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Cosa sono le scorie nucleari

La preparazione del “fuel” nucleare dalla miniera al suo impiego nel reattore è detto nuclear
fuel cicle. Questo tipo di ciclo, senza però la fase di reprocessing, è quello attuato nella maggior parte
dei paesi che hanno centrali nucleari tipo LWR, perché il passaggio del reprocessing è costoso e in cui
si separa il Pu che potrebbe venire usato militarmente. Il minerale estratto viene macinato per ottenere
il “yellow coke” che contiene l’80% di U3O8 . La conversione in UF6 , che è gassoso a relativamente
bassa temperatura e pressione, serve per il passaggio successivo di arricchimento. Più in dettaglio il
ciclo del combustibile è quello di figura seguente:
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Ciclo attuale del combustibile nucleare all'uranio per 1000 kg di combustibile in
reattori a neutroni termici. A partire dall'uranio purificato, si ottiene il
combustibile arricchito (al 3.5% di U235) ed una grande quantità di uranio
impoverito di scarto. Dopo l'uso in reattori, si ottiene il "combustibile esaurito"
(linea nera continua del grafico delle radiotossicità sopra riportato) che è
estremamente più pericoloso e radiotossico dell'uranio di partenza. La maggior
parte dei paesi dotati di impianti nucleari (per es. gli USA) considerano il
combustibile esaurito come scorie nucleari da smaltire. Il combustibile esaurito
può essere riprocessato per separarne le componenti, con particolare interesse
per il plutonio, considerando come scorie solamente i prodotti di fissione (linea
rosa del grafico delle radiotossicità); si ricava anche una gran quantità di uranio
di ritrattamento che tuttavia non è adatto al riutilizzo in reattori nucleari in
quanto contaminato da altri atomi pesanti (attinoidi).
Il riprocessamento può essere effettuato a scopo civile o militare, in quest'ultimo
caso a scopo di ottenere materiale per la costruzione di armi atomiche. A partire
dagli anni ottanta, specialmente in Francia, è stato messo a punto un
combustibile costituito da plutonio ed uranio impoverito, denominato MOX;
attualmente viene prodotto in quantitativi solo dalla Francia (l'Inghilterra ha un
impianto non operativo a Sellafield) ed usato in una trentina di reattori europei:
tuttavia Belgio, Germania e Svizzera ne cessaranno l'uso appena terminate le
riserve acquistate negli anni novanta in Francia ed Inghilterra. Il MOX esaurito,
rispetto al combustibile esaurito bruciato una sola volta, contiene un tenore
ancora più elevato di Pu 240 ed isotopi superiori, rendendo più problematico e
quindi più antieconomico un ulteriore ritrattamento.

SCORIE
Nella evoluzione dei frammenti di fissione verso isotopi stabili si formano prodotti radioattivi
che costituiscono le scorie dei reattori nucleari. Molti decadono in tempi brevi altri hanno vite medie
molto lunghe.

Il punto problematico delle scorie radioattive e’ il fuel spento.
Nei 3-4 anni che una barra di Uranio rimane nel reattore, molto U235 e poco U238 e’ consumato
producendo materiale fissile e isotopi
transuranici. Delle centinaia di radionuclidi prodotti come prodotti di fissione solo 7 hanno vita media
T1/2 maggior di 25 anni.
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Gli ultimi 5 si possono considerare stabili, data la lunga vita media, per cui l’attività a lungo termine
dei prodotti di fissione è
praticamente solo quella dello Stronzio e del Cesio 137 .
Dopo 1000 anni l’attività di questi prodotti diminuirà fino a divenire radioattivi al livello dell'Uranio
da miniera.
Il problema è il Pu(239) che ha una vita T1/2 di 24000 anni ed è classificato come una scoria ad alta
attività HWL. Le scorie si possono
riprocessare (es. Francia ed Inghilterra) e così separare gli isotopi e riusarli come fuel. Nella
separazione si isola il Pu che però può essere impiegato per le armi nucleari. Alcuni stati non fanno
reprocessing ( es. USA) per sicurezza.
Dopo il reprocessing rimangono nuclidi a vita media lunga e attinidi. Questi debbono essere isolati dai
sistemi biologici per periodi di
105-106 anni.
Diversi metodi sono applicati e nuovi metodi sono studiati per risolvere il problema dello stoccaggio.
Il problema è di trovare una soluzione che garantisca che non vi sia possibilità di contaminazione con
falde acquifere o catena alimentare.

RIPROCESSAMENTO
Come detto, in realtà, il combustibile estratto ("scaricato") dai reattori contiene ancora una grandissima
quantità di elementi fertili (torio, uranio 238...) e fissili (uranio 233, 235, plutonio) potenzialmente
utilizzabili. In particolare le scorie degli attuali reattori (2º e 3º generazione funzionanti ad uranio)
contengono una grandissima quantità di U238 (94%), una piccola quantità di U235 e di plutonio (2%)
una ancor minore quantità di altri nuclei pesanti (attinoidi) mentre un 3-4% è dato dagli atomi
"spezzati" cioè dai prodotti di fissione.
Benché il plutonio sia radiotossico (la sua tossicità chimica è intermedia fra il cianuro e il concentrato
di caffeina [2]), il suo recupero insieme all'uranio 238 e 235 è talvolta attuato. Il problema è che tali
atomi sono frammisti ai prodotti di fissione (anch'essi altamente radiotossici) e vanno dunque separati.
Tale processo è detto ritrattamento o riprocessamento delle scorie e produce da un lato nuovi elementi
fertili e fissili, dall'altra delle scorie inutilizzabili ed estremamente pericolose che devono essere
collocate in luoghi sicuri. Per quanto riguarda i costi, dovendo operare sul "combustibile irraggiato"
cioè "spento" ovvero altamente radioattivo, il ritrattamento è una operazione estremamente onerosa e
non è detto che sia economicamente conveniente effettuarla.
Va inoltre sottolineato che gli impianti di ritrattamento (così come quelli di arricchimento) sono
ovviamente a rischio di incidente nucleare; lo stesso trasporto dei materiali da e per questi impianti è
soggetto a rischi. Alcuni degli incidenti più gravi oggi noti sono infatti avvenuti in queste installazioni.
Nel 2008 in Francia sono avvenuti alcuni incidenti riguardanti proprio impianti di ritrattamento (come
quello di Tricastin gestito dalla Areva).
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Per tali motivi non è detto che il ritrattamento venga attuato (alcuni paesi come gli USA hanno deciso
di non ritrattare il combustibile esausto): pertanto con "scorie" si può intendere sia il combustibile
scaricato dai reattori, sia lo scarto inutilizzabile dei processi di ritrattamento. Nei due casi i volumi da
smaltire (così come i rischi ed le problematiche citate) sono molto differenti.

COSTO DELLE SCORIE
Il nucleare che non c’è ci costa già 4 miliardi

Questa al cifra stimata per il riprocessamento del combustibile dalle scorie. Un lavoro pericoloso cui gli Usa
hanno rinunciato. Ancora più esorbitanti i costi di smantellamento delle vecchie centrali nucleari. Quasi tutte
quelle attive oggi risalgono agli anni 70 ed entro il 2020 verranno chiuse

Tra i molti dubbi una cosa è certa: il costo che gli italiani stanno già pagando per il “riprocessamento”
del combustibile esausto e per il decommissioning (smantellamento) dei loro impianti nucleari non più
funzionanti.
“Riprocessare” il combustibile significa, infatti, separare dalle scorie le parti riciclabili: l’uranio non
ancora utilizzato e soprattutto il plutonio formatosi nel combustibile stesso durante il funzionamento
del reattore. Si tratta di lavoro “sporco” perché presenta rischi di proliferazione dovuti al fatto che
parte del materiale sia sottratto senza che ve ne sia evidenza. Per evitare questi rischi gli Stati Uniti
sino ad oggi hanno scelto di non riprocessare le loro scorie, considerando il combustibile come un vero
e proprio rifiuto a perdere. Molti altri Paesi sono in una situazione di attesa, cosicché – secondo i dati
forniti dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica, l’Aiea – solo un terzo del combustibile
nucleare irraggiato prodotto sino a oggi nei reattori di tutto il mondo è stato riprocessato, mentre tutto
il resto è stoccato, in attesa dello smaltimento o della decisione circa il suo destino.
L’Italia sceglie di trattare le scorie
A differenza di questi Paesi, l’Italia ha sposato, per il combustibile esausto proveniente dagli impianti
oggi fermi, la scelta del riprocessamento, una strada rischiosa e costosa, tant’è che per onorare il
contratto con la francese Areva, dal primo gennaio 2007 è stata triplicata la quota della componente
A2 (nella bolletta), i cosiddetti “oneri nucleari”, che hanno comportato, come dice l’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas, “un aumento dell’ordine di un punto percentuale sulla tariffa
domestica”. Al netto di imprevisti, la stima degli oneri complessivi del programma di riprocessamento
trasmesso all’Autorità, a dicembre 2006 e confermato a marzo 2007, ammonta a 4,3 miliardi di euro,
comprensivi, sia dei costi già sostenuti dal 2001 a moneta corrente, sia di quelli ancora da sostenere a
moneta 2006.
La stima dei costi per la chiusura del ciclo del combustibile è articolata in tre distinte partite:
1. la sistemazione del combustibile irraggiato delle centrali di Trino, Caorso e Garigliano ancora
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stoccato in Italia, del quale è previsto l’invio in Francia per il riprocessamento, con ritorno dei prodotti
post-ritrattamento al deposito nazionale
2. la sistemazione della quota parte Sogin del combustibile della Centrale di Creys-Malville, per la
quale è prevista la cessione onerosa a EdF, con la conseguente presa in carico da parte di Sogin del
relativo plutonio presso gli stabilimenti della Areva e quindi la successiva cessione onerosa di detto
plutonio
3. la sistemazione del combustibile irraggiato che, a fronte di contratti già stipulati, è stato già inviato
in Inghilterra e i cui prodotti post-trattamento saranno trasferiti direttamente al deposito nazionale
Devono poi aggiungersi i costi per le attività tecniche a carattere generale, di supporto, funzionamento
sede centrale e imposte. Tutti questi costi sono oggi fatti pagare agli utenti con la bolletta dell’energia
elettrica.
Smantellare le centrali
La grandissima maggioranza delle centrali nucleari oggi operanti nel mondo sono state ordinate negli
anni ’60 e ’70 (quelle ordinate dopo il 1979 sono pochissime) e sono entrate in servizio negli anni ‘70
e ’80. All’inizio si assegnava a una centrale nucleare una vita produttiva di trent’anni, estesa poi a
quarant’anni. Entro il 2020 tutte o quasi le centrali nucleari oggi attive nel mondo compiranno
quarant’anni e dovrebbero essere smantellate.
Nel caso italiano gli esperti sostengono che i costi di decommissioning (comprensivi anche del
confinamento delle scorie) equivalgono a una volta e mezzo il costo di una nuova centrale. D’altra
parte Francia, Inghilterra e Stati Uniti fanno valutazioni analoghe. Nel 2005 il ministero dell’Industria
francese, in base a un criterio stabilito nel 1991, valutava in 13,5 miliardi di euro il costo di
smantellamento del parco nucleare, ma già nel 2003 la Corte dei conti aveva valutato tale costo in una
forchetta di 20-39 miliardi di euro, mentre una commissione ad hoc parla oggi di centinaia di miliardi
di euro (e si capisce che i francesi, che pagano oggi il 30% in meno degli Italiani la bolletta elettrica, in
realtà stanno staccando un acconto e che la richiesta di Edf al governo di un aumento di 20 euro al
Mwh per il decommissioning, finisce col pareggiare già adesso il conto).
L’Inghilterra ha prodotto la sua prima stima del costo della “uscita “ del Paese dal nucleare in circa 80
miliardi di euro, una cifra gigantesca, oltre il doppio del costo di costruzione ex-novo dell’intero parco
nucleare inglese. Per il governo Usa trattare i 25 reattori a minore potenza già fermi costa attorno a 500
milioni di dollari a impianto. Senza contare che lo stesso studio di previsione ritiene che occorrano
almeno 50 anni di “fermo impianto” per poter consentire nei 60 anni successivi l’accesso sicuro degli
operatori. Tutti rilievi e conti confermati dall’Ue, che, attraverso il Joint Research Center nel sito di
Ispra (Varese), si appresta al decommissioning di Essor – un reattore sperimentale di 42 MW che ha
prodotto nella sua attività 3.000 m3 di scorie – con un budget ventennale di oltre 1,5 miliardi di euro
complessivi.
Da ciò si deduce che i costi “nascosti” e “rinviati” del nucleare sono ancora ben lontani dall’essersi
manifestati interamente e sono dello stesso ordine di quelli di costruzione. Oggi cominciano a venire al
pettine. La chiusura degli impianti che compiono 40 anni di attività, a seguito della crisi finanziaria e
dei bilanci statali, viene rinviata di qualche anno, come in Germania e Spagna, ma è una necessità
ineludibile. Quindi i costi (e i problemi) del decommissioning salgono alla ribalta e quelli “veri” del
nucleare inevitabilmente lievitano. Potremmo dire che, per ogni euro pagato in fase di costruzione di
un nuovo reattore oggi, occorre ipotecare un analogo pagamento che andrà a scadenza entro la fine del
secolo.
Pagina 7

Cosa sono le scorie nucleari

di Mario Agostinelli (Portavoce del Contratto mondiale per l’energia e il clima. L’articolo,
pubblicato in anteprima da ilfattoquotidiano.it, uscirà a Maggio sul mensile Valori)
http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/30/il-nucleare-che-non-ce-ci-costa-gia-4-miliardi-dieuro/108192/

Depositi in cavità sotterranee o in miniere e depositi
geologici
Attualmente vengono principalmente proposti due modi per depositare le scorie (preventivamente
solidificate se liquide o gassose): per le scorie a basso livello di radioattività si ricorre al deposito
superficiale, ovvero il confinamento in aree terrene protette e contenute all'interno di barriere
ingegneristiche; per le scorie a più alto livello di radioattività si propone invece il deposito geologico,
ovvero allo stoccaggio in bunker sotterranei profondi e schermati in modo da evitare la fuoriuscita di
radioattività nell'ambiente esterno. Al 2003 tuttavia non esisteva al mondo alcun deposito geologico
definitivo in esercizio[3].
I siti di destinazione ottimali vengono individuati e progettati in base a rigorosi studi di natura
geologica, come il deposito Konrad, in Germania [4], che ha subito un esame più approfondito che
rispetto al vicino deposito di Asse. Il deposito geologico di Asse in Germania, ricavato in una miniera
di potassa aperta dagli inizi del 1900 [5], venne inizialmente studiato negli anni sessanta. In seguito
allo scavo di ulteriori camere per lo stoccaggio di rifiuti a bassa e media attività [5], venne raggiunta la
parte più esterna della miniera [6]. Data la conformazione delle rocce e dell'uso abbastanza intensivo
della miniera, oltre che l'uso di materiale di riempimento proveniente dai processi di lavorazione della
potassa e per i naturali movimenti delle rocce [6], negli anni si ha avuto un iniziale e successivo
aumento delle infiltrazioni d'acqua, andando ad intaccare la tenuta di alcuni contenitori che
contenevano i rifiuti radioattivi, portando a perdite di cesio; questo porta anche a ritenere che non
fossero stati condizionati correttamente parte dei rifiuti[7] e che alcuni contenitori non fossero a tenuta
[7]. Nonostante si ritenga generalmente che le miniere di sale siano immuni alle infiltrazioni d'acqua e
geologicamente stabili, e pertanto adatte ad ospitare per migliaia di anni le scorie nucleari, nel caso di
Asse le infiltrazioni ci sono e le perdite di sostanze radioattive sono state rilevate per la prima volta nel
1988. Gli studi preliminari effettuati negli anni sessanta viceversa consideravano Asse una locazione
adatta per lo stoccaggio dei rifiuti a bassa e media radioattività, rispettivamente LAW e MAW. Per
eliminare le infiltrazioni, si stanno studiando vari metodi per la stabilizzazione delle rocce che
formano il deposito [6]. Seppur al livello di bozza, vi è anche la possibilità che i rifiuti vengano
recuperati, nel caso che questo non comporti rischi maggiori per la popolazione e per il personale che
dovrà maneggiare i rifiuti [8][9].
In genere comunque, prima del riprocessamento o comunque prima del deposito delle scorie, queste
vengono stoccate per non meno di 5 mesi [10], ma arrivando anche agli anni di attesa, in apposite
piscine d'acqua situate nel complesso della centrale che hanno lo scopo di raffreddare il materiale
radioattivo, e schermare la radioattività generata dagli elementi con emivita (o tempo di
dimezzamento) più breve, in attesa che questa scenda a livelli accettabili per intraprendere la fasi
successive.
A parte tali elementi molto pericolosi ma a vita breve, il problema maggiore legato alle scorie nucleari
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riguarda infatti l'elevatissimo numero di anni necessari affinché si raggiunga un livello di radioattività
non pericoloso. Il "tempo di dimezzamento" è il tempo che un determinato elemento impiega a
dimezzare la propria radioattività: è quindi necessario un tempo molte volte superiore alla "emivita"
affinché l'elemento perda il proprio potenziale di pericolo. Si consideri che ad esempio il plutonio, con
una emivita di circa 24000 anni, richiede un periodo di isolamento che è nell'ordine di 240 mila anni e
che, nel suo complesso, il combustibile scaricato da un reattore di 2º o 3º generazione ad uranio
mantiene una pericolosità elevata per un tempo dell'ordine del milione di anni (si veda il grafico
soprastante).
http://it.wikipedia.org/wiki/Scoria_radioattiva

Quantitativi e pericolosità delle scorie nel mondo
Secondo l'INSC,[21] la quantità di scorie prodotte annualmente dall'industria nucleare mondiale
ammonta, in termini di volume teorico, a 200.000 m3 di Medium and Intermediate Level Waste
(MILW) e 10 000 m3 di High Level Waste (HLW). Questi ultimi, che sono i più radiotossici, prodotti
annualmente in tutto il mondo occupano il volume di un campo di pallacanestro (30 m x 30 m x 11 m).
Dati i piccoli volumi in gioco, la maggior parte dei 34 Paesi con impianti nucleari di potenza ha per ora
adottato la soluzione del deposito delle scorie presso gli impianti stessi in attesa di soluzioni più
durature. Alcuni Paesi hanno in costruzione depositi geologici sotterranei (Finlandia, Olkiluoto, gestito
da Posiva Oy), altri paesi hanno viceversa abbandonato i loro progetti (ad esempio gli USA con Yucca
Mountain, Nevada, che avrebbe dovuto essere gestito dal DOE, governativo).
Tali volumi teorici di materiale non possono essere "impacchettati" realmente in spazi del medesimo
volume, ma devono essere "diluiti" in spazi più ampi soprattutto a causa del calore di decadimento
delle scorie, della matrice in cui queste vengono incorporate per stabilizzarle, nonché delle barriere
tecnologiche necessarie a contenerle (i contenitori, detti cask). Per tali ragioni i volumi reali sono
maggiori di quelli teorici del materiale radioattivo in senso stretto. Nel caso del combustibile ritrattato,
le 30 tonnellate annue scaricate dal reattore, producono 60 m3 di concentrato liquido ad alta attività
[10], pari a circa 130 milioni di Curie. Con i processi sviluppati per solidificare la soluzione, il volume
dei rifiuti ad alta attività si riduce a 4 m3, corrispondenti a circa 8 tonnellate[10], che equivalgono a 28
m3, una volta posizionati nel canister[22].
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http://it.wikipedia.org/wiki/Scoria_radioattiva

Le scorie negli Stati Uniti d'America
Nel marzo del 2008 è stato definitivamente abbandonato il progettato e mai ultimato deposito
geologico reversibile posto a 300 metri di profondità sotto la Yucca Mountain (una montagna di tufo
alta 1.500 metri) in Nevada, costruito dopo un percorso di ben oltre 20 anni e costato al governo
federale 7,7 miliardi di dollari, che avrebbe dovuto accogliere a partire già dal 1998 77.000 tonnellate
di scorie. Al momento non è stata ancora trovata una destinazione alternativa e le scorie continueranno
ad accumularsi nei 121 depositi esistenti (non sotterranei) dislocati in 39 stati.[19] Il deposito di Yucca
Mountain era stato progettato per essere a tenuta d'aria e a prova di infiltrazione per 10.000 anni, anche
se l'economista Jeremy Rifkin sostiene che in realtà non fosse così[20]. Il deposito aveva ottenuto una
licenza dal NRC per 70 anni di esercizio, in previsione di un probabile riutilizzo futuro delle scorie
stesse, che contengono ancora circa il 95% di energia sotto forma di isotopi di uranio e plutonio.
Radiotossicità (in sievert per gigawatt termico all'anno) del combustibile esausto scaricato dai reattori
per diversi cicli del combustibile, in funzione del tempo. È altresì indicato l'andamento dei prodotti di
fissione (approssimativamente simile per tutti i cicli) e la radiotossicità dell'uranio naturale e del torio
232 di partenza. Entrambe queste categorie,
accumulandosi, tendono ad impedire il corretto svolgersi della reazione a catena e pertanto
periodicamente il "combustibile" deve essere estratto dai reattori ed eventualmente riprocessato cioè
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"ripulito".
Complessivamente questo "combustibile esausto" (o "spento") costituisce le "scorie radioattive". Si
noti che i cicli all'uranio determinano scarichi nettamente più radiotossici e di lunga vita rispetto ai
cicli al torio, e che gli attuali reattori (2º e 3º gen. ad uranio) determinano i risultati di gran lunga
peggiori con ben un milione di anni per ridurre la radiotossicità al valore dell'uranio di partenza. Per
dare un'idea del valore di un sievert, si tenga presente che la dose che in media un uomo assorbe in
Italia in un anno per esposizione alla radioattività naturale è in media di 0,0024 Sv, con sensibili
variazioni regionali e locali.
Come visibile in figura, a seconda del "combustibile" e del ciclo (cioè in pratica della tipologia di
reattore/i) utilizzati, la radiotossicità delle scorie può essere nettamente differente; questo si traduce in
tempi di isolamento delle scorie che oscillano indicativamente dai 300 anni al milione di anni.
Questo è il tempo necessario affinché le scorie diminuiscano la loro radiotossicità fino al valore
dell'uranio naturale; dopo tale periodo la radiotossicità delle scorie non è zero, ma comunque, essendo
pari a quella dei giacimenti di uranio normalmente presenti nella crosta terrestre, è accettabile in
quanto sostanzialmente si ritorna - in termini di radiotossicità - alla situazione di partenza.
http://it.wikipedia.org/wiki/Scoria_radioattiva

Yucca Mountain, le scorie nucleari sotto al tappeto
di Marco Cedolin - 04/06/2009
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Le scorie nucleari verranno immagazzinate all’interno di
12.000 sfere container che saranno sigillati singolarmente
ed allineati nelle viscere della montagna all’interno dei tunnel
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Il progetto Yucca Mountain oltre ad essere stato avversato fin dall’inizio dalla popolazione del
Nevada, il 70% della quale è contraria all’opera, e dalle autorità locali, ha destato grandi critiche e
perplessità anche all’interno della comunità scientifica.
Da parte di molti esperti è stata messa fortemente in dubbio l’opportunità di seppellire le scorie
nucleari in maniera definitiva ed irreversibile con l’ausilio di una tecnologia come quella odierna
scarsamente evoluta in materia e pertanto largamente soggetta ad errori di valutazione e di scelta, tanto
dei materiali da impiegare quanto dei processi tecnologici da mettere in atto.
Altrettante perplessità riguardano il lasso temporale di 10.000 anni durante il quale le scorie nucleari
dovrebbero rimanere in condizione di sicurezza nelle viscere del monte Yucca. La National Academy
of Sciences e il National Research Council ritengono questa grandezza temporale del tutto
insufficiente perché si possa parlare di “messa in sicurezza” di materiale radioattivo che rimarrà tale
per centinaia di migliaia di anni. Proprio in virtù di queste osservazioni, la Corte d’Appello Federale ha
recentemente stabilito che un sito destinato alseppellimento delle scorie nucleari deve dimostrare di
potere accogliere in sicurezza le stesse per almeno 300.000 anni, fino al decadimento della loro
radioattività.
Il deposito di Yucca Mountain oltre a non essere in grado di rispondere a questa necessità, pone anche
una serie d’interrogativi correlati alla sua reale capacità di preservare il materiale radioattivo in
sicurezza per 10.000 anni come previsto nel progetto. Recenti studi hanno infatti dimostrato come
anche il modesto grado di umidità della zona (19 cm annui di pioggia) sia in grado di corrodere i
contenitori delle scorie nel corso di un periodo temporalmente così significativo, con il risultato di
trasportare la radioattività attraverso i sistemi irrigui ed i pozzi di acqua potabile della regione,
bombardando in questa maniera ignare generazioni d’individui con rilevanti dosi di radioattività. Un
altro problema è determinato dal calore connaturato nei rifiuti nucleari stipati all’interno di una
montagna in mancanza di sistemi di raffreddamento. Tale calore determinerà la formazione di vapore
acqueo in grado di corrodere i contenitori o frantumare la roccia circostante, con gravi conseguenze
per la sicurezza.
Nel corso del decadimento radioattivo le particelle altamente energetiche potrebbero inoltre interagire
con i materiali circostanti, frantumandoli o provocando l’emissione d’idrogeno, innescando in questo
modo la possibilità di esplosioni ed incendi.
Altri studi mettono seriamente in dubbio i dati che sanciscono la scarsa sismicità della zona in cui
sorge il monte Yucca ed identificano in 1.400.000 le persone che vivendo in prossimità dell’area
interessata dal progetto, risulterebbero nel corso del tempo a rischio di contaminazione. Il fatto che la
stessa città di Las Vegas si trovi all’interno di un raggio di circa 150 km. dal futuro deposito, crea
fondati motivi di allarme nel caso di eventuali fuoriuscite radioattive.
Il trasporto al deposito di Yucca Mountain delle scorie sparse in ogni angolo del paese rappresenta
inoltre uno degli aspetti più
complessi dell’intero progetto. Non esistono al momento stime attendibili concernenti gli enormi costi
di una simile operazione, così come non è ancora stato determinato il reale grado di rischio che la
movimentazione comporterà per le popolazioni residenti nei territori attraversati dal trasporto. Si
tratterà in ogni caso della più grande operazione logistica mai sperimentata prima dall’uomo, avente
come oggetto materiale altamente pericoloso. Qualunque situazione di pericolo connessa ad eventuali
incidenti, attentati terroristici, guasti dei mezzi preposti ad effettuare il trasporto, rischierebbe di creare
una tragedia senza paragoni.
Come corollario a tutta questa lunga sequela di dubbi e problematiche che sta dividendo il mondo
scientifico e politico americano, nella primavera del 2005 il Dipartimento dell’Energia statunitense ha
denunciato forti sospetti concernenti una serie di gravi omissioni ed irregolarità compiute dai tecnici
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del servizio geologico, al fine di costruire in maniera fraudolenta elementi che confermassero la
sicurezza del sito di Yucca Mountain. Tali sospetti ingenerati dal contenuto di alcune mail intercettate,
hanno contribuito a creare nuove perplessità sulla reale affidabilità di un progetto che è già costato
circa 8 miliardi di dollari, senza riuscire a proporsi con una qualche credibilità come risolutivo di un
problema come quello delle scorie nucleari che ogni giorno che passa appare sempre più un rebus
senza soluzione.
www.ariannaeditrice.it

Cosa sono le scorie nucleari?
da www.zonanucleare.com/
Con il termine di scorie nucleari si intende indicare il combustibile esausto originatosi all’ interno
dei reattori nucleari nel corso dell’esercizio.
Esse rappresentano un sottoinsieme dei rifiuti radioattivi, a loro volta suddivisibili in base al
livello di attività in tre categorie: basso, intermedio ed alto.

Esempio di rifiuti a basso livello sono costituiti dagli indumenti usa e getta usati nelle centrali nucleari;
il 90% dei rifiuti radioattivi prodotti appartengono a questa categoria, ma contengono solo il 1% della
radioattività di provenienza antropogenica. Rifiuti a livello intermedio sono costituiti ad esempio
dall’incamiciatura del combustibile, richiedono schermatura, e costituiscono il 7% del volume dei
rifiuti radioattivi prodotti nel mondo (ma contengono solo il 4% della radioattività). Al contrario le
scorie ad alto livello costituiscono solo il 3% del volume prodotto nelle attività umane, ma
contengono il 95% della radioattività. Tipico esempio è costituito dal combustibile esausto delle
centrali nucleari. I 436 reattori nucleari presenti in 31 nazioni infatti producono annualmente migliaia
di tonnellate di scorie.
Un reattore del tipo PWR scarica annualmente da 40 a 70 elementi di combustibile, un BWR da
120 a 200 (rispettivamente 461.4 e 183.3 Kg di uranio per assembly). Infatti dopo 3 anni di
permanenza all’interno del reattore il combustibile passa alle piscine di raffreddamento; si sono
formati in totale circa 350 nuclidi differenti, 200 dei quali radioattivi.
Si ha, in media, la seguente composizione:
- 94% uranio 238
- 1% uranio 235
- 1% plutonio
- 0.1% attinidi minori (Np, Am, Cm)
- 3÷4% prodotti di fissione
Si osservi che:
- la radiotossicità del combustibile esausto decresce nel tempo e pareggia quella dell’uranio
inizialmente caricato nel reattore solo dopo 250.000 anni;
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- il contributo maggiore alla pericolosità delle scorie è dato dal plutonio: l’80% dopo 300 anni, il
90 % dopo 500 anni;
- dopo il plutonio i maggiori contributori sono gli attinidi minori (nettunio, americio e curio), che
contribuiscono per un ordine di grandezza meno del plutonio ma circa mille volte più dei prodotti di
fissione;
- gli attinidi rappresentano dunque il maggiore pericolo potenziale delle scorie nucleari; tuttavia
bisogna tener conto anche di alcuni prodotti di fissione quali alcuni isotopi dello iodio, del tecnezio e
del cesio, data la loro maggiore mobilità nella biosfera e la loro maggiore affinità biologica (vie di
ritorno per l’uomo).
Dato che le scorie radioattive, al contrario dei rifiuti convenzionali, decadono nel tempo, si
osserva che i prodotti di fissione sono pericolosi per circa 300 anni, gli attinidi minori per circa
10.000, il plutonio per circa 250.000.
Per alleggerire il problema dello stoccaggio permanente delle scorie dei reattori nucleari è necessario
quindi:
- ridurre la formazione del plutonio;
- bruciare quello già prodotto.
A tale scopo sono state proposte varie soluzioni, fra le quali possono essere citati l'ADS (Accelerator
Driven System), i reattori veloci ed ora anche i reattori HTR. Si noti che questo fenomeno è dovuto
alla formazione degli elementi transuranici, in generale assai più radiotossici dell’uranio presente nelle
miniere; si noti che le scorie high-level pareggiano la radioattività dell’uranio dopo 10.000 anni.
Si noti che un impianto nucleare da 1000 MWe produce annualmente solo 25÷30 tonnellate di scorie
ad alto livello vetrificate, pari ad un volume di circa 3 m3. E’ stato calcolato che un uomo che usasse
solo energia di origine nucleare produrrebbe, nell’arco della propria vita, un volume di scorie di
questo tipo tale da poter essere contenuto nel palmo di una mano. Del resto dai dati sopra esposti si
calcola facilmente che il consumo di 1 KWh per 100 anni produrrebbe un volume di scorie vetrificate
pari a 0.3 litri (meno di una lattina da 33 cl!), o se si preferisce una sfera di diametro pari a 8.3 cm. Un
impianto da 1000 MWe, annualmente, ne produce 12 cilindri di altezza 1.3 e diametro 0.4 metri con
400 Kg di vetro.
fonte:
Tesi di laurea in ingegneria nucleare di Romanello Vincenzo - "Analisi di alcune peculiari potenzialità
degli HTR: la produzione di idrogeno ed il bruciamento degli attinidi"

I rifiuti radioattivi
da www.zonanucleare.com/
A) Definizione di "Rifiuti Radioattivi"
Definizioni in ambito internazionale
"... qualsiasi materiale che contiene o è contaminato da radionuclidi a concentrazioni o livelli di
radioattività superiori alle "quantità esenti" stabilite dalle Autorità Competenti, e per i quali non é
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previsto alcun uso ..."
(Dal Glossario IAEA)
"... materiale radioattivo in forma solida, liquida o gassosa per il quale non è previsto alcun ulteriore
uso e che è tenuto sotto controllo come rifiuto radioattivo dall'Organismo Nazionale a ciò preposto
secondo le norme e le leggi nazionali"
(Art. 2 punto "h" della Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of
Radioactive Waste Management")

Definizione secondo la legge italiana
"... qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui
non é previsto il riciclo o la riutilizzazione ..."
(Decreto Legislativo 17 marzo 95 N° 230 modificato dall' Art. 4, comma 3/i del Decreto Legislativo
241/00)

B) Modalità di classificazione
Per classificare i rifiuti radioattivi possono essere presi in considerazione vari parametri, quali:
- il contenuto in radionuclidi
- l'origine
- lo stato fisico
- il tipo di radiazione emessa
- il tempo di dimezzamento dei radionuclidi presenti
- la radiotossicità dei radionuclidi presenti
- l' attività specifica
- l' intensità di dose
- la modalità di gestione
- la destinazione finale (tipo di smaltimento definitivo)

C) Classificazione in base allo stato fisico
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Relativamente allo stato fisico i rifiuti sono classificati in:
- Rifiuti gassosi
- Rifiuti liquidi
- Rifiuti solidi

Rifiuti gassosi
Sono prodotti essenzialmente nel ciclo del combustibile nucleare (reattore, riprocessamento).
Sono costituiti essenzialmente da gas nobili, ad esempio:
Kr-85 (cripto 85), tempo di dimezzamento 10,7 anni
Xe-133, (xeno 133), tempo di dimezzamento 5,2 giorni
Alcuni radioisotopi solidi particolarmente volatili possono accompagnare i rifiuti gassosi. Ad esempio:
I-131 (iodio 131), tempo di dimezzamento 8 giorni
I-129 (iodio 129), tempo di dimezzamento 15 milioni di anni
Cs-137 (cesio 137), tempo di dimezzamento 30 anni.
Anche il tritio(H-3) e il carbonio-14 possono dar luogo a prodotti radioattivi gassosi (idrogeno, vapor
d'acqua, anidride carbonica).
Per tutti questi deve essere previsto un efficace sistema di intrappolamento, con conseguente
produzione di rifiuti solidi o liquidi, a seconda delle tecniche impiegate.

Rifiuti liquidi

Sono prodotti in tutte le attività che implicano la produzione e l'impiego di radionuclidi.
Sono costituiti essenzialmente da soluzioni acquose, più o meno concentrate in sali.
Per quanto riguarda la quantità e qualità dei radionuclidi in essi contenuti, possono appartenere a tutte
le categorie di classificazione.
I volumi più importanti (anche se relativamente a bassa radioattività) sono prodotti nelle operazioni di
lavaggio e decontaminazione.
Sono generalmente raccolti e contenuti in serbatoi di caratteristiche adeguate, in attesa di essere
sottoposti ai processi di trattamento e condizionamento.
Sono anche prodotte relativamente piccole quantità di rifiuti liquidi non acquosi, come ad esempio i
solventi organici usati nel riprocessamento, oli lubrificanti contaminati, miscele di composti organici
usati per scopi analitici (scintillazione liquida).
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Rifiuti solidi
Sono prodotti in tutte le attività che implicano la produzione e l'impiego di radionuclidi.
Per quanto riguarda la quantità e qualità dei radionuclidi in essi contenuti, possono appartenere a tutte
le categorie di classificazione.
I rifiuti solidi possono essere distinti :
Per contenuto in acqua
Per proprietà fisiche

Per fonte di produzione

- Solidi umidi
- Solidi asciutti
- Solidi combustibili
- Solidi non combustibili
- Solidi comprimibili
- Solidi non comprimibili
- Rifiuti tecnologici
- Rifiuti di processo
- Rifiuti da smantellamento di
impianti

D) Classificazione italiana - Guida Tecnica n.26 - ANPA

Smaltimento
definitivo

Categoria

Definizione

Esempi

Prima
Categoria

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
o inferiori a 75
giorni

Come i rifiuti
convenzionali

Seconda
Categoria

Rifiuti che decadono in
tempi dell'ordine delle
centinaia di anni a
livelli di radioattività di
alcune centinaia di
Bq/g, e che contengono
radionuclidi
a
lunghissima vita media
a livelli di attività
inferiori a 3700 Bq/g
nel
prodotto
condizionato

Rifiuti da reattori
di ricerca e di
potenza, rifiuti da
centri di ricerca,
rifiuti
da
disattivazione di
impianti

In superficie o a
bassa profondità
con
strutture
ingegneristiche

Terza

Rifiuti che decadono in

Rifiuti vetrificati e

In
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Categoria

tempi dell'ordine delle
migliaia di anni a livelli
di
radioattività
di
alcune centinaia di
Bq/g, e che contengono
radionuclidi
a
lunghissima vita media
a livelli di attività
superiori a 3700 Bq/g
nel
prodotto
condizionato

cementati prodotti
dal
riprocessamento;
combustibile
irraggiato se non
riprocessato;
rifiuti contenenti
plutonio.

geologiche
grande
profondità

a

E) Origine dei Rifiuti Radioattivi
Tutte le attività in cui sono utilizzati o manipolati materiali radioattivi generano rifiuti radioattivi.
Si illustrano di seguito le principali fonti di produzione dei rifiuti radioattivi, distinte per le diverse
concentrazioni di radioattività.
- Rifiuti a bassa attività
- Rifiuti a media attività
- Rifiuti ad alta attività
Rifiuti a bassa attività
Le principali fonti di produzione sono:
· Installazioni nucleari
· Ospedali
· Industria
· Laboratori di ricerca
Essi includono generalmente:
· Carta, stracci, indumenti, guanti, sovrascarpe, filtri
· Liquidi (soluzioni acquose o organiche)
Un tipico reattore nucleare di potenza ne produce circa 200 m3 all'anno.
Un significativo contributo proviene dalla disattivazione delle installazioni nucleari non più in
funzione.

Rifiuti a media attività
Le principali fonti di produzione sono:
· Centrali nucleari
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· Impianti di fabbricazione del combustibile a ossidi misti (MOX)
· Impianti di riprocessamento
· Centri di ricerca
Includono generalmente:
· Scarti di lavorazione, rottami metallici
· Liquidi, fanghi, resine esaurite
Un tipico reattore nucleare di potenza ne produce circa 100 m3 all'anno.
Un significativo contributo proviene dalla disattivazione delle installazioni nucleari non più in
funzione

Rifiuti ad alta attività
Sono le "ceneri" prodotte dal "bruciamento" dell'uranio nei reattori. I principali componenti sono i
prodotti di fissione e gli attinidi transuranici.
Essi sono costituiti:
· dal combustibile nucleare irraggiato "tal quale"
· dalle scorie primarie del riprocessamento
Un tipico reattore nucleare di potenza produce circa 30 tonnellate all'anno di combustibile irraggiato.
Nel caso del riprocessamento, questo quantitativo corrisponde a circa 4 m3 di prodotti della
vetrificazione dei rifiuti ad alta attività.
fonte: A.N.P.A

Tecnologie sperimentali e progetti alternativi per lo
smaltimento dei rifiuti radioattivi: nel passato, nel
presente, nel futuro
da www.zonanucleare.com/
Il problema dello smaltimento delle rifiuti radioattivi ha portato i diversi Stati della mondo ad
adottare diverse soluzioni: gli USA hanno deciso di stoccarli nello Yukka Mountain, in Nevada,
senza riciclarli. La Federazione Russa è propensa a compiere un'operazione simile. Francia, Belgio,
Inghilterra, Giappone hanno invece deciso di riciclarli sotto forma di MOX (ossidi di U e Pu) e
riutilizzarli per aumentare la resa di produzione di energia e ridurre la quantità degli stessi. Sono due
filosofie completamente differenti con grosse implicazioni politiche e strategiche, culminanti nel
cosiddetto NPT (Non Proliferation Treaty), avente la finalità di minimizzare il rischio di
proliferazione, incidente o sabotaggio.
Alcune soluzioni sono rese impossibili:
- depositare le scorie nei ghiacci polari dell'Antartico non è permesso a seguito di un trattato
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internazionale il quale sostiene che l'ultimo continente incontaminato non deve venire a contatto con il
nucleare
- seppellire le scorie radioattive nella crosta terrestre ad un livello sufficientemente profondo perché
possano essere risucchiate nel nucleo incandescente del pianeta, è una possibilità che è già stata
studiata dagli Stati Uniti e dalla Russia, ma non esisterebbero i presupposti geologici per realizzarla.
Altre soluzioni sono poi state prese in considerazione nel passato e ancora altre si prendono in
considerazione per il futuro. Vediamo alcune di queste idee.
A - Lo smaltimento sotto i fondali marini
B - La "trasmutazione" dei nuclei radioattivi a vita media-lunga in elementi stabili
C - Il Sole come discarica per le scorie nucleari
D - L'uso civile e bellico dell' uranio impoverito (il "prodotto di scarto")
E - Il batterio che ripulisce dalla radioattività

D - L'uso civile e bellico dell' uranio impoverito (il "prodotto di scarto")
L'uranio naturale è formato principalmente da due isotopi, l'uranio 235 e l'uranio 238.
Il 235 è fissile, cioè fa fissione, ed è quello che viene bruciato nelle centrali.
Quindi, generalmente nelle centrali non si usa uranio naturale, ma uranio arricchito, cioè uranio in cui
sia stata aumentata la concentrazione del 235.
Si usano quindi grosse quantità di uranio naturale, e si toglie il più possibile il 235 da una parte di esso
per concentrarla in un'altra parte che poi andrà in centrale.
Quello che resta, quasi tutto 238, è l'uranio impoverito (che è una miscela di nuclidi: U-238, U-235,
U-234. Ma ciò che lo caratterizza è la grande percentuale presente di U-238).
Dal punto di visto radioprotezionistico non è considerato pericoloso, vista la sua bassissima attività. Il
fatto è che può essere pericoloso se respirato o ingerito, visto che le particelle alfa, che verrebbero
altrimenti fermati dallo strato corneo della pelle, andrebbero a colpire direttamente i tessuti. In realtà
l'uranio impoverito è più pericoloso dal punto di vista chimico, in quanto metallo pesante, che dal
punto di vista della radioattività in quanto emettitore alfa. [10]
Dunque l' uranio impoverito è il prodotto di scarto della lavorazione dell'arricchimento
dell'uranio. L'arricchimento e/o l'impoverimento dell'uranio naturale è relativo alla concentrazione in
peso dell' U-235, presente nella miscela.
Ma l' uranio impoverito è anche ottenuto come prodotto di scarto dai procedimenti di
riprocessamento del combustibile nucleare irradiato.
L'uranio impoverito viene utilizzato principalmente per le sue caratteristiche intrinseche:
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Prodotto di scarto presente in grande quantità
Basso prezzo (proprio perchè è un prodotto di scarto)
Alta densità (la sua densità è quasi il doppio di quella del piombo)
Duttilità
I campi dove si usa sono:
Nell'industria petrolifera per le attrezzature di perforazione
Nell'industria aeronautica per i dispositivi di lanciamento
Nell'industria navale per la costruzione delle chiglie delle navi
Nell'industria spaziale come zavorra sui satelliti
Nell'industria nucleare come materiale per schermature
Negli impianti di ricerca come calorimetri di alta energia
Nell'ambito dell'utilizzo militare dell'uranio impoverito va ricordato che esso viene usato: nelle
corazze dei carri armati, nelle munizioni anticarro, nei missili e proiettili vari.
L'utilizzo militare dell'uranio impoverito è dettato dalle seguenti motivazioni:
alta densità e pertanto ottima per le corazze
alto coefficiente di penetrazione
piroforicità (prende facilmente fuoco a contatto con l'aria)
[11]

La gestione dei rifiuti radioattivi
da www.zonanucleare.com/
A) Introduzione
La gestione dei rifiuti radioattivi comprende tutte le attività, operative ed amministrative, che
riguardano la manipolazione, la raccolta, il trattamento, il condizionamento, il trasporto, lo stoccaggio,
e lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi stessi.
Tali attività vengono effettuate nel rispetto di principi fondamentali universalmente accettati, allo
scopo di perseguire l'obiettivo finale della loro messa in sicurezza.
La gestione dei rifiuti radioattivi si articola in differenti fasi tra loro interconnesse.
B) Principi fondamentali nella gestione dei rifiuti radioattivi
Nella gestione dei rifiuti radioattivi possono individuarsi due approcci fondamentali:
- Diluisci e Disperdi (D&D)
si ricorre a questo tipo di approccio solo in casi limitati
- Concentra e Confina (C&C)
costituisce il principio guida
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I principi fondamentali nella gestione dei rifiuti radioattivi sono:
1. La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere effettuata in maniera tale da garantire un adeguato
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

livello di protezione della salute dell'uomo.
La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere effettuata in maniera tale da garantire un adeguato
livello di protezione dell'ambiente.
La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere effettuata in maniera tale da tener conto dei
possibili effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente al di fuori dei confini nazionali.
La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere effettuata in maniera tale che i prevedibili impatti
sulla salute delle future generazioni non siano superiori ai livelli di impatto oggi ritenuti
accettabili.
La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere effettuata in maniera tale da non imporre carichi
indebiti alle generazioni future.
La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere effettuata nell'ambito di una adeguata legislazione
nazionale, che includa una chiara ripartizione delle responsabilità e che preveda un organismo
regolatorio indipendente.
La generazione dei rifiuti radioattivi deve essere limitata al minimo possibile.
Deve essere tenuta nella dovuta considerazione l'interdipendenza tra tutte le fasi della
generazione e della gestione dei rifiuti.
La sicurezza degli impianti e delle infrastrutture ove si effettua la gestione dei rifiuti radioattivi
deve essere assicurata durante tutto il loro previsto periodo di vita.
C) Obiettivi generali

I Principi Fondamentali per la gestione dei rifiuti radioattivi possono essere condensati nei due
seguenti obiettivi:
- Protezione delle presenti e delle future generazioni da esposizione alle radiazioni
- Protezione delle presenti e future generazioni dal riciclo nella biosfera di radionuclidi
Tali obiettivi sono perseguiti in modo ottimale attraverso la applicazione del concetto "multibarriera"
Per impedire il rilascio dei rifiuti radioattivi nella biosfera, essi sono circondati da un adeguato
numero di barriere, sia artificiali che naturali. Le barriere, sia artificiali che naturali, adempiono i
seguenti compiti:
- fungere da schermo nei confronti delle radiazioni emesse dai rifiuti;
- impedire o ritardare la migrazione dei radionuclidi, in modo da garantire che essi non raggiungano
la biosfera.
Il sistema "multibarriera" e' costituito da un insieme di barriere di tipo fisico e chimico, poste in serie
tra il rifiuto radioattivo e l'ambiente esterno, in modo ridondante, per assicurare l'immobilizzazione
dei radionuclidi a fronte di un loro possibile trasporto nella biosfera da parte di acque di origine
meteorica o sotterranea.
D) Fasi
Generazione dei rifiuti
I rifiuti possono essere generati da diverse fonti. Le più importanti sono:
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- Reattori nucleari
- Ciclo del Combustibile
- Produzione ed uso di radioisotopi (medicina, industria, ecc.)
- Decontaminazioni
- Disattivazione impianti nucleari
Trattamento
In questa fase della gestione si perseguono i seguenti principali obiettivi:
- Riduzione di volume
- Predisposizione alla successiva fase di "Condizionamento"
A tale scopo, si impiegano processi fisici e/o processi chimici di cui vengono riportati i più
significativi.
Processo
Evaporazione

Tipologia Scopo
Campo di applicazione
Chimico - Concentrare
la Rifiuti liquidi acquosi a
Fisico
radioattività nel residuo bassa, media e alta attività
dell'evaporazione
Filtrazione
Fisico
Separare la radioattività Rifiuti liquidi torbidi,
contenuta nel corpo sospensione
solido
Ultrafiltrazione
Fisico
Separare microparticelle Rifiuti liquidi acquosi a
in cui e' concentrata la bassa e media attività
radioattività
Precipitazione
Chimico
Aggiunta di un reattivo Rifiuti liquidi acquosi a
Flocculazione
che
insolubilizza
la bassa, media e alta attività
componente radioattiva
separandola
dalla
soluzione acquosa
Incenerimento
Chimico - Bruciamento del rifiuto Rifiuti solidi combustibili
Fisico
con concentrazione della a bassa e media attività
sua
componente
radioattiva nelle ceneri
Supercompattazione Fisico
Schiacciamento
a Rifiuti solidi comprimibili
pressioni elevatissime di a bassa e media attività
rifiuti
solidi
per
diminuirne al massimo il
volume senza trattamenti
chimici

Il condizionamento
In questa fase della gestione si persegue il seguente obiettivo principale:
immobilizzare, all'interno di un idoneo contenitore, il rifiuto radioattivo, inglobandolo in una matrice
solida stabile che soddisfi i requisiti di resistenza fisica, chimica e meccanica(*) , in modo da ottenere
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una forma finale idonea allo smaltimento definitivo.
Le principali proprietà che la matrice immobilizzante deve dimostrare di possedere sono le seguenti:
- Compatibilità fisica e chimica con il rifiuto da immobilizzare
- Insolubilità in acqua e impermeabilità all'acqua (resistenza alla lisciviazione)
- Resistenza meccanica
- Resistenza agli agenti esterni
- Resistenza agli sbalzi termici
- Resistenza alle radiazioni
- Stabilità nel tempo
(*) In Italia tali requisiti sono definiti dalla Guida Tecnica 26 dell'ANPA
Per i rifiuti a bassa e media attività, e per quelli a più alta radioattività ma con bassa emissione di
calore, la matrice più usata e' un particolare tipo di cemento: condizionamento mediante cementazione.
Per i rifiuti ad alta attività e significativa emissione di calore, la matrice più usata e' un particolare tipo
di vetro, il vetro borosilicato: condizionamento mediante vetrificazione.
Stoccaggio temporaneo
In questa fase della gestione, che permette di conservare in sicurezza i rifiuti radioattivi condizionati
per alcune decine di anni, si persegue il seguente obiettivo principale:
Conservazione in sicurezza, per alcune decine di anni, dei rifiuti radioattivi condizionati, in
modo da permettere:
- Che si verifichi un congruo abbattimento dell'emissione di calore, per effetto del progressivo
decadimento dei radionuclidi a breve-media vita
(caso tipico: combustibile irraggiato , rifiuti ad alta attività vetrificati)
- Che sia realizzato il sito nazionale centralizzato per lo smaltimento definitivo
(caso tipico: rifiuti a bassa e media attività cementati)
- Che sia possibile adottare nuove strategie di gestione finale, nel frattempo resesi disponibili
Lo smaltimento definitivo
L'ultima fase della gestione dei rifiuti radioattivi si caratterizza per i seguenti obiettivi fondamentali:
- Collocazione definitiva, in apposita struttura, dei rifiuti radioattivi condizionati, con
l'intenzione di non recuperarli(*)
- Protezione dell'uomo e dell'ambiente fino a quando la radioattività residua, per effetto del
decadimento, non raggiunge valori paragonabili a quelli naturali
- La dose annua alla popolazione non deve superare una frazione del valore di dose massima
annua per le persone del pubblico definita dalla vigente normativa
I rifiuti a bassa e media attività e basso-medio tempo di decadimento (Rifiuti di Seconda
Categoria) necessitano di alcune centinaia di anni per raggiungere livelli di radioattività paragonabili
al fondo naturale.
Essi vengono smaltiti in depositi superficiali o a bassa profondità;
I rifiuti ad alta attività e/o a lungo tempo di decadimento (Rifiuti di Terza Categoria) necessitano
fino a centinaia di migliaia di anni per raggiungere livelli di radioattività paragonabili al fondo
naturale.
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Essi vengono smaltiti in formazioni geologiche a grande profondità.
(*) Negli ultimi tempi, si sta sempre più affermando il concetto di "retrievability" (recuperabilità), nel
senso di progettare il deposito in modo tale da non precludere l'eventuale recupero dei rifiuti ivi
depositati, in vista di possibili altre destinazioni.
fonte: A.N.P.A

Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi - ENEA
2000
da www.zonanucleare.com/
Nel 1997, l’ ENEA-TFS (Task Force Enea per il Sito nazionale di deposito dei materiali radioattivi) ha
proceduto al primo inventario nazionale -situazione e proiezioni- di tutti i rifiuti radioattivi presenti in
Italia, inventario successivamente aggiornato al 30 settembre 1999 e poi al dicembre 2000,
principalmente finalizzato alla progettazione del sistema di smaltimento mediante deposito definitivo
superficiale.
L’inventario è stato aggiornato dall’ ENEA-TFS mano a mano che sono state meglio definite le
produzioni future (in particolare le tecniche di smantellamento ed i valori di soglia applicabili al
rilascio incondizionato di materiali) provenienti dallo smantellamento di impianti nucleari.
I rifiuti radioattivi vengono considerati nell’ inventario nella loro forma condizionata, cioè come
manufatti finali; pertanto per i rifiuti non ancora condizionati e per quelli di cui è prevista la
produzione in futuro, in particolare quelli prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari,
il produttore/detentore ha proceduto ad ipotesi sulle tecniche di condizionamento
(condizionamento che avverrà presso i luoghi di produzione) ed a valutare i volumi dei
manufatti risultanti e le loro caratteristiche radiologiche (i rifiuti da smantellamento saranno
prodotti dal 2010 al 2040, secondo il previsto piano di “decommissioning”).
Qui è possibile consultare le schede dell' Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi ENEA,
aggiornato al dicembre 2000. Esso presenta 161 schede descrittive.

centrali nucleari in fase di smantellamento ex-ENEL
centrale nucleare in fase di smantellamento ex-ENEL di Trino Vercellese (Vercelli)
centrale nucleare in fase di smantellamento ex-ENEL di Caorso (Piacenza)
centrale nucleare in fase di smantellamento ex-ENEL di Latina
centrale nucleare in fase di smantellamento ex-ENEL di Garigliano (Caserta)
impianti del ciclo del combustibile in fase di smantellamento
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ex-ENEA
impianto ex-ENEA EUREX di Saluggia (Vercelli)
impianto ex-ENEA FN-Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo (Alessandria)
impianto ex-ENEA OPEC in Casaccia (Roma)
impianto ex-ENEA Plutonio in Casaccia (Roma)
impianto ex-ENEA ITREC in Trisaia, Rotondella (Matera)
altri impianti
Laboratorio di Ricerca Cisam di Pisa
Laboratorio di Ricerca Fiat Avio Avogrado di Saluggia (Vercelli)
Centro Comune di Ricerca CCR Ispra di Varese
impianto e deposito Nucleco in Casaccia (Roma)

N.B. eventuali località assenti dipendono dal fatto che questo inventario risale al dicembre 2000.
Attualmente l' inventario volumetrico e radiometrico più recente è l' Inventario Nazionale dei Rifiuti
Radioattivi APAT (o, per alcuni, ANPA) del 31 dicembre 2002.

Eventuali differenze dei dati con l' inventario ENEA 2000 sono dovute
al fatto che si fa riferimento a un documento diverso e inoltre è bene ribadire che in tutti questi
casi i dati sono composti:
- sia dai dati di accumulo esistenti (quindi più o meno certi)
- sia dai dati stimati dei rifiuti risultanti in futuro dalle operazioni di smantellamento (molto
variabili!!: infatti dipendono sia dalle tipologie di operazione sia dai valori fissati per i livelli di
rilascio).
Inoltre, è interessante tenere conto dei dati ufficialmente forniti dallo stesso Generale Carlo Jean
(presidente della Sogin) in merito ai rifiuti radioattivi dell' Italia:
circa 50.000 metri cubi di rifiuti radioattivi di (prima e) seconda categoria
circa 8.000 metri cubi di rifiuti radioattivi di terza categoria
62 tonnellate di combustibile irraggiato che si trovano ancora oggi in Francia (Creys-Malville)
diversi "cask" di combustibile riprocessato che attualmente sono in Gran Bretagna (Sellafield)
inoltre ospedali, acciaierie, impianti petrolchimici e così via producono circa 500 tonnellate di
rifiuti radioattivi ogni anno
(fonte: Audizione di Carlo Jean di fronte alla Commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti, in data 23
febbraio 2003)
Per comprendere meglio quanto ridotto sia, tutto sommato, il quantitativo di rifiuti radioattivi
dell'Italia è utile il confronto con un Paese quale la Francia: in Francia ogni anno si producono
una quantità di nuovi rifiuti radioattivi pari a tutti quelli presenti in Italia.
fonte:
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E.N.E.A. - sito web attualmente non più online della TaskForce http://www.casaccia.enea.it/taskforce
[1]
SO.G.I.N.

COSTI SMANTELLAMENTO CENTRALI
Sui costi dello smantellamento delle centrali nucleari "esaurite" vi è uno studio dell'OCDE reperibile al
link: http://www.oecd-nea.org/rwm/reports/2010/nea6831-cost-estimation-decommissioning.pdf
Sullo stesso argomento si può trovare uno studio della Sogin al link seguente:
http://www.mi.infn.it/~alimonti/press/docs/Pres_Bolla.pdf
Questi costi che Testa di Chicco afferma con la sicumera di un pollo essere a carico dello Stato, sono
invece a carico degli utenti di elettricità nella voce A2 in bolletta. Tanto è vero ciò che la Comunità
europea ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia dal 2003. Leggiamo:

E in bolletta, intanto, continuiamo a pagare il nucleare
Sara Ligutti (http://www.linkiesta.it/e-bolletta-intanto-continuiamo-pagare-nucleare)
Quanto continua a costare il nucleare in Italia? A causa del sovrapprezzo in bolletta per «onere
nucleare» che nel 2003 la Commissione Europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti
dell'Italia. Procedura d'infrazione che rimane aperta a tutt'oggi, a distanza di otto anni.
Uno dei motivi alla base dell'infrazione (n. 2003/2246) è che «i plus pagati in bolletta dagli utenti per
finanziare gli oneri dell'uscita dal nucleare [...] gravano su tutta l'energia elettrica» e sono considerati
dall'UE decisamente troppo generosi. Questi rimborsi vengono dati dallo Stato italiano alle aziende
che hanno dovuto interrompere la produzione di energia nucleare in seguito al referendum del 1987.
La Commissione Europea, però, «non mette in discussione il rimborso per le centrali la cui costruzione
è stata bloccata dal referendum, come quella di Montalto di Castro, prima della loro entrata in
funzione».
Come scrive il portavoce del Contratto mondiale per l'energia e il clima Mario Agostinelli, l'uscita dal
nucleare ci costa già 4,3 miliardi di euro per il trattamento delle scorie, per non parlare dello
smantellamento delle centrali. Per l'Inghilterra, ad esempio – scrive sempre Agostinelli – la cifra
stimata per lo smantellamento viaggia attorno agli 80 miliardi di euro.
A questo proposito la Commissione Europea sottolinea che «la costruzione e lo smantellamento finale
delle centrali nucleari fanno parte dei costi fissi che sono coperti durante il ciclo di vita dell'impianto
dai rispettivi produttori» e che «una quota di risorse finanziarie avrebbe dovuto essere messa da parte
dagli operatori durante il ciclo produttivo degli impianti». Inoltre «una parte dei costi inerenti alla
gestione dei rifiuti avrebbe dovuto essere sostenuta dagli operatori nucleari prima della chiusura
definitiva degli impianti».
Insomma, in tempi di crisi economica, in cui le bollette gravano già enormemente sul bilancio delle
famiglie e delle persone, i cittadini italiani si trovano a dover pagare di tasca propria i costi dall'uscita
dal nucleare a causa delle inadempienze dei privati.
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La procedura d'infrazione è ancora ad una fase iniziale, quella di messa in mora complementare (art.
258 TFUE), ma se l'Italia non dovesse mettersi in regola – ed è molto probabile, visto che non lo ha
fatto negli ultimi otto anni – si passerebbe alla fase dei ricorsi e con quelli verrebbero le spese
processuali. Arrivare a parlare di sanzioni pecuniarie forse è esagerato, visto che solitamente le
procedure si chiudono prima di arrivare a quella fase, ma ogni infrazione aperta è pur sempre una
sanzione in potenza
4 maggio 2011

I Costi del Nucleare: analisi di una grande menzogna
Giulio Budini ( http://www.risparmiodienergia.it/energia-nucleare/i-costi-del-nucleare-analisi-di-unagrande-menzogna )
29 maggio 2010
L’alto costo dell’energia elettrica italiana è dovuta a quattro principali fattori, non certo al fatto che
non abbiamo il nucleare:
1. il sistema di formazione del prezzo dell’elettricità nella borsa elettrica, detto anche “sistema del
prezzo marginale”. Con questo sistema l’energia elettrica offerta dai produttori non viene remunerata
in base al prezzo richiesto da ogni produttore, ma in base al prezzo più alto offerto dai vari produttori
nel loro complesso, con il risultato di consentire loro grossi extra-profitti e un prezzo finale per i
consumatori più alto anche del 10%.
2. I cosiddetti “oneri generali di sistema”, che pesano per un altro 10% sulle bollette elettriche e che
servono a pagare lo smantellamento delle 4 vecchie centrali nucleari italiane (212 milioni di Euro nel
2008), a ripagare le imprese elettriche e l’Enel in particolare per gli investimenti fatti prima della
liberalizzazione (680 milioni di Euro nel 2007, 200 milioni di Euro nel 2008 fino alla sua sospensione
nell’ottobre del 2008) e soprattutto per incentivare le fonti assimilate alle rinnovabili, ossia la
produzione di elettricità con gli scarti delle raffinerie di petrolio, con i rifiuti, con la cogenerazione a
gas naturale. In particolare, queste fonti non rinnovabili, nel 2008 hanno rappresentato l’83,3% dei
ritiri obbligati CIP-6 e il costo per i consumatori è stato di 1.720 milioni di Euro.
3. L’inadeguatezza della rete elettrica nazionale sia in Alta, che Media e Bassa tensione. La rete di
trasporto e di distribuzione è stata progettata negli anni ‘60 del secolo scorso, gli anni del monopolio, e
pensata principalmente come monodirezionale (poche grandi centrali convenzionali che producono
energia da trasportare prima di tutto ai grossi consumatori industriali) e quindi passiva. Le odierne
esigenze sono invece di sviluppare reti di trasmissione sia passive che attive, cioè in grado di
accogliere e smistare efficientemente anche i flussi in immissione provenienti dai tanti piccoli e medi
impianti (la cosiddetta generazione distribuita). Inoltre nel Sud dell’Italia la rete di trasmissione è
particolarmente insufficiente e congestionata. Il risultato è che, per esempio, mentre nel Centro-Nord
l’energia elettrica è scambiata in Borsa tra un minimo notturno di 25 €/MWh e 70 €/MWh nelle ore di
punta, in Sicilia il prezzo oscilla tra 25 €/MWh e 120 €/MWh, per non parlare della Sardegna dove
arriva a 180 €/MWh in ore di punta (1). Possiamo sostenere quindi che un’altra buona fetta della tariffa
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elettrica è imputabile alla inadeguatezza della rete elettrica italiana.
4. Infine quasi il 20% della bolletta elettrica se ne va in tasse e IVA. Secondo una indagine svolta da
Confartigianato la tassazione dell’energia in Italia risulta superiore del 30 per cento rispetto alla media
europea, del 19,3 rispetto alla Germania, del 36,2 rispetto alla Francia e addirittura del 63,9 per cento
rispetto alla Spagna. Certamente la tassazione più consistente riguarda i prodotti petroliferi, ma anche
sull’energia elettrica lo Stato non scherza. Due le imposte indirette che gravano sulle imprese per
l’energia elettrica in proporzione ai consumi: una erariale di consumo e una addizionale provinciale.
L’impatto di questo sistema di imposizione sull’industria è pesante: escludendo l’iva, un’impresa che
consuma 160 megawattora all’anno, paga il 25,4 per cento di imposte sui suoi consumi elettrici, contro
una media del 9,5 per cento in Europa. La Confartigianato fa notare che in nessun’altra parte del
continente si paga così tanto e che in 12 paesi l’accisa è addirittura zero. Ma non è finita. Dal 2001
l’Italia fa pagare meno tasse ai grandi consumatori di elettricità. In sostanza, chi consuma più di un
certo livello di kilowattora al mese non paga né l’imposta erariale né l’addizionale provinciale.[Sergio
Zabot]
http://www.aspoitalia.it/attachments/255_la%20politica%20dell%27emotivit%C3%A0_zabot.pdf
Tutto ciò incide anche più del 40%. Lo dicano invece di spingerci al nucleare che ci farà aumentare il
costo in bolletta a dismisura…
Il costo del nucleare ora non conviene certamente in regime di libero mercato, nel 2008 stima Moody’s
per costruire una centrale nucleare il costo è di 5,46€/W e il costo al kWh è di 7 centesimi di euro.
http://magazine.quotidianonet.ilsole24ore.com/ecquo/masullo/2010/05/06/centrali-nucleari-la-realtaoltre-la-propaganda/
J. Wayne Leonard, amministratore delegato di Entergy Corp. la seconda compagnia americana di
impianti atomici, afferma che se diamo un costo appropriato ai rischi siamo semplicemente fuori
mercato (“When we price the risk appropriately … the numbers just don’t work”) perlomeno finché il
costo del gas e del carbone non raddoppino.
http://uk.reuters.com/article/idUSTRE64N5S420100524

La nuova vocazione nucleare italiana si chiama
SOGIN
da www.zonanucleare.com/
La SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari Spa) è stata istituita nel quadro del riassetto del
sistema elettrico in ottemperanza al decreto legislativo n. 79 del 16.03.1999 (che ha disposto la
trasformazione dell'ENEL in una Holding formata da diverse società indipendenti, tra cui la
Sogin, che ha ereditato tutte le attività nucleari dell'ENEL).
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Lo stesso decreto assegna:
- le azioni della società al Ministero del Tesoro (trasferite al Ministero del Tesoro il 3 novembre 2000)
(ora Ministero dell’Economia e delle Finanze)
- il compito di fornire gli indirizzi operativi al Ministro dell’Industria (ora Ministro delle Attività
produttive)
Istituita il 01.11.1999 come società del Gruppo ENEL, SOGIN ha incorporato le strutture e le
competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all’esercizio delle quattro
centrali elettronucleari italiane.
Gli indirizzi strategici e operativi alla società sono stati formulati
- nel Documento del Ministro dell'Industria al Parlamento del 14.12.1999;
- nel DM Industria 07.05.2001.
In attuazione del DM Industria-Tesoro 26.01.2000, i programmi di attività di SOGIN sono
sottoposti alla valutazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che ne controlla l’efficienza
al fine del riconoscimento da parte dello Stato dei relativi oneri economici.
L’atto costitutivo e lo statuto di SOGIN sono stati redatti in data 31 maggio 1999 e sottoscritti
dall'Amministratore delegato dell’ENEL.
L’oggetto sociale è definito nel Titolo II dello statuto (art. 4):
La società ha per oggetto l’esercizio delle attività relative allo smantellamento delle centrali
elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile, e le attività connesse e
conseguenti.
La società svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro
dell’industria, commercio e artigianato e può operare sia in Italia che all’estero e svolgere
qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il
conseguimento dell’oggetto sociale.
Il funzionamento e i poteri dell’assemblea dei soci sono definiti nel Titolo IV dello statuto (artt.
12-16):
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal vicepresidente se nominato, oppure, in mancanza di entrambi,
da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione.
L’assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge con le maggioranze
richieste dalla legge nei singoli casi.
Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità delle norme di legge e dello statuto,
vincolano tutti i soci.
In base alle definizioni contenute nel Titolo V, artt. 17-27:
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di
membri (determinato dall’assemblea) non inferiore a tre e non superiore a nove.
Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre anni ed è rieleggibile a
norma dell’Art. 2383 del codice civile. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto
l’assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere un vicepresidente, che
sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione
ordinaria e straordinaria della Società e può delegare, nei limiti di cui all’art. 2381 c.c.,
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proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno dei suoi componenti (con facoltà di
subdelega).
La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia
all’amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice
presidente se nominato.
Il presidente ha poteri di rappresentanza della Società, presiede l’assemblea, convoca e
presiede il consiglio di amministrazione e verifica l’attuazione delle deliberazioni del
consiglio.
La composizione dell’organo di controllo è stabilita al Titolo VI (art. 28), che prevede un
collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi eletti dall’assemblea, che elegge altresì due
sindaci supplenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

il vecchio logo della Sogin

il nuovo logo della Sogin (2004)
In base allo Statuto la SOGIN è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di
un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove. Il Consiglio di
amministrazione è nominato per un periodo fino a tre anni ed è rieleggibile a norma dell’art. 2383
del codice civile.
Il Consiglio di amministrazione in carica è stato nominato in data 21.11.2002 ed è composto di
sette membri:
Prof. Carlo Jean (Presidente)
Prof. Paolo Togni (Vicepresidente)
Ing. Giancarlo Bolognini (Amministratore delegato)
Ing. Silvio Cao (Consigliere)
Dott. Fernando Carpentieri (Consigliere)
Dott. Paolo Mancioppi (Consigliere)
Dott. Nando Pasquali (Consigliere)
Avv. Renato Ciccarello (Segretario permanente)*
* Nominato dal Consiglio di amministrazione, con Deliberazione n. 20, in data 18.09.2003.
La SOGIN ha un’articolazione territoriale che comprende
la sede centrale di Roma
le centrali nucleari in fase di smantellamento ex-ENEL
Trino (Vercelli)
Caorso (Piacenza)
Latina
Garigliano (Caserta)
gli impianti del ciclo del combustibile in fase di smantellamento ex-ENEA
Impianto EUREX Saluggia (Vercelli)
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Impianto FN Bosco Marengo (Alessandria)
Impianto OPEC Casaccia (Roma)
Impianto Plutonio Casaccia (Roma)
Impianto ITREC Trisaia, Rotondella (Matera)
Le risorse finanziarie impiegate da SOGIN per l'attuazione dei programmi di messa in sicurezza
e smantellamento degli impianti derivano da due diversi contributi:
il fondo trasferito a SOGIN dall’ENEL all’atto del conferimento delle attività nucleari
il finanziamento pubblico accordato dal governo sulla base delle determinazioni dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas a valere sulla componente A2 della tariffa elettrica (oneri nucleari)
Un aspetto importante che regola la gestione SOGIN è che sia il fondo trasferito dall'ENEL sia le
risorse derivanti dal finanziamento pubblico hanno per oggetto esclusivo la copertura dei costi di
smantellamento degli impianti e di sistemazione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, e
non possono essere utilizzati per scopi diversi.
Il meccanismo di finanziamento delle spese relative al decommissioning degli impianti nucleari di
proprietà Sogin è definito nel DM Industria del 26 gennaio 2000 ed opera nel modo seguente:
1. SOGIN sottopone a cadenza annuale i propri programmi di attività all’Autorità per l’energia

elettrica e il gas
2. L’Autorità sottopone a revisione i programmi sotto il profilo della giustificazione e
3.
4.
5.
6.

dell’efficienza economica
Esaurita la verifica, l’Autorità propone gli oneri da addizionare alla componente A2 della tariffa
elettrica
Gli oneri sono addebitati sulla componente A2 della tariffa elettrica con decreto del Ministro
delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
I distributori elettrici versano alla CSCE i proventi derivanti dalla componente A2 della tariffa
elettrica
La CSCE versa a SOGIN il gettito di competenza derivante dalla componente A2 della tariffa
elettrica
[1]

Il progetto di punta della Sogin si chiama "Global Partnership": prevede lo smantellamento di una
serie di sottomarini a propulsione atomica ormai obsoleti, parcheggiati nei porti dove attracca la flotta
russa. “Global Partnership” nasce nel giugno del 2002, quando i Paesi del G8 - al summit di
Kananaskis - decidono di investire 20 miliardi di dollari Usa nel giro di dieci anni.
Con la Sogin - risulta dai resoconti della Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti, 9 luglio
2003 - sono coinvolte le imprese Fincantieri, Ansaldo, Duferco e Camozzi.
La Sogin e le aziende italiane contano - come ha spiegato alla Commissione lo stesso Carlo Jean - di
realizzare in Russia anche un impianto chiamato “Accelerator Driven System (Ads)”, ideato dal Nobel
Carlo Rubbia ma mai sperimentato: questa macchina dovrebbe bruciare parte delle scorie nucleari
russe, riducendone la pericolosità. Se questo impianto dovesse svilupparsi e rivelarsi efficace, secondo
il generale potrebbe accogliere anche le scorie italiane che, ha detto ancora Jean, non possono essere
stoccate in casa dati i "seri problemi" causati dalla "emotività esistente a riguardo". [2]
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L' Ansa in data 19/02/04 ha riportato la notizia che per smantellare entro il 2015 i cinque impianti
del ciclo del combustibile nucleare presenti in Italia - i due della Casaccia, nei pressi di Roma, e
quello di Rotondella (Matera), Saluggia (Vercelli) e Bosco Marengo (Alessandria) - la Societa' di
gestione degli impianti nucleari (Sogin), creata nel 1999 all' interno della holding Enel e dal
novembre 2000 trasferita al Ministero dell' Economia, spenderà 862 milioni di euro. Cifre e
programmi sono stati illustrati oggi dal Direttore della disattivazione degli impianti di combustibile,
Ivo Tripputi, e dal Direttore delle relazioni esterne di Sogin, Ugo Spezia, a Rotondella (Matera), dove
si trova il centro Itrec frutto di un accordo fra Italia e Stati Uniti che risale al 1959. Oltre ai cinque
impianti del ciclo del combustibile, Sogin gestisce anche le quattro centrali nucleari italiane
(Trino Vercellese, Caorso, Latina e Garigliano). Tripputi e Spezia, rispondendo alle domande dei
giornalisti, hanno spiegato che tecnici di Sogin stanno collaborando allo smantellamento di tre
sommergibili nucleari dell' ex Unione Sovietica, nella base di Arcangelo, e alla costruzione di un
deposito a Murmansk: ''Queste attivita', controllate dal G8 - ha detto Spezia - non hanno alcuna
relazione con gli impianti italiani ne' e' previsto alcun trasferimento di materiale o scorie in Italia''.
Nell' impianto di Rotondella - che e' stato fatto visitare ai giornalisti mentre era in corso, in alcune
parti, un controllo da parte di ispettori dell' Iaea e dell' Euratom - Sogin, che lo gestisce dal 6 agosto
2003 quando e' subentrata all' Enea, investira' fino al 2015 una somma pari a 210 milioni di euro. L'
impianto fu completato nel 1970 e, a partire dal 1968, ha ricevuto 84 elementi (ognuno del peso di 37,5
chilogrammi) di combustibile irraggiati provenienti dalla centrale di Elk River (Minnesota, Stati Uniti)
. Venti elementi sono stati ritrattati. Oggi, in una ''piscina'', sono custoditi 64 elementi. Nel centro sono
inoltre custoditi rifiuti liquidi (in 433 fusti) e solidi (in 337 fusti). ''A Rotondella - ha detto Spezia - non
c' e' mai stato un solo grammo di plutonio, perche' il centro fu realizzato per sviluppare la filiera
uranio-torio''. Attualmente, la condizioni di sicurezza della struttura e' definita ''accettabile'', ma Sogin hanno detto i suoi dirigenti - sta lavorando per migliorarla. Inoltre in riferimento alla vicenda del
deposito di scorie nucleari che il Governo, nel novembre 2003, aveva deciso di realizzare a
Scanzano Jonico (Matera), i dirigenti di Sogin hanno detto che durante contatti che la societa'
ebbe con gli amministratori regionali e locali dopo il 6 agosto 2003 non si parlo' mai del deposito
unico a Scanzano, che il Governo non aveva ancora deciso. [3]
fonti:
SOGIN [1]
http://www.reporterassociati.org
/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=114
http://www.ansa.it/ambiente/notizie/fdg
/200402191701138615/200402191701138615.html

[2]
[3]

Le attività della Sogin
da www.zonanucleare.com/
1. Le attività di smantellamento in corso in Italia
Nel corso del 2003 SOGIN ha speso complessivamente 136,8 milioni di euro per le attività di
smantellamento e messa in sicurezza degli impianti nucleari italiani. Sono stati investiti in particolare
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58,3 milioni per lo smantellamento delle centrali nucleari, 44,6 milioni per la sistemazione del
combustibile nucleare irraggiato, 11,6 milioni per lo smantellamento degli impianti del ciclo del
combustibile ereditati nell’estate dello scorso anno da ENEA e FN e 11 milioni per servizi di
ingegneria nucleare e ambientale resi a terzi.
Nel corso del 2003 SOGIN è stata inoltre chiamata dalla Presidenza del Consiglio a finanziare le
attività del Commissario delegato per la sicurezza delle installazioni e dei materiali nucleari, nominato
con l’ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003. Le attività del Commissario delegato hanno impegnato
complessivamente 2,3 milioni di euro per migliorare la protezione delle installazioni nucleari italiane.
SOGIN è 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. Il
mandato operativo di SOGIN è quello di provvedere alla disattivazione (decommissioning) delle
installazioni nucleari, conducendo tutte le attività necessarie per consentirne lo smantellamento in
condizioni di sicurezza e per arrivare al rilascio dei siti senza alcun vincolo di tipo radiologico. In
particolare tali attività comprendono:
il mantenimento dell’impianto al necessario livello di sicurezza fisica e nucleare;
la progressiva disattivazione dei sistemi non più necessari all’esercizio e al mantenimento in
sicurezza dell’impianto nonché il condizionamento e la sistemazione dei rifiuti derivanti
dall’esercizio pregresso;
lo smantellamento delle parti radioattive e il trattamento dei materiali di risulta ai fini del rilascio
e del condizionamento in contenitori idonei all’invio al deposito;
la caratterizzazione finale del sito e le demolizioni di edifici e impianti convenzionali fino al
rilascio senza vincoli radiologici del sito stesso.
Centrali nucleari
A seguito della decisione governativa di arrivare al rilascio dei siti ove sono ubicate le centrali entro il
2020, SOGIN ha definito un programma complessivo di attività articolato in tre fasi:
Nella prima fase, che copre il periodo sino al 2007, oltre all’ottenimento delle prescritte
autorizzazioni dal Ministero delle attività produttive e all’espletamento delle procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 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.
La seconda fase, che copre il periodo dal 2006 al 2008 (data indicata nel 1999 dal governo per la
disponibilità del deposito nazionale), comprende attività preparatorie allo smantellamento
dell'isola nucleare. Slittamenti significativi nei tempi di costruzione del deposito nazionale
potrebbero
comportare lo slittamento di alcuni degli interventi previsti o oneri aggiuntivi derivanti da
interventi integrativi;
La terza fase, a partire dal 2009, comporta lo smantellamento progressivo dell’isola nucleare. 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. In
questa fase si riconoscono due blocchi di attività. 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.
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Il programma è condizionato dal rispetto, da parte di tutti i soggetti competenti, dei tempi autorizzativi
previsti dalle norme vigenti. Le principali ipotesi adottate nel programma delle attività sono le
seguenti:
disponibilità del deposito nazionale per il conferimento dei rifiuti a partire dal 31/12/2008;
rispetto dei tempi di legge previsti dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, N. 241;
coordinamento degli iter autorizzativi sulla base dell’accordo di collaborazione istituzionale
promosso da SOGIN nel 2003;
tempi di approvazione ridotti in accordo all’OPCM 3267/03 per le autorizzazioni di alcune
attività ritenute critiche.
Le attività condotte nel 2003 presso le centrali nucleari sono di seguito elencate.
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
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
Centrale di Latina
– Recupero e condizionamento fanghi radioattivi: approvazione APAT ottenuta; inizio attività in sito
prevista a breve; le prescrizioni APAT nell’autorizzazione 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
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
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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.
Impianti del ciclo del combustibile
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. Contestualmente all’affidamento in gestione degli impianti, il
relativo personale, previo consenso, è stato comandato da Enea e distaccato da FN alle dipendenze
funzionali di SOGIN, in attesa del definitivo trasferimento in organico. Il trasferimento degli impianti,
che secondo le intese sottoscritte con Enea e FN avrebbe dovuto aver luogo entro settembre 2003, non
è ancora avvenuto.
L’attività sugli impianti del ciclo del combustibile svolta da SOGIN nella seconda metà del 2003 si è
focalizzata su due iniziative rilevanti: la progettazione di un sistema di nuovi serbatoi in edificio
bunkerizzato per i rifiuti liquidi a più alta attività esistenti a EUREX e l’analisi approfondita tecnicoeconomica delle opzioni per la loro solidificazione. Altre attività rilevanti hanno riguardato la
definizione del problema
della messa in sicurezza a secco del combustibile esistente sui vari siti. A luglio è stata presentata la
revisione dell’istanza di disattivazione dell’impianto FN. Per tutti i siti sono state predisposte schede di
progetto che, a valle di una progettazione di massima, identificano in dettaglio le soluzioni tecniche e
le modalità di gestione dei vari progetti.
Le attività condotte nel 2003 presso gli impianti del ciclo del combustibile sono di seguito
elencate.
Impianto EUREX
– Messa in sicurezza a secco del combustibile irraggiato: è stata completata la progettazione delle
modifiche dell’edificio piscina onde permettere la movimentazione del combustibile e del relativo
cask.
– Gestione rifiuti radioattivi pregressi: è stata completata la progettazione di massima degli interventi
di potenziamento del sistema antincendio dell’edificio 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.
Impianto ITREC
– Solidificazione della soluzione uranio-torio: è stato affidato l’incarico per la redazione di uno studio
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di fattibilità per il condizionamento della soluzione
– Messa in sicurezza a secco del combustibile irraggiato: sono state avviate le attività propedeutiche
alla fornitura dei cask e relativa movimentazione sull’impianto
– Gestione rifiuti radioattivi pregressi: sono stati compattati e caratterizzati, nel prosieguo di un
contratto già in essere, 500 fusti; è stato effettuato il lavoro di ispezione, riconfezionamento e
riclassificazione di 210 fusti contenenti rifiuti solidi a più alta attività; è stata eseguita la
caratterizzazione radiologica dell’impianto ed è stato affidato l’incarico per decontaminazione,
compattazione e caratterizzazione
radiologica dei fusti debolmente contaminati Impianto OPEC1
– Smantellamento di tre serbatoi interrati contenenti effluenti liquidi: è stata effettuata la progettazione
preliminare dell’indagine necessaria a caratterizzare il serbatoio interrato, per il quale le informazioni
non sono complete, in vista dello smantellamento dell’intero parco
– 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
Impianto IPU
– Gestione 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 gamma dei filtri esausti del sistema di
ventilazione.
Impianto FN
– Gestione rifiuti radioattivi di esercizio: sono state condotte attività di infustamento e
caratterizzazione radiologica mediante spettrometria gamma di parte dei rifiuti solidi.
– Decontaminazione e smantellamenti: sono proseguite le attività propedeutiche alla
decontaminazione e allo smantellamento di apparecchiature e infrastrutture presenti nell’area
controllata.
– Combustibile fresco: sono quasi terminate le trattative con NUKEM per la cessione definitiva
dell’uranio naturale presente in FN.
[1]

2. Le attività per terzi
Le attività per terzi svolte da SOGIN nel corso del 2003 hanno comportato ricavi per 10,5 milioni di
euro e sono state sviluppate su tre filoni di attività: servizi di ingegneria ambientale, servizi di
ingegneria nucleare, e servizi di decommissioning di impianti.
Nel loro complesso le attività per terzi sono state condotte da SOGIN in modo complementare con
l’attività di “core business”, consentendo il mantenimento
delle risorse umane su elevati standard professionali e il raggiungimento degli obiettivi economici sia
in termini di ricavi di competenza che di margine di contribuzione.
Servizi di ingegneria ambientale
L’area dei servizi di ingegneria ambientale ha confermato lo sviluppo fatto registrare negli anni
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precedenti.
Le attività principali condotte nel 2003 hanno riguardato
– la gestione e l’ampliamento della rete accelerometrica nazionale nell’ambito di un contratto
pluriennale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– la gestione di stazioni sismoaccelerometriche e la localizzazione e realizzazione di nuove stazioni di
rilevamento nell’ambito di un contratto triennale stipulato nel 2000 con l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia;
– la consulenza geotecnica all’Enel nell’ambito della costruzione dell’impianto idroelettrico presso
Gilgel Gibe (Etiopia) le cui attività proseguiranno fino al termine della costruzione, previsto alla fine
del 2004;
– la consulenza relativa alle attività di bonifiche ambientali, regolata da un’apposita convenzione
stipulata nel 2000 con il Commissario di governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque
nella regione Campania.
Servizi di ingegneria nucleare
Il secondo filone, ampiamente consolidatosi nel tempo, è quello della fornitura di servizi di ingegneria
nucleare per la Commissione Europea anche in associazione con partner europei quali EdF (Francia),
Tractebel (Belgio), Iberdrola (Spagna), nell’ambito del programma di assistenza ai paesi dell’exUnione Sovietica per il miglioramento della sicurezza delle loro centrali nucleari. Le attività principali
hanno riguardato:
– l’assistenza presso la centrale nucleare di Medzamor in Armenia, con la predisposizione di studi e
valutazioni per il decommissioning, co-finanziata dal Ministero delle attività produttive;
– l’assistenza alle centrali nucleari di Aktau (Kazakstan), Bilibino (Siberia), Beloyarsk (Siberia),
Kalinin (Russia) per l’ammodernamento degli impianti e l’adeguamento agli standard di sicurezza
dell’Europa occidentale;
– lo studio, per la centrale nucleare di Cernavoda (Romania), dei costi di decommissioning e la
modellazione per l’accumulazione del fondo necessario attraverso una imposta sul kWh di origine
nucleare;
– l’assistenza all’ENEL per valutazioni su impianti nucleari francesi e per la definizione di un accordo
su ritiro di energia elettrica di origine nucleare, nonché per l’eventuale partecipazione ENEL al
progetto EPR.
Servizi di decommissioning
Il terzo campo d’attività riguarda le attività di smantellamento e trattamento dei rifiuti radioattivi
presso impianti di terzi. Le principali attività svolte nel 2003 hanno riguardato:
– la messa a punto di tecnologie innovative ideate da SOGIN per il decommissioning dell’impianto di
Hunterston in Gran Bretagna su richiesta della BNFL;
– il decommissioning dei laboratori del CESI di Segrate (ENEL);
– la collaborazione prestata a EdF per il decommissioning della Centrale di Creys-Malville;
– l’assistenza al project management del decommissioning dei laboratori nucleari del centro di ricerca
di Ispra della Commissione Europea.
[2]

3. Accordo Global Partnership Italia-Russia
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L’Italia contribuirà con 360 milioni di euro in dieci anni alla messa in sicurezza
del nucleare in Russia. A guidare la partecipazione italiana sarà SOGIN.
E’ stato firmato il 5 novembre 2003 l’accordo di collaborazione bilaterale fra i governi italiano e russo
che dà attuazione all’accordo Global Partnership sottoscritto nel vertice G8 di Kananaskis per la messa
in sicurezza degli impianti nucleari ex sovietici.
L’accordo affida a SOGIN, che coordinerà per parte italiana la partecipazione di Fincantieri, AnsaldoCamozzi, Techint e Duferco, la leadership su sei progetti.
Progetto n. 1 (budget 70 milioni di euro). Prevede lo smantellamento di tre sottomarini a
propulsione nucleare: uno della classe Oscar (15.000 t), uno della classe Victor (6.000 t) e uno
della classe Papa (6.000 t). Le imprese italiane dovranno fornire uno studio sull’orgaizzazione di
cantiere, macchine di taglio e smembratura, macchine di saldatura e sistemi di sollevamento e
movimentazione.
Progetti n. 2 e 3 (budget 133 milioni di euro). Prevede la realizzazione di un impianto
centralizzato a livello regionale per il trattamento di rifiuti radioattivi solidi finora accumulati e
di quelli che deriveranno dalle operazioni di smantellamento. E’ inoltre prevista la realizzazione
di un impiant trasportabile per il trattamento dei rifiuti radioattivi liquidi. Le imprese italiane
condurranno uno studio tecnico-economico per l’individuazione delle tecnologie da utilizzare, il
progetto degli impianti e la fornitura dei sistemi e dei componenti necessari.
Progetto n. 4 (budget 45 milioni di euro). Riguarda la realizzazione dei sistemi di protezione
fisica (security) delle basi navali che ospitano materiali radioattivi e combustibile nucleare
irraggiato ubicate nella penisola di Kola, regione di Arcangelo.
Progetto n. 5 (budget 30 milioni di Euro). Ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di
contenitori per il trasporto e lo stoccaggio temporaneo di elementi di combustibile nucleare
irraggiato.
Progetto n. 6 (budget 60 milioni di euro). Prevede la progettazione e la realizzazione di un mezzo
navale idoneo al trasporto, dopo smantellamento, dei contenitori di materiali radioattivi e delle
sezioni centrali dei sottomarini, contenenti i reattori nucleari.
[3]

fonte:
comunicato stampa SOGIN del 6.9.2004 [1]
comunicato stampa SOGIN del 6.9.2004 [2]
comunicato stampa SOGIN del 6.11.2004 [3]

La mappa degli attuali depositi temporanei di
materiale radioattivo in Italia
da www.zonanucleare.com/
Secondo i dati forniti dal generale Carlo Jean alla commissione ambiente della Camera, in Italia ci
sono circa 60.000 metri cubi di rifiuti radioattivi di seconda e terza categoria, ai quali vanno aggiunte
298,5 tonnellate di combustibile irraggiato. Le centrali nucleari italiane (chiuse dopo il referendum
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del 1987) hanno prodotto 55 mila metri cubi di scorie. Ma la verità è che più che chiuse le centrali
sono in stato di «custodia protetta passiva», dunque continuano a produrre ogni anno una certa quantità
di rifiuti radioattivi. A questi vanno aggiunti altri 2 mila metri cubi di rifiuti radioattivi, di origine
medica e sanitaria, o creati durante le attività di ricerca o simili, e poi rottami metallici, vecchi
quadranti luminescenti, parafulmini. E inoltre è bene ricordare che ospedali e aziende producono
ogni anno 500 tonnellate di nuove scorie. [1]
Secondo i dati raccolti dal Servizio di prevenzione sanitaria della Regione Lombardia, ad esempio, in
un solo anno (tra il giugno 1997 e il giugno 1998) le aziende sanitarie lombarde hanno rilevato più di
100 carichi di rottami metallici radiocontaminati, quasi tutti in provincia di Brescia, evidentemente
sfuggiti ai controlli doganali. Nel 55% dei casi l'oggetto radioattivo era costituito da materiale
metallico radiocontaminato, nel 17% dei casi da vere sorgenti radioattive e nel 18% dei casi da
quadranti di strumenti. In alcune sporadiche occasioni sono stati ritrovati parafulmini radioattivi e
rilevatori di fumo
C’è poi un ulteriore quantità di materiale radioattivo su cui si hanno poche informazioni, quello
proveniente dai traffici illeciti. Il rapporto di Legambiente ricorda che nel periodo 1996-1998, in
particolare, risultavano entrati 2 milioni e 260mila tonnellate di rottami ferrosi attraverso i valichi
ferroviari di Gorizia e Villa Opicina e quello stradale di Valico Sant'Andrea, lungo la frontiera
orientale italiana: oltre 15mila tonnellate sono risultate radioattive e rispedite oltre confine. [2]

A. In dettaglio ecco le tutte le "installazioni nucleari italiane": stato attuale, rifiuti radioattivi

e combustibile irraggiato in stoccaggio (rapporto del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato - 14 dicembre 1999)
B. Brevi cenni sulla situazione attuale e mappa geografica degli attuali depositi temporanei di

materiale radioattivo in Italia

A. In dettaglio ecco le tutte le "installazioni nucleari italiane": stato attuale, rifiuti radioattivi e
combustibile irraggiato in stoccaggio (rapporto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato - 14 dicembre 1999)
In dettaglio ecco le tutte le "installazioni nucleari italiane": stato attuale, rifiuti radioattivi e
combustibile irraggiato in stoccaggio (rapporto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato - 14 dicembre 1999):
ESERCENTE

IMPIANTO

DESTINAZIONE

DATA
ARRESTO

ORIGINARIA
Reattore BWR

STATO
ATTUALE
Arresto 1978

Produzione
elettricità

Garigliano

RIFIUTI

COMBUSTIBILE

STOCCATI

IRRAGGIATO

2200 mc

Disattivazione 570 TBq
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STOCCATO
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Reattore GCR
Latina

Produzione
elettricità

Arresto 1986

ENEL
Produzione
elettricità

Arresto 1987

Trino
Vercellese
Reattore BWR
Caorso
Impianto
EUREX
Saluggia
Impianto
ITREC

Produzione
elettricità

Arresto 1986

Impianto pilota

Impianto pilota
Ciclo U-Th

Trisaia
Impianto
Plutonio

Reattore
TRIGA
Casaccia
Reattore
TAPIRO
Casaccia
Reattore RB-3

FIAT AVIO

Impianto pilota

Fabbr. Combust.
Casaccia
Pu
Impianto OPEC Celle calde per
1
esami
Casaccia

800 mc

Attesi 24 mc di
vetri
47 elementi (14,5
ton)

Disattivazione 2 TBq

Ritrattamento

ENEA
NUCLECO

nessuno
(ritrattam.)

Disattivazione 40 TBq
Reattore PWR

ENEA

850 mc

2000 mc

Attesi 6 mc di
vetri
1032 elementi
(187 ton) (2) (3)

Disattivazione 5 TBq (1)
Arresto 1983 1600 mc

53 elementi (2 ton

Gestione
rifiuti
Arresto 1978

7150 TBq
2700 mc

64 elementi U-Th

Gestione
rifiuti
Arrestato

1160 TBq

(1,7 ton)

60 mc

Circa 4 kg Pu in
varie pezzature

Gestione
rifiuti
Arrestato

(alfa)
Circa 100 kg
(spezzoni

Deposito
Post
mater. nucl.
irraggiamento
Reattore di ricerca In esercizio

Combust.
Nucleare)
147 elementi

Reattore di ricerca In esercizio

Reattore di ricerca In
disattivazione

Montecuccolino
Impianti tratt.e Deposito e
depos. Rif.
trattam.
Radioatt.
Rifiuti Bassa
Casaccia
attività
Deposito
Deposito comb.
comb.irragg.
Irragg.
Avogrado
Dell’ENEL
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In esercizio

6300 mc

nessuno

700 TBq
In esercizio

25 mc
4,8 TBq

371 elementi (81,5
ton) (3)
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FN

CCR ISPRA

Saluggia
Impianto fabbr. Impianto fabbr.
Arresto, in
Comb. Nucl.
Comb. per reattori
disattivazione
LWR
Boscomarengo
Reattore Ispra 1 Reattore di ricerca Arresto in
disattivaz
Reattore
Reattore di ricerca Arresto, in
ESSOR
attesa di
Deposito E 39.2 Depos. mat.
Radioatt.
Laboratorio
Misure di U-Pu
PERLA
Deposito rifiuti Depos. Rif.
Radioatt.
Laboratorio
Ricerca su
ETHEL
handling Trizio
Reattore L54M Ricerca
Universitaria
CESNEF
Milano
Sottocritico
Ricerca
SM-1
Universitaria

ALTRI
REATTORI
DI
RICERCA

Legnaro
Padova
Reattore LENA Ricerca
Universitaria
Università di
Pavia
Reattore AGN Ricerca
Universitaria
Università di
Palermo
Reattore Galilei Ricerca militare

CISAM Pisa
Dep.
Compoverde
OPERATORI MI
PRIVATI DI Dep. Cemerad
DEPOSITI
TA
DI RIFIUTI Dep.
A BASSA
Controlsonic
ATTIVITA’ AL
Dep. Protex FO
Dep. Sicurad

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

nessuno

0,7 TBq

alcune decine di
elementi

Circa 3000
disattivazione. mc
In esercizio
In esercizio
In
ristrutturazione
In regime di
prove
nucleari
Cambio di
destinazione
In esercizio
Poche
decine di
mc
In esercizio

Alcune decine di
elementi

In esercizio
(prossima
disattivazione)
In
disattivazione

8300 mc,
11 TBq
In esercizio

nessuno
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PA
Dep. Sorin VC
Dep.
Gammatom CO
Dep. Crad UD
(1) Materiali già classificati "rifiuti radioattivi" (volumi lordi al 31.12.1998). Il materiale attivato o
contaminato ancora montato sull'impianto, non considerato rifiuti radioattivo, quindi non è compreso
nell'inventario dei rifiuti.
(2) Va inoltre considerata la quota ENEL di combustibile irraggiato Superfénix, pari a 121 elementi
(298 ton)
(3) Peso riferito a "Heavy Metal"
[4]
fonti:
http://www.ansa.it/ambiente/notizie/notiziari/rifiuti/20031113175832754415.html [1]
http://italy.indymedia.org/news/2003/11/429883.php [2]
(riporta l’articolo “Un palazzo di sessanta piani di paure atomiche - La mappa dei 53 mila metri cubi di
scorie nucleari custoditi in Italia” di Flavia Amabile (La Stampa del 24/11/2003)
http://lanazione.quotidiano.net/art/1999/11/23/347535 [3]
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato [4]

I depositi per lo smaltimento dei rifiuti nucleari nel mondo
da www.zonanucleare.com/
Lo smaltimento dei rifiuti a bassa radioattività (o a vita breve)
A. Depositi definitivi per rifiuti radioattivi a bassa attività. Riepilogo generale della situazione

nei vari paesi
1. Depositi in fase di selezione del sito
2. Depositi con sito selezionato
3. Depositi in fase di progetto o di licensing
4. Depositi in costruzione
5. Depositi in esercizio
6. Depositi in fase di chiusura
7. Depositi chiusi
B. Lo smaltimento dei rifiuti ad alta attività (o a vita lunga)

A. Lo smaltimento dei rifiuti a bassa radioattività (o a vita breve)
Quando i rifiuti condizionati vengono depositati in un sistema di smaltimento definitivo, il loro
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isolamento dalla biosfera deve essere assicurato per tutto il periodo in cui dura la loro pericolosità.
Tale isolamento viene realizzato tramite barriere di contenimento poste in serie, la cui funzione è di
impedire la diffusione degli isotopi radioattivi verso l’esterno del deposito. La prima di queste barriere
è costituita dallo stesso manufatto di condizionamento; barriere addizionali dovranno essere fornite dal
deposito stesso, e saranno di tipo artificiale o naturale, o una combinazione delle due.
La sicurezza del deposito sia nel breve che nel lungo periodo si basa quindi sull'affidabilità di queste
barriere addizionali, la cui natura dipende dalla severità del contenimento richiesto e da quanto a lungo
dovrà essere garantito.
Nel caso di rifiuti a bassa attività, che costituiscono circa il 95% dell’intera produzione,
l'isolamento deve essere garantito al massimo per qualche secolo (trecento anni è il tempo che
determina un abbattimento dei livelli di radiazione di circa mille volte dei radionuclidi a vita più lunga
come il Cs-137 o lo Sr-90). Questo è un periodo durante il quale è certamente possibile assicurare
la conservazione e la durata di barriere artificiali adeguatamente progettate e messe in opera.
Infatti, lo smaltimento dei rifiuti a bassa attività è già praticato industrialmente mediante la
collocazione dei manufatti in strutture ingegneristiche di vario tipo, nella maggior parte dei casi
realizzate in superficie, (trincee, silos, tumuli) costruite in calcestruzzo e con criteri che ne assicurano
la conservazione in tutte le condizioni prevedibili. Le unità di deposito, una volta riempite con i rifiuti
condizionati e sigillate con opportuni accorgimenti, diventano nei sistemi più avanzati dei blocchi di
calcestruzzo di grande stabilità meccanica e chimica. In tal modo tra il rifiuto radioattivo e l'ambiente
esterno sono interposte almeno tre barriere di protezione altamente affidabili, la cui conservazione per
qualche secolo non pone problemi di sorta. La sicurezza radiologica, e cioè l’efficienza delle barriere e
dell’isolamento, è continuamente controllata da sistemi e reti di monitoraggio ambientali, estesi al
deposito ed alle aree circostanti, e attivi per tutto il periodo di controllo istituzionale, al termine del
quale il sito viene rilasciato senza restrizioni. Oltre a ciò, i siti per la localizzazione di questi depositi
vengono scelti sulla base di indagini geografiche che tengono conto di parametri generali e locali di
idoneità, con l’obiettivo di conferire al sito stesso una difesa supplementare e di non favorire
comunque la dispersione dei radionuclidi nell’ambiente anche dopo la fine del periodo di controllo
istituzionale.
Esistono casi in cui il sito ha caratteristiche tali da non richiedere barriere artificiali di contenimento
particolarmente severe, com’è il caso dei siti desertici, caratterizzati da una quasi completa assenza di
precipitazioni e di falde significative.
Centri di deposito definitivo per rifiuti a bassa attività sono in funzione o in progetto in tutti i
paesi che detengono rifiuti radioattivi di questo tipo. I più moderni e avanzati si trovano in Francia,
Spagna, Svezia, Giappone, Regno Unito, USA. Importanti progetti sono in stato di avanzato sviluppo
in Germania, Svizzera, ed in alcuni paesi dell’Est europeo.
Il primo deposito per rifiuti radioattivi fu realizzato nel 1944 ad Oak Ridge nel Tennessee. Si trattava
di una trincea semplice riempita con rifiuti solidi non condizionati. Attualmente lo smaltimento
viene effettuato in depositi superficiali realizzati con barriere artificiali più o meno complesse, o
in cavità sotterranee. Oltre 100 depositi sono stati o sono operativi nei Paesi membri della IAEA e
circa 50 sono in fase di progetto più o meno avanzato.
La tendenza generale, nei depositi attualmente in progetto o costruzione in paesi con climi non estremi,
è quella di realizzare sistemi di contenimento della radioattività utilizzando le seguenti barriere :
- la matrice di condizionamento;
- l’eventuale materiale di riempimento (backfilling);
- le strutture in calcestruzzo delle unità di deposito;
- sistemi di raccolta e drenaggio delle acque;
- le difese naturali del sito.
La maggior parte dei depositi realizzati nel mondo sono del tipo superficiale (near surface),
caratterizzati da strutture di isolamento semplici o assenti del tutto o con strutture
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ingegneristiche di contenimento, come quelli francesi, spagnolo, giapponese, inglese.
Depositi non superficiali per rifiuti a bassa attività sono realizzati o previsti in cavità artificiali
(depositi scandinavi) o in miniere esistenti (soluzione proposta in Germania). In alcuni paesi vengono
presi in considerazione depositi geologici anche per i rifiuti a bassa attività, nel senso che per essi
viene proposto il deposito insieme con quelli ad alta attività.
Una statistica approssimata della tipologia di depositi (inclusi quelli in progetto o in
studio) è la seguente:
-il 20 % sono depositi superficiali con barriere semplici;
-il 70 % sono depositi con barriere multiple realizzati in superficie;
-il 7 % sono depositi in cavità sotterranee;
-il 3 % sono depositi in formazioni geologiche profonde.
I depositi superficiali con barriere semplificate sono costituiti da trincee generalmente scavate in
formazioni sabbiose o argillose e localizzate in zone aride, ricoperte dopo la messa a dimora dei rifiuti
da uno strato di materiale naturale e attrezzate di drenaggi semplificati (talora assenti nelle località
desertiche). Esempi sono costituiti dai depositi di Vaalputs (Sud Africa), di Hanford, Nevada e
Barnwell (USA).
I depositi superficiali con barriere ingegneristiche multiple costituiscono le realizzazioni più recenti ed
avanzate.
Esempi sono costituiti dai centri di La Manche e Aube (Francia), di El Cabril (Spagna), di Rokkasho
(Giappone). Il deposito britannico di Drigg, inizialmente avviato con trincee scavate non rivestite, è
stato riadattato e prevede attualmente l’impiego di celle di deposito parzialmente interrate e rivestite in
calcestruzzo, destinate ad essere sigillate con una copertura artificiale dopo il riempimento.
I depositi francesi e spagnolo sono costituiti da celle in calcestruzzo fuori terra nelle quali i rifiuti
condizionati vengono messi a dimora e successivamente protetti con barriere (backfilling) costituite da
malta cementizia. e copertura in calcestruzzo.
In Giappone (sito di Rokkasho-mura) sono state realizzate celle in cemento concettualmente simili a
quelle dei depositi francese e spagnolo, la cui principale caratteristica è la loro localizzazione in un sito
umido e acquitrinoso, che ha richiesto una particolare e sofisticata difesa idrogeologica.
Nei Paesi dell’Ex Unione Sovietica ed in altri dell’Est europeo, i depositi a bassa e media attività, sono
stati costruiti negli anni ’60 e’70. I depositi sono stati realizzati con pareti in cemento armato a doppio
strato ed interposizione di bitume.
I casi più noti di depositi in cavità sotterranee sono costituiti dai depositi scandinavi, resi possibili ed
anche preferibili a quelli superficiali dalla particolare geologia dell’intera area scandinava, giacente su
formazioni affioranti di granito dotate di grande potenza e stabilità.
In Svezia il deposito di Forsmark per rifiuti a bassa e media attività costituisce la realizzazione più
spettacolare del suo genere, essendo costituito da gallerie scavate alla profondità di 60 sotto il livello
del mar Baltico, a circa un chilometro dalla costa, ed accessibili direttamente dalla terra ferma. In
Finlandia è stato realizzato il deposito di Olkiluoto con un concetto simile a quello svedese.
Un esempio di deposito in miniera è costituito dal progetto in corso da anni in Germania, che prevede
di utilizzare la dimessa miniera di ferro di Konrad, nella Bassa Sassonia, caratterizzata da condizioni
eccezionalmente anidre e da grande stabilità geologica e meccanica. Il progetto incontra peraltro gravi
difficoltà di tipo autorizzativo.
Per rifiuti a vita breve, i depositi in formazioni geologiche profonde sono estremamente rari, e presi in
considerazione, come sopra richiamato, in quei paesi in cui è comunque prevista la realizzazione di un
deposito geologico per i rifiuti ad alta attività, per le cospicue quantità detenute o previste di tale tipo
di rifiuti (depositi tedesco e britannico, tuttora allo stadio di individuazione del sito). Un caso
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particolare è costituito dal deposito geologico in una miniera di sale di Morsleben (Germania),
ereditato dalla ex Germania Orientale e chiuso nel 1998, concepito inizialmente per rifiuti a bassa e
media attività.
In Germania viene anche preso in considerazione attualmente lo smaltimento dei rifiuti a bassa attività
nel futuro deposito geologico previsto per quelli ad alta attività.
Fino al 1998 (quando cambiò governo) il sito considerato era quello del domo salino di Gorleben, in
una formazione profonda delle Bassa Sassonia, studiato da diversi anni. Il nuovo governo ha rimesso
in discussione il sito di Gorleben, peraltro dotato di ottime caratteristiche, così come intende fare per
quello di Konrad.
fonte: E.N.E.A.
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