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La scelta di riaprire il nucleare in Italia è stata accompagnata, nell’ultimo decennio, da un continuo 
cambio di strategie da adottare per la gestione delle scorie ereditate dalla vecchia stagione. Oltre a 
non avere risolto in modo decente l’eredità nucleare italiana, le normative già in vigore e quelle in 
discussione, hanno introdotto e tendono a rafforzare elementi di militarizzazione del tema della 
gestione delle scorie e degli impianti nucleari, e di minimizzazione delle garanzie del sistema di 
controllo e della sicurezza nucleare, in totale dispregio delle convenzioni internazionali e delle 
prassi adottate da altri Paesi. Gli elementi costanti in questi 10 anni si riassumono in confusione di 
strategia e tendenza autoritaria. 
 
 
L’eredità nucleare italiana  
 
In termini di costi sono già stati erogati 6.210 milioni di euro per i risarcimenti ottenuti dall’ENEL per 
l’uscita dal nucleare più 1.528 milioni di euro per i risarcimenti alle ditte appaltatrici. Per il futuro 
rimangono sulle spalle degli italiani 165 milioni di euro ogni anno sotto forma di prelievi dalle 
bollette elettriche (componente A2), da versare come contributo per lo smantellamento degli 
impianti e delle scorie, per un ammontare compreso tra i 2.650 e di 3.350 milioni di euro, che 
vanno considerate a tutti gli effetti delle sottostime. 
 
I rifiuti nucleari, com’è noto, sono classificati in categorie I, II e III. La I categoria è rappresentata da 
rifiuti la cui radioattività decade in poco tempo, dopo di che sono trattati come rifiuti ordinari. I rifiuti 
di II categoria a bassa e media attività, hanno un tempo di dimezzamento dell’ordine dei 30 anni e 
dunque si scaricano a un millesimo della radioattività iniziale in 3 secoli. I rifiuti di III categoria 
presentano elevata radioattività e contengono elementi a vita media molto lunga: si tratta della 
parte più pericolosa delle scorie per la quale non esistono esperienze di smaltimento in nessun 
Paese del mondo. 
 
L’eredità radioattiva italiana ammonta a circa 15.0 00 tonnellate di scorie nucleari di terza 
categoria e 78.000 tonnellate di scorie di seconda categoria. Da notare che le scorie di terza 
categoria costituiscono appena il 12% del peso complessivo da gestire, sebbene contengano oltre 
il 94% della radioattività (vedi Appendice). Queste quantità potrebbero essere ridotte adottando 
definizioni “meno rigide” di rifiuto nucleare. 
 
La gran parte del fardello nucleare italiano, circa  l’88% in volume, è dunque costituito da 
rifiuti di seconda categoria, buona parte delle qua li (il 50% sul totale in peso) verrà prodotta 
dallo smantellamento dei vecchi reattori nucleari.  Le scorie sono ancora sparse nei quattro 
reattori nucleari (Caorso, Latina, Trino, Garigliano), in diversi impianti di gestione del combustibile 
sparsi tra Piemonte (Saluggia), Lazio (Casaccia), la Basilicata (Trisaia), e in diversi impianti di 
ricerca come quello della Comunità Europea di Ispra. 
 



 
Il materiale consiste in rifiuti radioattivi provenienti dalle attività pregresse, combustibile irraggiato e 
rifiuti ad alta attività vetrificati che dovranno rientrare in Italia come prodotto del ritrattamento dei 
combustibili irraggiati effettuato presso impianti esteri, oltre agli elementi di combustibile del 
Superphenix francese, pari a 62 tonnellate di uranio e plutonio, ancora a carico dell’Italia. 
 
 
Risposte sbagliate lasciano il problema ancora irri solto  
 
Ad oggi il problema di dove sistemare le scorie nucleari non è ancora stato risolto, benché il 
problema della definizione di un sito nazionale per lo stoccaggio delle scorie nucleari si sia 
esplicitato già nel 1995, quando l’ANPA solleva per la prima volta il problema del deficit di capacità 
gestionale, Nel 1996 viene creata una “task force” dell’ENEA per redigere un progetto di deposito 
per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. 
 
Nel 1997 viene istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti che presenterà 
poi il documento “Strategia per la disattivazione degli impianti nucleari e per la sistemazione dei 
rifiuti radioattivi di media e bassa radioattività, inclusi quelli derivanti dallo smantellamento degli 
impianti nucleari”, con cui si indica la strategia da seguire: smantellamento accelerato delle centrali 
nucleari, individuazione di un deposito definitivo per i rifiuti di seconda categoria, nonché per lo 
stoccaggio a secco provvisorio per quelli di terza categoria. Il documento venne approvato 
all’unanimità dalla Commissione e il testo venne presentato come disegno di legge da AN. 
 
Il primo cambio di strategia  avviene con il Governo Berlusconi insediatosi nel 2001. Nel 2003 
viene dichiarato per decreto e in modo strumentale lo stato di “emergenza nucleare”  – due anni 
dopo l’11 settembre – per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e vengono dati poteri straordinari alla 
SOGIN per lo smantellamento delle centrali nucleari anche in deroga alla normativa vigente. Nel 
novembre 2003 viene emanato il Decreto Legge n. 314, nel quale si individua il sito per il 
deposito nazionale nel territorio del comune di Sca nzano Jonico , in provincia di Matera. Si 
tratta di un deposito di salgemma che è stato proposto diverse volte per la semplice estrazione del 
minerale, poi per utilizzarlo come deposito di GPL, poi per deposito di rifiuti tossici. 
 
Così facendo il Governo cambia completamente la strategia perseguita fin dagli accordi tra 
Governo e Regioni del 1999, in quanto il sito di Scanzano Jonico viene proposto per ricev ere 
anche le scorie di terza categoria, cioè quelle per  le quali è necessaria una soluzione 
“definitiva” che al momento nessuno al mondo ha anc ora individuato , dopo 60 anni dalla 
nascita dell’industria nucleare. 
 
Infatti, in tutto il mondo, un sito per lo stoccaggio delle scorie di terza categoria ancora non esiste. 
Gli USA hanno perseguito un progetto geologico di grande impegno, e hanno previsto un’istruttoria 
di 20 anni per arrivare alla scelta del sito di Yucca Mountain, fortemente contestato, scelta oggi 
tramontata dopo la decisione del Presidente Obama di chiudere il progetto. In Italia, 
sorprendentemente, furono sufficienti appena due mesi di istruttoria per arrivare al decreto di 
localizzazione. Nessuna consultazione formale coinvolse gli enti locali, non venne richiesta 
nessuna verifica scientifica indipendente, non vennero consultate né la Commissione Tecnico 
Scientifica (CTS) appena insediata né l’autorità di controllo nucleare (l’APAT, oggi ISPRA), né altri 
portatori di interesse come associazioni ambientaliste o gruppi di cittadini organizzati. 
 
Com’è noto, a seguito di una mobilitazione popolare senza precedenti, il Governo decise non di 
ritirare il decreto, ma di rimuovere il riferimento a Scanzano Jonico nella legge di conversione del 
decreto (Legge n. 368 del 14/12/2003) delineando una nuova procedura per la scelta del si to . 
 
La Legge 368, attualmente ancora in vigore, stabilisce che: 
• il sito del deposito nazionale costituisce opera di difesa militare  di proprietà dello Stato ed è 

individuato dal commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 



previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni; qualora l’intesa non venga 
raggiunta, l’individuazione del sito è adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 

• il Commissario adotta, in deroga alla normativa vigente, tutti i provvedimenti necessari alla 
progettazione e realizzazione del deposito nazionale, fatte salve le competenze del Ministero 
dell’ambiente in tema di valutazione impatto ambientale (VIA) e dell’APAT; 

• la validazione del sito deve essere effettuata entro un anno dalla data di individuazione del 
Consiglio dei Ministri, sulla base degli studi effettuati dalla Commissione tecnico-scientifica, 
previo parere dell’APAT, del CNR e dell’ENEA, mentre la realizzazione del Deposito, affidata 
alla SOGIN, deve essere completata entro il 31 dicembre 2008. 

 
Con la legge 368/2003 il Governo ha imposto di indi viduare un sito per le scorie di terza 
categoria “dimenticando” il problema di quelle di s econda. La conseguenza pratica è 
l’impossibilità di iniziare lo smantellamento delle  centrali attuali, dato che il problema vero è 
individuare la soluzione per le 78.000 tonnellate d i rifiuti di bassa e media attività, e non per 
le 15.000 tonnellate di scorie di alta attività  (vedi Appendice).  
 
La “militarizzazione” del deposito è inoltre inaccettabile in quanto totalmente estranea alla 
“Convenzione Internazionale Congiunta sulla Sicurezza della Gestione del Combustibile Irraggiato 
e sulla Sicurezza della Gestione dei Rifiuti Radioattivi” che verrà firmata dall’Italia nel 2006, in cui 
si afferma che la trasparenza degli atti e la partecipazione degli enti locali e della popolazione sono 
assi portanti della corretta gestione degli esiti del nucleare. Il coinvolgimento degli enti locali 
all’interno della commissione che dovrà individuare il sito è ridicolo e le “contropartite” vengono 
ridotte ad una mera monetizzazione, in contrapposizione all’esperienza di Paesi come USA, 
Francia, Svezia e Spagna.  Di fatto la legge 368/2003 è risultata inapplicabile e infatti non è stata 
applicata. Ora tuttavia le cose potrebbero cambiare. 
 
Terzo cambio di strategia : dopo Scanzano Jonico il Governo Berlusconi cambia nuovamente 
linea con l’approvazione della  legge 23 agosto 2004, n. 239  di “riordino del settore energetico” 
dove viene prevista la procedura per la localizzazione di un deposito superficiale per la sola 
seconda categoria.  
 
Nel frattempo si avviano le trattative per inviare in Francia le 235 tonnellate di combustibile 
irraggiato ancora presenti in Italia (gran parte a Caorso) al ritrattamento . Questo processo, 
sospeso negli USA dal 1977, è molto costoso, è più rischioso dal punto di vista ambientale e per la 
proliferazione nucleare, e non risolve affatto il problema: infatti i rifiuti dovranno tornare vetrificati e 
cementati agli impianti italiani che li hanno generati. Il combustibile irraggiato inviato nel tempo 
all’impianto inglese di Sellafield (chiuso dal 2005 dopo l’ennesimo incidente) ammontano a oltre 
5.000 metri cubi; quello di ritorno dalla Francia è stimabile nell’ordine dei 2.000 metri cubi.  
 
Lo “stoccaggio a secco” del combustibile irraggiato , scelta abbandonata, rappresenta 
invece una soluzione meno rischiosa, meno costosa e  ampiamente praticata. Prevista nella 
strategia del Governo fino al 2000, è poi stata ino pinatamente eliminata. 
 
Lo scorso Governo Prodi ha avallato la scelta di spedire il combustibile nucleare all’estero 
assumendosi la responsabilità di firmare uno specifico accordo con il Governo Francese (il 24 
novembre 2006). Ai circa 250 milioni di euro come costo dell’operazione vanno aggiunte le penali 
pesantissime nel caso il combustibile tardasse a rientrare in Italia a fine contratto (entro il 2025).   
 
All’inizio del 2008 lo stesso Governo Prodi ha costituito, d’accordo con le Regioni, un altro gruppo 
di lavoro, con il compito di individuare la tipologia e i criteri di localizzazione di un deposito 
definitivo per la II categoria e un sito di stoccaggio temporaneo per la terza, tornando di fatto alla 
prima strategia del 2000, ad eccezione del blocco del ritrattamento del combustibile irraggiato. 
 

 

 

 



Il ritorno al nucleare e il DDL 1195 in discussione  al Senato  
 

Dopo la parentesi del Governo Prodi, il nuovo Governo Berlusconi ha puntato in modo chiaro sulla 
riapertura del nucleare. Lo strumento di legge principale per far questo “riordino” è il DDL 1195 che 
è attualmente in discussione al Senato dopo essere già stato approvato alla Camera. Gli aspetti 
principali sono: 
 
1. L’art. 14 delega il Governo a emanare, sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto, uno o più 

decreti di riordino dei criteri di localizzazione, autorizzazione e gestione di impianti nucleari 
nonché dei sistemi di stoccaggio dei residui radioattivi. Vengono stabiliti i principi che deve 
rispettare la delega e alcuni di questi sono preoccupanti in particolare: 
• si prevede la “possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a 

speciali forme di vigilanza e di protezione” ribadendo il principio della militarizzazione che 
è tuttavia contrario alla Convenzione siglata nel 2 006; 

• si introduce un’autorizzazione unica per gli impianti nucleari in quanto considerati attività 
di preminente interesse statale  introducendo, di fatto, una corsia preferenziale attraverso 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere. Questo aspetto appare 
totalmente in contrasto con i tempi di realizzazione degli impianti che in Paesi di maggiore 
esperienza nucleare richiedono una decina di anni tra autorizzazioni e costruzione. 

• La parte più scandalosa è la “previsione che le approvazioni relative… già concesse negli 
ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’AEN-OCSE o Paesi… con i 
quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore 
nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza 
nucleare”. L’estensione delle approvazioni ricevute in altri P aesi all’Italia viola uno dei 
più importanti principi della sicurezza ovvero tene re conto del contesto (ambientale, 
tecnico, infrastrutturale) nel quale si opera ed è quindi in aperta violazione di uno dei 
più importanti principi della sicurezza.  Ad esempio i criteri di sicurezza adottati in Russia 
non sono ritenuti accettabili in Europa. L’apertura al mercato russo e gli investimenti ENEL 
sul nucleare sovietico anni ’70 in corso in Slovacchia su un impianto senza nemmeno un 
sistema di protezione e contenimento, a Mochovce, gettano una luce inquietante su questa 
norma che potrebbe aprire le porte del nucleare sov ietico in Italia.  

 
2. L’art 15 è estremamente sbrigativo perché assegna al CIPE il compito di stabilire le tipologie di 

impianti e le misure a sostegno dei consorzi di produttori. Non viene indicata alcuna 
procedura istruttoria a monte della decisione né al cuna forma di controllo a valle . 

 
3. All’art. 17 viene istituita l’Agenzia per la sicurezza nucleare. Questa funzione è stata finora 

svolta dall’APAT (oggi ISPRA) che ereditò le competenze dal DISP (il Dipartimento Sicurezza e 
Protezione dell’ENEA) quando venne costituita l’Agenzia Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente nel 1994. Analizzando il testo si vede che non viene assegnata alla nuova 
Agenzia nessuna capacità e terzietà di giudizio: la filosofia della “militarizzazione nucleare” 
viene, anzi, confermata e rafforzata: 
• Innanzi tutto è passato un emendamento ispirato dal Ministero dell'Economia e Finanze 

(MEF) che ha soppresso il comma che stabiliva l'indipendenza di giudizio e di valutazione  e 
la piena autonomia tecnico scientifica e regolamentare dell'Agenzia. Viene inoltre rinforzato il 
potere di vigilanza del Collegio dei Revisori, di nomina esclusiva dello stesso MEF; 

• Viene sancito che “L’Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro 
membri”. Questo significa che la struttura tecnica non ha nessuna autonomia , ma ha un 
ruolo puramente strumentale: chi nomina il vertice ha il potere di orientarne l’operato. Gli 
emendamenti che l’opposizione aveva presentato alla Camera che prevedevano un potere di 
nomina anche da parte delle regioni aveva lo scopo di aumentarne l’autonomia. 

 
Il DDL 1195 peraltro non introduce nessuno stanziam ento aggiuntivo per l’Agenzia per la 
Sicurezza Nucleare, con evidente sproporzione rispetto alle risorse destinate a SOGIN. Si tratta di 
un punto assai critico perché con lo staff che l’agenzia erediterà da APAT e ENEA riuscirà a mala 



pena a far fronte agli impegni ordinari nei settori ospedalieri e industriali, e sarà del tutto incapace 
di gestire eventuali rapporti con colossi energetici come ENEL o EDF.  
 
Se si guarda a cosa accade agli stanziamenti sul se ttore della sicurezza nucleare di altri 
Paesi si capisce che l’obiettivo del Governo Berlus coni è fare un’Agenzia per la sicurezza 
nucleare sotto il controllo politico, e debole sul piano delle risorse e capacità.  Ad esempio, 
l’ente di controllo nucleare tedesco – un Paese che ha bloccato l’espansione del nucleare e ne 
prevede al momento l’uscita – può contare su circa 1000 addetti; in Italia nella vecchia stagione 
nucleare la DISP aveva 400 addetti. Nella nuova Agenzia si pensa di fare tutto con 100 persone la 
maggioranza delle quali sono già al limite della pensione. 
 
 
Fermare la conversione del DDL e aprire una discuss ione sul nucleare  
 
Nella frenesia del ritorno al nucleare, il Governo sta coerentemente sviluppando una strate gia 
“sovietica” sul nucleare, senza un vero confronto s ui temi e preparando una “soluzione 
militare”.  Con questa impostazione, il tentativo fatto a Scanzano Jonico nel 2003, di riaprire il 
nucleare “dalla coda” (lo smaltimento delle scorie di terza categoria) con una procedura lampo di 
due mesi, verrà ripreso – lì o altrove – ma con un quadro normativo rafforzato e un insieme di 
interessi industriali più definiti. 
 
Greenpeace ritiene inaccettabile questa strategia, indegna di un Paese democratico e 
contraria alle convenzioni internazionali in materi a. A fronte di un costante deterioramento 
dei rifiuti oggi stoccati nei depositi, i Governi s uccedutisi non hanno creato le basi per una 
gestione decente della vecchia eredità nucleare con  continui cambi di strategia.  
 
Successivamente alla sigla dell’accordo con la Francia, il Presidente del Consiglio ha usato il 
nucleare come paradossale elemento di campagna elettorale in Sardegna, rassicurando che 
quella regione non sarà interessata da nuovi impianti. La stessa cosa ha fatto il Ministro Scajola 
rivolgendosi ai cittadini di Imperia e ribadendo che non verranno imposti impianti a chi non ne 
vuole. Questo atteggiamento dimostra la sostanziale inaffidabilità del Governo. 
 
In questo quadro la situazione di Scanzano Jonico rimane incerta: i pozzi sono ancora aperti – con 
la scusa vecchia di decenni dell’estrazione del salgemma – nonostante la richiesta di ripristino 
ambientale della Regione Basilicata. Se la tentazione “militare” è scritta nella normativa, l’obiettivo 
di gestire i rifiuti di terza categoria in modo definitivo rimanda, come vorrebbero i principi 
internazionali ancora inapplicati per questo genere di rifiuti, a una soluzione geologica. 
 
Greenpeace chiede dunque di: 
 
1. ripristinare il sito di Scanzano Jonico, chiuden do i pozzi ancora aperti, come richiesto 

dalla Regione Basilicata, 
2. chiudere definitivamente la stagione della gesti one “militare” degli esiti del nucleare 

italiano, aprendo una discussione democratica e par tecipata – anche con l’intervento 
delle associazioni ambientaliste – sul futuro energ etico del Paese. 

 
 
 
 



APPENDICE - STATO DEI RIFIUTI NUCLEARI IN ITALIA 
 
 
 

RIFIUTI NUCLEARI (in peso e volume) 
 

 da esercizio impianti da smantellamento Totale Percentuale 
 tonnellate m3 tonnellate m3 tonnellate m3  

        

Seconda 

categoria 31025 16589 46614 68335 77639 84924 87,8% 
Terza  

categoria 5938 2875 8938 8922 14876 11797 12,2% 
        

TOTALE 36963 19464 55552 77257 92515 96721  
FONTE: Elaborazione da Rapporto sulle condizioni per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, Conferenza Stato Regioni, 1999 

 

 

RADIOATTIVITÀ (in migliaia di miliardi di Bequerel - TBq) 
 

 da esercizio impianti da smantellamento Totale Percentuale 
        

Seconda 

categoria 498  14,2  512  5,6% 

Terza  
categoria 3300  5340  8640  94,4% 

        

Totale 3800  5350  9150   
FONTE: Elaborazione da Rapporto sulle condizioni per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, Conferenza Stato Regioni, 1999 

 


