale alla situazione reale allo scopo di definire gli impatti diretti ed 

indiretti connessi alle attività di decommissioning. Ad ogni cella della matrice è 

possibile associare un simbolo o un valore numerico in modo da avere una 

rappresentazione qualitativa e immediate delle possibili interazioni tra causa ed effetto. 

Ovviamente tale matrice rende possibile solo una identificazione degli impatti, 

dopodiché è necessario valutare ogni impatto in modo dettagliato. L’insieme degli 

impatti elementari costituisce il quadro dell’impatto complessivo dell’opera. 



Capitolo 4                                                               L’impatto ambientale del decommissioning 
 

 100

 



Conclusioni 

 101

CONCLUSIONI 

 

 

L’esigenza della definitiva messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi attualmente 

stoccati in modo provvisorio nei siti di produzione ed in alcuni depositi temporanei, 

insieme con la pressante richiesta delle autorità locali di eliminare i fattori di rischio nei 

siti impegnati dagli impianti nucleari dismessi, rendono urgente la necessità di chiudere 

il ciclo di gestione dei rifiuti radioattivi rendendo disponibile e operativo un sito ove 

realizzare il deposito definitivo nazionale. 

 

In tale sito potranno essere allocati sia il deposito definitivo per i rifiuti a bassa e 

media attività e a breve vita media (rifiuti di seconda categoria) sia la struttura di 

“interim storage” per il deposito temporaneo del combustibile irraggiato e dei rifiuti ad 

alta attività (rifiuti di terza categoria), in attesa di una loro sistemazione definitiva in un 

deposito geologico.   

 

Sulla base delle linee guida internazionali, la procedura di individuazione di un 

sito per la realizzazione di un deposito di rifiuti di III categoria deve fare 

necessariamente riferimento alla localizzazione e allo studio delle formazioni 

geologiche profonde in grado di garantire l’isolamento dei radionuclidi a lunga vita per i 

tempi (dell’ordine di alcune centinaia di migliaia di anni) necessari per il loro 

decadimento. 

Dall’esperienza a livello comunitario e mondiale risulta che le formazioni idonee 

al deposito dei rifiuti di III categoria sono: 

 

• le formazioni di argilla;  

• le formazioni di granito;  

• le formazioni di salgemma.    
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Una corretta gestione dei rifiuti radioattivi presuppone il completamento di varie 

fasi, ma è evidente come la fase finale, quella del deposito definitivo, sia la più difficile 

da realizzare, non tanto per motivi di tipo tecnico, ma soprattutto per motivi connessi 

con la sua accettabilità sociale.  

Le caratteristiche del deposito definitivo sono state più volte individuate ed è 

sembrata avvicinarsi la soluzione nel 2003 in Basilicata quando con decreto urgente1 si 

davano disposizioni per la definitiva sistemazione delle scorie nucleari italiane. Avendo 

infatti individuato nella miniera di salgemma di Terzo Cavone nel comune di 

Scanzano Jonico (Mt) il sito ideale per la sistemazione di tali rifiuti. Tale sito sarebbe 

quindi diventato il primo deposito definitivo per i rifiuti ad alta attività e del 

combustibile irraggiato del mondo. 

Da quanto accaduto nel novembre 2003 a Scanzano Jonico (Mt) e a causa 

dell'assenza di informazioni esaurienti e organiche su tale problema nel panorama 

mediatico (stampa, tv, internet), è nata l'intenzione di trattare la questione del sito unico 

nazionale per la raccolta delle scorie nucleari ("sistemazione, smaltimento e stoccaggio, 

in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi") in Italia e argomenti 

correlati, mantenendo ad ogni modo un comportamento apolitico e apartitico. 

L'esistenza di traffici illeciti, nazionali ed internazionali,  anche legati alle ormai 

note questioni del terrorismo, stanno poi a dimostrare che le problematiche della 

gestione dei rifiuti radioattivi si estendono anche a particolari settori della società, che 

non si preoccupano eccessivamente della loro pericolosità. Infatti, in certi ambienti 

sociali, che non attribuiscono alcuna importanza alle conseguenze negative che una 

cattiva gestione dei rifiuti possa avere sulle popolazioni, la produzione dei rifiuti 

radioattivi rappresenta soltanto una notevole occasione di business. 

                                           
1  Decreto - legge 14 novembre 2003, n. 314 "Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in 
condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi" 
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5. ANALISI DI UNO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE PER     
DECOMMISSIONING DI UN IMPIANTO NUCLEARE   

 
 
 
5.2 Finalità e strategie SOGIN 

 

 In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 (Decreto 

Bersani), l’ENEL ha costituito, in data 31 maggio 1999, la società SOGIN, alla quale, 

con decorrenza 1 novembre 1999, sono stati conferiti tutti i beni ed i rapporti giuridici 

che in precedenza facevano capo alla Struttura Gestione Impianti Nucleari di ENEL.  

La SOGIN ha per oggetto sociale l’esercizio delle funzioni relative allo smaltimento 

degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile ed alle attività 

connesse e conseguenti.  

Tali attività vengono svolte nel rispetto degli indirizzi formulati dal MICA.  

 

 In data 31 dicembre 2001 è stata presentata al MICA, a fronte dell’articolo 55 

del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione alla 

disattivazione dell’impianto di Trino. A supporto di quest’ultima è stata allegata una 

documentazione tecnica divisa in 3 volumi: 
 

• volume I : Piano Globale di Disattivazione 

• volume II : Stato dell’Impianto 

• volume III : Piano delle operazioni 
 

 Le attività previste sono state accelerate in, in ottemperanza dalla OPCM 

3267/2003 (emanata in considerazione dei mutati scenari internazionali) e si 

svolgeranno in un intervallo temporale di circa 12 anni con termine nel 2014.

 L’impianto di Trino è attualmente in possesso della Licenza di Esercizio per il 

raggiungimento dello stato di Custodia Protettiva Passiva. 
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 Nello schema seguente, si evidenziano sinteticamente le fasi temporali che sono 

state previste per consentire il rilascio del sito entro il 2014: 
 

• nella prima fase (2004-2006) sono state sviluppate la progettazione e la 

realizzazione delle attività propedeutiche allo smantellamento dell'impianto. È 

prevista la progettazione e la realizzazione delle attrezzature necessarie per le 

attività di smantellamento dell’isola nucleare. In questa prima fase i materiali 

rilasciabili vengono immediatamente allontanati dal sito mentre i rifiuti prodotti 

sono gestiti sul sito utilizzando gli edifici esistenti; 
 

• nella seconda fase ( 2007 - 2013) si affronterà lo smantellamento dell'isola 

nucleare vera e propria, il trattamento/condizionamento dei rifiuti pregressi e di 

quei materiali attivati rimossi dal reattore. I materiali rilasciabili saranno 

immediatamente allontanati dal Sito , mentre i rifiuti radioattivi prodotti saranno 

stoccati temporaneamente negli edifici già disponibili sull’impianto in attesa di 

essere conferiti al deposito nazionale. Da febbraio 2012 inizieranno le 

operazioni di demolizione degli edifici convenzionali. Verranno inoltre 

effettuate le attività di decontaminazione degli edifici in zona controllata,ognuno 

dei quali, dopo essere stato liberato da vincoli radiologici, potrà essere demolito 

Al termine di questa fase, le condizioni dell'intero sito  saranno quelle di "sito 

privo di vincoli radiologici"; 
 

• nella terza fase (2013-2014) saranno completate le attività di demolizione degli 

edifici e sarà effettuato il monitoraggio finale per raggiungere le condizioni di 

"prato verde". 
  

 Le risorse stimate dalla Sogin espresse in ore - uomo sia per la progettazione 

che per le operazioni di cantiere sono state pari a 2.300.000. La cronologia delle attività 

e il rilascio del sito entro il 2014 sono state ovviamente legate alla disponibilità del 

Deposito Nazionale al 1.1.2009. 
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5.3 Studio di impatto ambientale 

 
 L’operazione di decommissioning ovviamente ha richiesto alla società SOGIN la 

redazione di uno Studio di Impatto Ambientale. Tale studio consiste in un documento 

tecnico scientifico che raccoglie le descrizioni, la previsione e la valutazione degli 

impatti potenziali prodotti dal progetto sull’ambiente circostante.   

Tale documento costituirà, come di consueto, elemento di coinvolgimento delle 

Amministrazioni e delle popolazioni interessate alle attività di decommissioning 

dell’impianto di Trino. 

 La Sogin ha comunicato, il 4 maggio 2001, al Ministero dell'Ambiente e delle 

Tutela del Territorio l'inizio dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) per le attività 

di decommisioning (disattivazione accelerata) dell'impianto di Trino. A questa 

comunicazione il Ministero ha riposto nominando gli osservatori per tale Studio. Lo 

studio di impatto ambientale proposto dal committente (Sogin), sarà poi soggetto alle 

Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA), da parte della competente commissione la 

quale esprimerà il Giudizio di Compatibilità Ambientale. Tale studio deve essere reso 

disponibile per la consultazione da parte del pubblico. 

Lo studio di impatto ambientale ai sensi del d.p.c.m. 27/12/88 (articoli 3,4,5), si 

compone delle seguenti parti: 
 

• quadro di riferimento programmatico (descrizione delle relazioni fra il 

progetto e gli strumenti di programmazione pianificazione esistenti) ; 

• quadro di riferimento progettuale (descrizione delle caratteristiche fisiche 

dell’insieme del progetto e l’inquadramento del territorio); 

• quadro di riferimento ambientale (analisi della qualità ambientale con 

riferimento alle componenti soggette al potenziale impatto del progetto 

proposto (popolazione, flora, fauna, aria , suolo, acqua, paesaggio, ecc)) 
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5.3.1 Ubicazione del sito 
 
 
 L’impianto di Trino sorge lungo il fiume Po, all’interno della Pianura Padana, 

nel tratto compreso tra le colline del Monferrato a Sud e sistema Alpino a Nord nel 

territorio di appartenenza del comune di Trino (provincia di Vercelli). L’area su cui 

sorge l’impianto ha un’estensione di circa 80 ettari e costituisce la golena di sinistra del 

fiume Po. I centri abitati più prossimi all’impianto si sviluppano lungo la SS del 

Monferrato 31 bis, la quale segue l’attuale corso del Po costituendo, con la ferrovia 

Chiasso-Casale e la SS 455 la rete infrastrutturali più significativa.  

 

Con modalità conservative, lo studio di valutazione dell'impatto ambientale è stato 

condotto tenendo in considerazione un ambito territoriale che si estende per un raggio di 

10 km dal Sito.  

 

 Nel territorio dell'area di studio, sono presenti diversi elementi soggetti a  vincoli 

paesaggistico - ambientali (parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria, siti 

di importanza regionale, zone a protezione speciale).  

 

 La procedura SIA richiede, nell’ambito del “quadro di riferimento 

programmatico”, che le attività di decommissioning siano compatibili con i piani di 

sviluppo territoriale esistenti sull’area in esame. A tal fine sono analizzati i piani di 

programmazione e pianificazione territoriale ai vari livelli (comunale, sub regionale 

e sub provinciale, provinciale, regionale, sovraregionale). E si è visto che le attività di 

decommissioning non risultano essere incompatibili con le opzioni di sviluppo, tutela e 

valorizzazione espressi nei suddetti documenti. 
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Figura 1 : Area di studio interessata dal decommissioning 

    
5.3.2 Descrizione generale impianto 

 

 L’impianto di Trino “E. Fermi” è suddiviso (ai sensi del D.Lgs. 17/3/1995 n. 

230) in due zone nettamente distinte Zona Classificata e Zona Convenzionale. Nel 

caso dell’impianto di Trino però la zona classificata coincide con la zona controllata. Ne 

consegue che le restanti aree d’impianto sono considerate zone convenzionali, ovvero 

escluse dalle procedure connesse alla pratica radiologica.   

 L’impianto è equipaggiato con un reattore ad acqua leggera in pressione con due 

gruppi turbo alternatori. La sezione nucleare di generazione del vapore è costituita dal 

reattore, dal sistema di raffreddamento primario e da numerosi altri sistemi ausiliari.  
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Fanno parte dell’impianto numerosi altre opere civili  (edifici ausiliari, depositi, camino, 

laboratori, ecc). 

 
Figura : Planimetria dell’impianto di Trino 

   

I principali edifici sono di seguito elencati: 

 

• edificio reattore; 

• edificio ausiliari comprendente oltre ai sistemi ausiliari, la piscina del 

combustibile esaurito e la vasca dei purificatori; 

• edificio per il trattamento dei rifiuti radioattivi; 

• n. 2 depositi per i rifiuti radioattivi solidi; 

• camino per lo scarico della ventilazione e dei gas provenienti dalla zona 

controllata (alto 100 m); 

• edificio turbina (contenente tutto il ciclo termico secondario); 

• serbatoio pensile (sistema antincendio BP); 
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• centro di emergenza e laboratorio di protezione ambientale; 

• edificio servizi A (mensa, uffici e portineria); 

• opera di presa e di restituzione; 

• palazzina uffici; 

• edificio pretrattamento acqua; 

• altri edifici. 

 

 La centrale di Trino è inoltre equipaggiata con un insieme di sistemi tecnologici 

funzionali al corretto funzionamento dell’impianto (sistema del refrigerante primario, 

sistemi ausiliari del reattore, sistema di trattamento dei rifiuti radioattivi, sistema di 

ventilazione, sistema antincendio, ecc). 

 

 L’area di proprietà SOGIN è delimitata a sud dal fiume Po, ad est e ad ovest da 

terreni di proprietà privata adibiti a pioppeti e a nord dal canale di irrigazione Cavo 

Magrelli, in esercizio per 11 mesi all’anno con una portata media di 6 m3/s 

 

5.3.3 Pianificazione delle attività 
 

 Le operazioni di smantellamento vengono pianificate, progettate ed eseguite in 

modo tale da perseguire, al più alto grado ragionevolmente possibile, il raggiungimento 

dell’obiettivo fondamentale di sicurezza che è quello di proteggere l’individuo, la 

collettività e l’ambiente dal rischio di natura radiologica.  

 

 Le operazioni di decommissioning vengono quindi accuratamente pianificate. 

Pertanto ogni attività dovrà essere svolta in un certo istante e secondo le modalità 

previste. Nella fase di pianificazione si stabiliscono anche le tecniche di taglio e 

decontaminazione da usare.  

  



Appendice 1  

 111

 È possibile inoltre prevedere i quantitativi di materiali prodotti durante tutto il 

periodo di lavoro nonché la loro tipologia. Infatti i materiali provenienti dal 

decommissioning avranno si possono dividere in 3 categorie : 
 

• materiali convenzionali (non contengono radioattività); 

• materiali rilasciabili (contaminati e/o attivati e allontanabili solo dopo 

opportuna decontaminazione); 

• materiali non rilasciabili (con contenuto di radioattività residuo tale da non 

consentirne il rilascio come materiali ordinari).  
 

 I materiali non rilasciabili saranno condizionati e stoccati preliminarmente 

presso gli edifici già presenti nel Sito e quindi conferiti al deposito nazionale. 

  

Nella tabella seguente si stimano i quantitativi in peso di materiali prodotti. A questi 

dovranno anche essere aggiunti i rifiuti pregressi condizionati per un totale di 1700 m³. 

Ci sono inoltre 21 tonnellate di combustibile irraggiato sistemate nella piscina del 

combustibile e che potrebbero essere stoccate a secco in contenitori dual-purpose sul 

sito. 

 

Tipologia 
materiali prodotti 

Non rilasciabili 
(ton) 

Rilasciabili
(ton) 

Convenzionali 
(ton) 

Totale 
(ton) 

Metallici da 
processo 956 1177 420 2553 

Strutture 0 2550 1450 4000 
Calcestruzzo 614 17215 184272 202101 
Coibenti 1 5 30 36 
Altri rifiuti 0 65 135 200 
Rifiuti secondari 450 0 0 450 

Totale (ton) 2021 21012 186307 209340 
Tabella  1  :  Stima della quantità di materiali prodotti dal decommissioning per tipologia 
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 Nella pianificazione vengono inoltre previsti i seguenti sistemi : 

 

• sistemi di contenimento della radioattività, ovvero quei sistemi che 

prevengono il rilascio incontrollato della radioattività e delle sostanze 

pericolose, sia in condizioni normali che di incidenti. Si distinguono in sistemi 

di contenimento degli effluenti liquidi e sistemi di contenimento degli effluenti 

aeriformi.; 

• sistemi di trattamento dei rifiuti solidi radioattivi, sono infatti  previste nel 

sito strutture idonee atte al trattamento dei materiali radioattivi derivanti dal 

decommissioning (Waste Management Facility) ed alla loro caratterizzazione 

radiologica (Area Monitoraggio Materiali). 

• sistemi di trattamento degli effluenti liquidi e aeriformi, si tratta di sistemi 

opportunamente previsti per il contenimento ed il trattamento degli effluenti 

liquidi e aeriformi aventi la funzione di ridurre al massimo gli effetti di detti 

effluenti sull’ambiente esterno nel momento in cui vengono emessi. Tali sistemi 

consentono il rilascio degli effluenti in modo discontinuo e controllato nel 

rispetto della Formula di Scarico1. 

 

 Occorre sottolineare che la dose massima annuale a cui può essere sottoposto il 

gruppo più esposto in condizioni di nomale funzionamento dell’impianto è stata fissata 

in 10 µSv/anno, dose ritenuta radiologicamente non significativa. A tale proposito si 

evidenzia che la popolazione della Pianura Padana nell’area circostante l’impianto è 

soggetta ad una dosa da sorgenti naturali dell’oridine dei 700 µSv/anno. 

 

 Anche una analisi dei possibili incidenti che possono manifestarsi durane il 

periodo di decommissioning con possibili ripercussioni sull’ambiente e sull’uomo, è 

stata condotta. Al fine di ridurre rischi associati a malfunzionamenti connessi all’attività 

                                           
1  Si tratta di un algoritmo che definisce la massima attività che è consentito scaricare nell’ambiente in un determinato 
periodo di tempo. 
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di decommissioning, sono state comunque individuate misure precauzionali per ogni 

singola tipologia di evento. 

 C’e comunque da dire che i rischi associati al decommissioning sono 

decisamente minori nei confronti dei rischi derivanti nella fase operativa dell’impianto. 

Essendo infatti il reattore spento, sono venute meno le condizioni di potenziale 

danneggiamento del nocciolo e quindi i rischi di rilasci significativi all’ambiente esterno 

sono molto ridotti. 

  

Fase Anno Materiali  
Convenzionali

Materiali  
Rilascibili 

Rifiuti  
Radioattivi 

2004 0 0 0 
2005 600 0 0 Fase 1 
2006 30 60 0 
2007 217 622 279 
2008 217 622 392 
2009 218 687 621 
2010 218 622 235 
2011 218 622 238 

Fase 2 

2012 69586 622 144 
Fase 2-3 2013 35731 17155 111 
Fase 3 2014 79272 0 0 

Tabella : stima delle quantità di materiale e rifiuti prodotti nel decommissioning 

 

Fase Anno Quantità  
(m³) 

Attività 
(Bq 10^9) 

2004 350 1,84 
2005 310 1,59 Fase 1 
2006 380 1,73 
2007 880 6 
2008 1890 14,2 
2009 1020 6,42 
2010 2990 23 
2011 870 4,98 

Fase 2 

2012 2030 7,48 
Fase 2-3 2013 500 3,76 
Fase 3 2014 0 0 

Tabelle  :  Stime delle quantità e caratteristiche degli scarichi liquidi radioattivi prodotti nel 
decommissioning 
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 Lo scarico più significativo avverrà nel 2010, anno nel quale si procederà al 

drenaggio della cavità del reattore e della vasca dei purificatori. 

Gli scarichi aeriformi sono essenzialmente costituite da: 

 

• polveri da demolizione;prodotti di combustione derivanti da mezzi di trasporto 

dei materiali da e per il sito; 

• prodotti di combustione per l’esercizio dei mezzi di cantiere; 

• scarichi dal sistema di ventilazione 

 

mentre i primi tre possono essere considerati scarichi convenzionali, il quarto deve 

essere analizzato anche sotto l’aspetto radiologico. 

  

Fase Anno Attività 
(Bq 10^9) 

2004 1,48 
2005 1,4 Fase 1 
2006 1,32 
2007 2,14 
2008 7,96 
2009 5,26 
2010 0,749 
2011 0,474 

Fase 2 

2012 0,448 
Fase 2-3 2013 0,424 
Fase 3 2014 0 

Tabella Caratteristiche degli scarichi aeriformi 

 

 Lo scarico maggiore si prevede di realizzarlo nel 2008, durante il taglio degli 

internals del vessel. 

 

 Nell’ambito del quadro di riferimento ambientale, La metodologia adottata 

dalla Sogin si richiama alle tecniche classiche di supporto all'analisi di impatto 

(cartografia tematica specifica delle varie componenti, check – list  a vari livelli, scale 
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d'impatto), facendo riferimento ai dati ed alle informazioni desunte dai Quadri di 

Riferimento Progettuale e dello Stato di Fatto delle componenti/sottocomponenti 

ambientali, riportate nel DPCM 27 dicembre 1988. In particolare,sono state dapprima 

individuate le attività di smantellamento ed i fattori perturbativi ad esse connessi. Pur 

nelle diversità delle analisi svolte per la stima degli impatti di ogni singola componente, 

l’approccio metodologico generale è stato il seguente: per ogni singola componente 

ambientale è stato definito in prima istanza la stato di fatto attuale. Successivamente, 

associando le Componenti/Sottocomponenti Ambientali ai fattori perturbativi  indotti 

dalle attività di smantellamento dell'impianto sono state  individuate le interazioni 

opera/ambiente, attraverso la definizione di output di progetto connessi ai suddetti 

fattori perturbativi. Si è cos’ pervenuti alla costruzione di una matrice a tre ingressi: 

attività di progetto/fattori perturbativi - output di progetto / componenti ambientali nella 

quale sono stati identificati gli impatti potenziali. Infine è stata effettuata la stima di tali 

impatti per rapportare il fenomeno potenziale alla situazione reale e definire quindi gli 

impatti diretti ed indiretti connessi alle attività di decommissioning. Nell’ambito della 

stima degli impatti, per le singole componenti sono state individuate e descritte le 

possibili mitigazioni da adottare per la minimizzazione dell’impatto stesso. 

Le componenti ambientali analizzate sono state: 

 

5.3.3.1 Atmosfera 

 

 La valutazione dell’eventuale perturbazione prodotta dalle attività di 

decommissioning sulla componente atmosfera è stata effettuata a seguito di una 

caratterizzazione approfondita delle condizioni meteo climatiche della zona e del livello 

esistente, prima del decommissioning, della qualità dell’aria. 

  

Le attività di decommissioning che possono provocare eventuali effetti significativi 

sull’atmosfera interessano gli ultimi 3 anni (2012-2014) e riguardano la demolizione 

degli edifici convenzionali e di tutte le strutture bonificate, l’allontanamento di parte del 
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materiali dal sito, la rimozione dell’asfalto dei piazzali e le operazioni di ripristino 

ambientale del sito.  

 

L’eventuale impatto che può verificarsi è dovuto a: 
 

• emissioni dei prodotti di combustione (NOx, SOx, CO) dei mezzi di cantiere; 

• produzione di polveri (PTS),sedimentabili generalmente nell’area di cantiere, 

 dovute allo smantellamento di manufatti, alla circolazione dei mezzi nel cantiere 

 e alla movimentazione del materiale abbattuto. 
 

 Una volta stimata l’entità di tali emissioni, è stato effettuato un calcolo 

previsionale delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera mediante l’uso di un 

modello matematico (Industrial Source Complex 3 , raccomandato dall’EPA). 

 

A tal fine è stato necessario caratterizzare le condizioni meteo climatiche dell’area 

interessata (regime anemometrico, classe di stabilità atmosferica, regime pluviometrico,  

regime termico, ecc) 

 

 Per le stime delle emissioni di prodotti di combustione è stata considerata la 

situazione di massima criticità, ovvero il massimo numero di mezzi 

contemporaneamente in uso durante gli ultimi 3 anni di attività, per le polveri sono state 

anche considerate le attività di cantiere svolte nel 2014, anno in cui è massima la 

produzione di cemento e inerti. 

 

5.3.3.2 Ambiente idrico 

 

 L’area in esame è inserita nel complesso reticolo idrografico, in parte naturale  e 

in parte artificiale, che interessa la pianura della bassa Vercellese. Il regime ideologico è 

perfettamente niveo pluviale, con magre estive ed invernali (anche prolungate)e due 

colmi di piena normalmente in primavera ed in autunno inoltrato.  
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Per la valutazione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali del Po nel 

tratto in esame, si può far riferimento alla rete di monitoraggio regionale gestita 

dall’ARPA Piemonte. Lo stato ambientale del fiume per le 3 stazioni esaminate risulta 

sufficiente sia per il 2000 che per il 2001, ovvero per il tratto di fiume in esame i valori 

degli elementi di qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano 

moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non 

disturbate. I valori mostrano segni di alterazione derivanti dall’attività umana.  

 Le interazioni potenziali che le attività di decommissioning possono avere con 

l’ambiente idrico, derivano dal rilascio di effluenti liquidi, da cui si individuano come 

impatti potenziali diretti alla modifica della qualità delle acque, in relazione allo scarico 

di reflui, e la modifica del regime idraulico del corpo idrico recettore (fiume Po). 

L’impatto sul regime ideologico del fiume è stimato trascurabile, infatti la portata 

massima complessiva degli effluenti liquidi scaricati provenienti sia dalla zona 

controllata e dalla zona convenzionale, sarà dell’ordine di 5,29x 310  m³/s e quindi 

irrilevante se si considera che la portata minima giornaliera del Po, a Palazzolo 

Vercellese è di 5 m³/s. 

Per quanti riguarda l’impatto sulla qualità delle acque del fiume anch’esso è stimato 

trascurabile in quanto i reflui provenienti dalla zona controllata, a monte del recapito 

finale al fiume, sono controllati sia dal punto di vista radiologico che convenzionale e il 

sistema di scarico della zona convenzionale, in relazione alla tipologia finale delle 

acque reflue, è autorizzato ai sensi del decreto D.Lgs. 152 / 99 e successive modifiche e 

integrazioni della provincia di Vercelli.  

Infine la sistematica sorveglianza dei sistemi di contenimento delle sostanze pericolose 

presenti nell’impianto (oli, lubrificanti e fluidi idraulici, reagenti chimici, carburanti e 

altri liquidi rilasciabili), fonte di rischi potenziali per l’ambiente idrico, permette di 

considerare anche tale rischio trascurabile. 
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5.3.3.3 Suolo e sottosuolo 

 

 La componente in esame viene analizzata nelle 4 sottocomponenti : geologia, 

geomorfologia, idrogeologia ed uso del suolo. Nell’area del sito la falda freatica 

superficiale presenta il pelo libero a profondità oscillante tra 1 e 6 m dal piano 

campagna ed ha stretti rapporti con il Po. Dagli studi effettuati, si evince che la sola 

sottocomponente idrogeologia risulta potenzialmente influenzabile ed i potenziali fattori 

perturbativi sono  

 

• Produzione di rifiuti solidi; 

• Consumo di acqua; 

• Produzione materiale di scarico 

 

Tali fattori perturbativi determinano i seguenti output di progetto :  

 

• deposito temporaneo di rifiuti solidi convenzionali (principalmente materiali 

metallici,inerti e calcestruzzi da smantellamento. Le aree di stoccaggio saranno 

dotate di un sistema di drenaggio e canalizzazione delle acqua meteoriche atto 

ad isolare i rifiuti dal terreno sottostante. Il livello di impatto relativo a tale 

output di progetto è pertanto trascurabile); 

• prelievo acqua da pozzo (l’acqua usata nel decommissioning verrà prelevata dai 

pozzi già esistenti. Le portate emunte saranno mediamente dell’ordine di 20 

m³/h,pari a un volume prelevato annualmente di 175400 m³. Data l’esiguità delle 

portate emunte in relazione alle caratteristiche ideologiche dell’acquifero 

soggiacente il sito, il livello di impatto sulla falda può essere considerato 

trascurabile); 

• scavi per fondazioni (Le attività di scavo che non superano il metro di 

profondità, non possono interferire in alcun modo con la falda soggiacente il sito 

in considerazione sia della quota piezometrica, sia della presenza del rilevato 
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artificiale che ha uno spessore di 4,8 m. il livello di impatto sarà pertanto 

trascurabile. 

 

5.3.3.4 Flora e fauna 

 

 Si  sono studiati gli impatti diretti ed indiretti che le attività di smantellamento 

potrebbero determinare sulle singole sottocomponenti flora e vegetazioni, fauna, 

individuando fattori perturbativi quali la produzione di polveri, il rumore , la mortalità 

incidentale degli animali sulle strade, il rilascio di effluenti in ambiente idrico.  

Sulla vegetazione e la flora potrebbero interferire negativamente la produzione di 

polveri. L’aumento di polveri in seguito alle operazioni di cantiere e al trasporto 

(soprattutto nei periodo più secchi dell’anno) potrebbe avere un potenziale impatto 

negativo sulle fitocenosi  più vulnerabili adiacenti il sito.   

 

 In considerazione del valore delle fitocenosi presenti nell’area circostante 

l’impianto e delle mitigazioni che possono essere adottata, l’impatto del tipo 

discontinuo che avrà comunque termine contemporaneamente alla cessazione delle 

attività lavorative, può essere considerato trascurabile. Sebbene il disturbo sia basso e 

l’impatto trascurabile sono state previste misure di mitigazione tra cui l’innaffiamento 

delle superfici e la costruzione di barriere antivento.  

 

 Relativamente alla produzione di effluenti liquidi radioattivi e convenzionali e di 

acqua reflue, nonché il prelievo di acqua di pozzo, l’impatto di tipo indiretto in ambito 

acquatico sulle componenti naturalistiche può essere considerato trascurabile in 

considerazione delle modalità di rilascio e di prelievo ed i relativi impatti diretti stimati 

sull’ambiente idrico.  

Il rumore, la mortalità incidentale sulle strade e le immissioni di effluenti aeriformi in 

atmosfera interferiranno invece sulla fauna. Relativamente al rumore si avrà disturbo 

verso la fauna ornitica che comunque si abitua in tempi brevi a tale tipo di disturbo . 



Appendice 1  

 120

Alcune misure di mitigazione come la predisposizione di barriere antirumore sia 

artificiali che naturali da disporre nei pressi del sito, renderanno il già lieve impatto 

completamente trascurabile. 

La mortalità incidentale avrà effetti trascurabili in quanto sul traffico veicolare da e per 

il sito non è tale da incidere sul traffico complessivo dell’area cosicché l’incremento di 

mortalità per le specie più lente e vulnerabili, generalmente rettili ed anfibi, non si 

ritiene potrà essere superiore a quello attuale.  

Inoltre, gli effetti sulle specie più mobili saranno minimi in conseguenza della bassa 

velocità dei veicoli.  

Le specie notturne infine non risentiranno del suddetto incremento in quanto il traffico 

notturno connesso alle attività di smantellamento sarà del tutto assente. Incidenti o 

malfunzionamenti è improbabile che si verifichino e sarebbero comunque localizzati e 

di scarsa entità tanto da avere un impatto trascurabile.  

Il consumo di risorse non avrà impatti negativi poiché al termine delle operazioni di 

smantellamento si avrà il ripristino finale del sito. Nel complesso gli impatti sono quindi 

trascurabili e in seguito allo sgombro del sito, si avrà il recupero di risorse e di spazio 

che comporterà un arricchimento per la flora, vegetazione e la fauna e la ricostituzione 

di ecosistemi in seguito all’innescarsi di fenomeno naturali di colonizzazione. 

 

5.3.3.5 Ecosistemi 

 

 Sugli ecosistemi più interessanti nella zone, la produzione di polveri, il rumore, 

la mortalità incidentale sulle strade avranno un impatto trascurabile poiché le unità 

ecosistemiche interessate sono di piccola entità e caratterizzate da specie di scarso 

pregio naturalistico. Una volta che il sito sarà sgomberato si assisterà ad un recupero 

degli spazi naturali, in seguito alla colonizzazione delle specie flogistiche e 

successivamente all0innescarsi dei processi di dinamismo vegetazionale che porteranno 

nel tempo alla formazione di ecosistemi sempre più complessi. 
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5.3.3.6 Rumore e vibrazioni 

 

 Le attuali fonti di rumore legate alla conduzione dell’impianto risultano avere 

un’influenza trascurabile sul clima acustico dell’area circostante l’impianto stesso. I 

primi centri abitati soggetti alla potenziale azione di disturbo delle sorgenti presenti 

all’interno dell’impianto distano almeno 1 km dalla stessa; alcune abitazioni isolaste 

sono state individuate ad una distanza inferiore.  

Il rumore, come elemento perturbante dell’ambiente, è generato durante le attività di 

smantellamento da : 

 

• demolizione degli edifici e delle opere civili; 

• operazioni di taglio; 

• traffico di automezzi e macchinari di cantiere. 

 

 L’area adiacente all’impianto di Trino è stata oggetto di un’indagine 

sperimentale mirata alla caratterizzazione dei livelli acustici ambientali attualmente 

presenti. L’analisi dei dati evidenzia che in nessuna delle postazioni selezionate, vi è il 

superamento dei limiti di immissione.  

 

5.3.3.7 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

 

 Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti la legislazione vigente impone 

l’obbligo della sorveglianza permanente “del grado di radioattività dell’atmosfera, 

delle acque, del suolo, degli alimenti” nelle zone limitrofe al sito. L’impatto 

dell’impianto sull’ambiente viene tenuto sotto controllo mediante un’articolata rete di 

sorveglianza radiologica ambientale. Essa è stata impostata nel 1962, due anni prima 

dell’entrata in servizio dell’impianto e man mano revisionata, alla luce dell’esperienza 

acquisita nell’esercizio dell’impianto e delle maggiori conoscenze dell’ambiente. 

Attualmente, tale rete è stata ridimensionata, tenuto conto delle condizioni dell’impianto 
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non più in esercizio. Il sito è dotato di un laboratorio a circa 1 km di distanza dall’ 

ingersso attrezzato per il prelievo, l’eventuale pretrattamento del campione prelevato, le 

separazioni radiochimiche, la misura e l’elaborazione dei risultati ottenuti.  

 Oltre alle ordinare misure di radioattività in aria sia all’interno che all’esterno 

del sito, su un area circolare circa 10 km, sono stati effettuati dei controlli radiometrici 

aggiuntivi al fine di ottenere la “fotografia radiologica” dell’area circostante prima di 

iniziale le attività di smantellamento.  

Allo scopo di confrontare l’entità della sorgente introdotta dal progetto di 

smantellamento dell’impianto con il fondo di radiazioni ionizzanti si è utilizzato un 

codice di calcolo VADOSCA (Valutazione delle dosi da scarichi radioattivi) 

predisposto dell’ENEL e sviluppato da SOGIN in grado di analizzare caso per caso le 

componenti di radioattività, che attraverso diverse vie possono arrivare all’uomo 

quantificando la dose efficace ai gruppi di popolazione più esposti (gruppo critici).  
 

La generazione di vibrazioni durante le attività di decommissioning possono derivare 

da: 

• movimentazione di mezzi pesanti; 

• demolizione di strutture civili 
 

 Qualora l’effetto sonoro associato alle vibrazioni risulti superiore ai limiti di 

legge, si adotteranno tutti i mezzo do protezione dell’udito, a livello individuale, che 

saranno ritenuti più adeguati alla specifica circostanza, inoltre l’accesso alle aree di 

cantiere dove si produrranno vibrazioni, sarà consentito esclusivamente agli addetti 

preposti. 
 

5.3.3.8 Salute pubblica 

 

 Al fine di garantire la buona gestione dell’emissioni liquide e aeriformi da un 

punto di vista della sanità pubblica, è necessario giungere ad individuare il destino dei 

radionuclidi dispersi nell’ecosistema e la relativa ricettività ambientale. 
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Lo studio della componente salute pubblica è stato effettuato su un area che tiene conto 

essenzialmente di due fattori, da un lato la distanza alla quale possono giungere 

inquinati o effetti in grado di incidere sulla salute pubblica, dall’altro l’entità territoriale 

- amministrativa  cui fanno riferimento i più comuni indicatori dello stato di salute della 

popolazione. Essa sostanzialmente coincide con l’ambito di influenza potenziale. In tale 

ambito è stato utilizzato il codice di calcolo VADOSCA. Tale metodo di calcolo è stato 

aggiornato sia per tener conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs 241/00, sia perché 

esso richiede una serie di dati sulla popolazione che nel tempo sono cambiati. E’ stata 

quindi effettuata un’indagine socio – economica a fine 2002, con interviste dirette sulla 

dislocazione e le abitudini alimentari della popolazione locale. Con i risultati ottenuti e 

avvalendosi dei dati ufficiali riguardo la produzione e le distribuzioni di popolazioni si è 

proceduto all’individuazione della distribuzione geografica della popolazione e delle 

relative abitudini alimentari oltre alla determinazione delle produzioni della zona 

interessata. Questi dati sono stati poi usati per aggiornare le relative librerie del codice. 

Conosciute le abitudini alimentari e la distribuzione della popolazione sul territorio, 

divisa per attività e fasce di età è stato possibile determinare le vie critiche, cioè le 

matrici ambientali/alimentari attraverso cui più facilmente può giungere la radioattività 

all’uomo.  

Le esposizioni alle radiazioni dovute alla presenza dell’impianto sono state confrontate 

con l’esposizione da sorgente naturale. Nei confronti delle analisi delle esposizioni 

legate all’intervento, si sottolinea che le operazioni di smantellamento dell’impianto di 

Trino sono state pianificate, progettate in modo tale da perseguire, al più alto grado 

ragionevolmente possibile il raggiungimento dell’obiettivo fondamentale di sicurezza 

che è quello di proteggere l’individuo, la collettività e l’ambiente dal rischio di natura 

radiologica. Questo principio di natura generale si traduce in obiettivi specifici o 

modalità operative che possono così sintetizzarsi: 
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• mantenere l’esposizione di ogni individuo ( sia del personale addetto che della 

popolazione ) alle radiazioni, durante la normale esecuzione delle attività di 

decommissioning, al più basso livello ragionevolmente ottenibile; 

• adottare tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire situazioni anomale; 

• contenere quanto più possibile le conseguenze radiologiche degli eventi anomali 

che dovessero eventualmente verificarsi. 

 

Attraverso l’uso del codice VADOSCA, è possibile prevedere le dosi ai gruppi critici 

della popolazione, sia in caso di normale attività di decommissioning dell’impianto, sia 

in caso di evento anomalo. Dai risultati si evince che il contributo di dose efficace al 

gruppo più esposto della popolazione, dovuto all’intervento proposto, darà luogo ad un 

incremento, rispetto al fondo ambiente natura, tale da rientrare nelle fluttuazioni 

statistiche del fondo stesso. L’impatto ambientale risulta quindi trascurabile. 

 

5.3.3.9 Paesaggio 

 

 Le stime di impatto sono state messe a punto considerando gli effetti dell’attività 

o dell’opera sui diversi recettori emersi nel corso dell’analisi attraverso la 

considerazione delle risultanze (positive, armoniche o negative) che possono venire a 

determinarsi sul contesto paesaggistico.  

Riferendosi allo smantellamento, si avranno tre fasi distinte nell’arco del tempo in cui 

varieranno le volumetrie presenti (si intendono quei volumi realizzati artificialmente e 

sempre al di sopra del piano rilevato dell’impianto e quindi percepibili all’occhio 

umano sull’orizzonte) : 

 

• fase 1 : costruzione di edifici e locali logistici; 

• fase 2-3 : inizio della demolizione degli edifici della zona convenzionale e di 

quelli in zona controllata già decontaminati; 

• fase 3 : completamento della demolizione degli edifici. 
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 Nel caso del decommissioning dell’impianto di Trino si va ad innescare una 

situazione atipica. Di fatto tali attività non andranno ad inserire una nuova opera nel 

contesto paesaggistico preesistente, bensì ad eliminarla, soprattutto in considerazione 

del fatto che l’obiettivo attualmente preposto è quello di addivenire del rilascio del sito 

in condizioni di prato verde ma anche ad eliminazione delle strutture esistenti e quindi 

visibili nell’ottica del contesto paesaggistico. Nel corso dell’analisi paesaggistica è stata 

effettuata una campagna di rilievo fotografico.  

Durante le attivià di decommissioning che saranno svolte prevalentemente all’interni 

degli edifici esistenti si prevede che l’impatto sulla componente paesaggio sia 

trascurabile. Al termine del decommissioning saranno smantellate le strutture utilizzate 

durante i lavori e quindi si recupererà totalmente il paesaggio originario.  

 

Per tali analisi sono state fatte delle fotosimulazioni e si è ovviamente desunto che 

l’impatto sul paesaggio sarà positivo. 

 

5.3.4 Fattori e componenti ambientali perturbati in caso di malfunzionamento 
 

 Nel caso di possibili malfunzionamenti di sistema con ripercussioni 

sull’ambiente e sull’uomo, gli impatti possono essere sia di natura radiologica che 

convenzionale. Tramite simulazioni con il software VADOSCA si evince che tutti i 

valori di dose efficace calcolati a seguito di un potenziale incidente sono inferiori al 

limite di 10 µSv/anno stabiliti dalla normativa radiologica, ne consegue che l’impatto 

può essere considerato trascurabile. Dal punto di vista convenzionale invece, possono 

verificarsi due casi: o gli eventi considerati non producono impatto sull’ambiente 

oppure  le quantità di sostanze inquinanti rilasciate per ogni singola componete sono 

così basse da ritenere all’interno della variabilità propria del sistema, inducendo quindi 

un impatto trascurabile. 
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In ogni caso è previsto che durante il decommissioning siano prese le necessarie 

precauzioni allo scopo di non fare innescare eventi incidentali. Tuttavia anche se 

dovesse accadere una situazione anomala, l’impatto considerato sarà trascurabile. 

 

5.3.5 Modificazione delle condizioni d’uso e della fruizione potenziale del territorio 
 

 I lavori di smantellamento insistono all’interno dell’area di proprietà Sogin,già 

da tempo sottratta alle dinamiche territoriali e ambientali. Inoltre tali lavori non 

richiedono un adeguamento infrastrutturale né spazi esterni all’impianto e il periodo in 

cui vengono svolti è un tempo finito seppur lungo. 

Per quanto riguarda gli effetti indotti dal decommissioning, i risultati previsti mostrano 

che tali effetto sono del tutto compatibili con il contesto ambientale e territoriale di 

riferimento e non comportano quindi modificazioni delle condizioni d’uso e della 

fruibilità potenziale del territorio. Va anzi sottolineato che al termine dei suddetti  

lavori, l’area potrà essere recuperata alla funzione originaria dei luoghi. 

 

5.3.6 Impatto sull’ambiente e sua prevedibile evoluzione 
 

 Al fine di avere una visione complessiva degli effetti indotti dal 

decommissioning sul sistema ambiente, è stata elaborata la matrice output delle attività 

di progetto/componenti ambientali. In essa sono riportati con un codice di colore i valori 

degli impatti definiti delle indagini settoriali, specificando altresì quali sono i fattori 

perturbativi che producono un impatti su una determinata componente. Dalla lettura di 

tale matrice si può rilevare in linea generale che gli impatti stimati durante le attività di 

decommissioning si collocano a livelli trascurabili per assumere un valore di impatto 

positivi nella fase relativa al post-decommissioning. Essenzialmente, quindi, si ritiene 

che le modifiche indotte dalle attività di decommissioning nel loro insieme sul sistema 

Trino, inteso come interrelazione tra le diverse componenti ambientali, biotiche e 

abiotiche, e territoriali, possano essere considerate trascurabili. In tale contesto si 

sottolineano in ogni caso, con particolare riferimento agli attuali livelli di qualità, gli 
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aspetti positivi che interesseranno il sistema ambientale nel suo complesso al termine 

delle attività di decommissioning in quanto l’area occupata dall’impianto, restituita alle 

condizioni di “prato verde”, potrà essere facilmente ricondotta alla sua valenza agricola 

o lasciata indisturbata a svilupparsi naturalmente. 

 

5.3.7 Monitoraggio 
 

              Le principali vie di diffusione dei radioisotopi nell’ambiente sono tenute sotto 

controllo attraverso misure di radioisotopi guida di più facile rilevabilità e significavi 

delle radioattività contenuta nell’impianto. I controlli sono effettuati sui sistemi di 

scarico e direttamente sulle matrici ambientali attraverso la Rete di sorveglianza 

ambientale dell’impianto impostata nel 1063, due anni prima dell’entrate in servizio 

dell’impianto e successivamente modificata. In previsione del decommissioning, la rete 

è stata interessata, al fine del 2002 e inizio 2003, da una campagna integrativa 

straordinaria di monitoraggio, effettuata dal laboratorio protezione ambiente 

dell’impianto di Trino. La rete di sorveglianza ha la funzione di : 

 

• tenere sotto controllo le principali vie di diffusione della radioattività 

nell’ambiente; 

• monitorare l’andamento temporale dell’impatto radiologico sull’ambiente e 

sulle catene alimentari; 

• fornire una serie di dati di riferimento da utilizzare in situazioni anomale; 

• confermare ed eventualmente, correggere quanto previsto dai modelli ci ciclo 

impiegati 
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Sigle : 
 
IAEA : Intenational Atomic Energy Agency  
MICA : Ministero Industria Commercio e Artigianato Ministero  
CIPE : Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
PEN : Piano Energetico Nazionale 
ENEA : Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente 
SOGIN : Società Gestione Impianti Nucleari 
CPP :  Custodia Protettiva Passiva 
NRC : Nuclear Regulatory Commission  
NEA : Nuclear Energy Agency 
OECD : Organisation for Economic Cooperation and Developpement 
UKAEA : United Kingdom Atomic Energy Authority  
BNFL : British Nuclear Fuels  
APAT : Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici 
CNEN :  Centro Nazionale Energia Nucleare 
ANPA : Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 
EURATOM : Europea Agency Atomic Energy 
EPA : Environmental Protection Agency 
 
Riepilogo delle principali grandezze di interesse radioprotezionistico 

 

Grandezza Unità di misura del SI Vecchia unità 
di misura 

Equivalenza fra le 
unità 

Attività bequerel (Bq) curie (Ci) 1 Bq = 2,7x10-11 Ci 
Esposizione coulomb/chilogrammo (C/kg) röntgen (R) 1 R = 2,58x10- 4 C/kg 
Intensità di esposizione röntgen/ora (R/h) röntgen/ora (R/h) - 
Intensità di esposizione röntgen/ora (R/h) röntgen/ora (R/h) - 
Dose assorbita gray (Gy) rad (rad) 1 Gy = 100 rad 
Intensità di dose 
assorbita gray/ora (Gy/h) rad/ora (rad/h) 1 Gy/ora = 100 rad/ora 
Dose equivalente sievert (Sv) rem (rem) 1 Sv = 100 rem 
Intensità di dose 
equivalente sievert/ora (Sv/h) rem/ora (rem/h) 1 Sv/ora = 100 rem/ora 
Dose efficace sievert (Sv) rem (rem) 1 Sv = 100 rem 
Intensità di dose  
efficace sievert/ora (Sv/h) rem/ora  (rem/h) 1 Sv/ora = 100 rem/ora 

Dose collettiva sievert-uomo rem-uomo 1 Sv-uomo = 100 rem-
uomo 

 
 




