
Osservazioni e chiarimenti relative alla disattivazione della centrale 

nucleare di Garigliano (MARGHERITA) 
 

 
 

Deposito Temporaneo 
 

1) Si elencano le caratteristiche principali cui un “Deposito Temporaneo” deve garantire 

considerando che i rifiuti radioattivi di II categoria possono SOSTARE in tali depositi in 

attesa di essere traspostati al sito di smaltimento, come previsto dalla Guida Tecnica n 26 

Enea-Apat ( per manufatto si intende rifiuto condizionato + contenitore) 

 

a) Ispezionabilità diretta e indiretta dei manufatti e dei rifiuti confezionati 

b) Protezione dei manufatti e dei rifiuti condizionati da agenti meteorici 

c) Protezione manufatti contro eventi esterni 

d) Sistemi di drenaggio sul pavimento con possibilità dei liquidi drenati 

e) Sistemi anti incendio 

f) Sistemi di movimentazione 

g) Non accessibilità da parte ei non addetti. 
 

2) Per quanto riguarda le dimensioni del deposito temporaneo (41.000 m
3
) rispetto ai 3600 m

3
 

dei rifiuti radioattivi da risistemare e considerando anche le caratteristiche tecniche sopra 

riportate, le dimensioni della struttura di confinamento scelte sono da ritenersi 

attendibili. Il sovradimensionamento potrebbe anche essere voluto, in modo da 

permettere l’inizio delle attività effettive di decommissioning e quindi la conseguente 

generazione di rifiuti radioattivi non appena venga individuato il sito del deposito nazionale 

definitivo (previsto entro il 2004) rispetto alla disponibilità effettiva di quest’ultimo prevista 

per il 2010. Ciò si evince anche dall’Art. 2 comma 3 della convenzione. C’è infine da tenere 

in considerazione anche la possibilità che le operazioni di trattamento e condizionamento dei 

rifiuti radioattivi possono avvenire nel deposito stesso, ciò giustifica ulteriormente le 

dimensioni definite dell’edificio in questione. 

 

 

3) Essendo il deposito temporaneo idoneo allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di II categoria 

(Guida tecnica n 26 Enea-Apat) si chieda alla Sogin se è previsto l’utilizzo di barriere 

ingegneristiche all’interno del deposito ed in caso affermativo si chiedano chiarimenti sul 

tipo che si intendono utilizzare. 

 

4) Se sono in programma, prima della costruzione del deposito temporaneo (cioè subito), 

azioni di rimozione e/o allontanamento di materiali solidi derivanti dallo smantellamento 

che ricadono nell’ambito della Ordinanza del 11/3/2003, relativa alla estensione a tutti gli 

impianti e a tutte le centrali nucleari dei livelli definiti di rilascio o di allontanamento dei 

materiali derivanti dallo smantellamento, affinché un rifiuto radioattivo possa essere 

smaltito come rifiuto convenzionale e/speciale e di conseguenza rimosso per vie “ordinari”. 

In caso affermativo si chieda alla società Sogin di portare a conoscenza, preventivamente, 

all’amministrazione locale la pianificazione delle azione che si ritiene da effettuare. 

 



5) concordare un piano di informazione delle azioni nella gestione dei rifiuti radioattivi relativi 

ai 3600 m
3
 da risistemare, al fine di tenere in “stato di controllo” e di “rintracciabilità” il 

materiale radioattivo sia durante gli spostamenti e sia durante la fase di stoccaggio degli 

stessi nel deposito temporaneo, fino a quando non inizieranno le azioni vere e proprie, con 

produzione di rifiuti radioattivi, di decommissioning della centrale nucleare di Garigliano. 

 

 

6) Impegno della Sogin a non utilizzare il deposito temporaneo per lo stoccaggio di rifiuto 

radioattivi di qualsiasi tipo, prodotti da attività industriali, di ricerca tecnologica o di fonte 

medico-ospedaliera provenienti da una qualsiasi regione compresa la stessa Campania ( art. 

2 comma 2). 

 

 

7) Nell’ambito delle azioni dovute alla Sogin; di richiesta di autorizzazioni verso i ministeri ed 

enti competenti relative alle azioni che si vogliono intraprendere, e della informazione 

dettagliata e delle azioni previste e pianificate ecc., (durante le fasi di disattivazione della 

centrale del Garigliano), che la società deve fornire verso le amministrazione locale così 

come previsto dagli articoli 55 e 57 del DL 230/95, 

si chieda che l’amministrazione locale venga in possesso con un certo anticipo delle 

pianificazione delle operazioni di disattivazione che si intendano eseguire durante le fasi di 

decommissioning, con particolare riguardo ai piani di dettaglio relativi a: 

 

- zona interessata alla disattivazione 

- metodi ed apparecchiature utilizzate 

- pianificazione temporale delle operazioni previste 

- programmi settimanali di lavori previsti 

- stati di avanzamento 

- tipi di rifiuti radioattivi prodotti, catalogazione in base alla radioattività che essi presentino. 

( espresse tramite l’art. 4 ) 

 

8) Venga costituita un Gruppo di Lavoro composto da personale Sogin-Apat-Comune da 

definirsi, che esegui un sistema di monitoraggio ambientale del luogo circostante la zona di 

decommissioning-deposito temporaneo che con opportuna cadenza temporale rilevi i livelli 

di radioattività presenti sul luogo derivanti  dalle azioni di disattivazione della centrale. Che 

abbia anche il compito di creare un database contenente i livelli dei radionuclidi più 

importanti da tenere sotto controllo, in modo da conservare una traccia storica dell’impatto 

delle attività di disattivazione della centrale di Garigliano sul luogo. Con analisi delle 

discordanze nelle misurazioni. 

 

9) A completa disattivazione della centrale e con l’allontanamento di tutti i manufatti contenti i 

rifiuti radioattivi verso il deposito finale, si provveda in tempi brevi alla rimozione dello 

stesso deposito temporaneo ed al rilascio del luogo senza vincoli di natura radiologica. 

 

OSSERVAZIONI FINALI 

 

“Le considerazioni sottoesposte sono da intendersi in un’ottica strettamente 

personale !!” 
 

Si premette che l’accordo in oggetto può sempre essere invalidato da un eventuale atto giuridico sia 

di fonte governativa e sia dallo stesso Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti 



radioattivi e la disattivazione di qualsiasi impianto e centrale nucleare in Italia, nonché presidente 

della stesa Sogin, in base ai poteri conferitogli dall’articolo 2 dell’Ordinanza PCM 7/3/2003. 

L’oggetto di tale convenzione riguarda in sostanza la costruzione di un deposito da considerare di 

tipo TEMPORANEO per l’espletamento delle azioni funzionali rivolte alla disattivazione della 

centrale in questione.  

Dal DL 230/95 e successive modificazione ed integrazioni, col termine “disattivazione (Art. 7) si 

intende “insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare 

a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei 

requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo 

smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica”. 

Mentre con il termine deposito temporaneo si intende una struttura ingegneristica di caratteristiche 

rispondenti ai requisiti di sicurezza imposti dall'Autorità di Controllo, nella quale i rifiuti radioattivi 

sono mantenuti in condizioni controllate fino alla loro sistemazione definitiva. 

 

Lo scopo del deposito, chiaramente, è quello di gestire lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti 

radioattivi (trattati e condizionati) che saranno prodotti dalle azioni di decommissioning della 

centrale di Garigliano. Queste azioni di smantellamento produrranno rifiuti radioattivi che per la 

maggior parte saranno classificati, in base alla Guida Tecnica n° 26 (Enea-Apat), come rifiuti 

radioattivi di II (principalmente materiali attivati e contaminati). Essi sempre in base alla stessa 

norma tecnica possono SOSTARE in un deposito temporaneo per un tempo limitato necessario 

prima dell’ allontanamento in un deposito di smaltimento definitivo. 

 

Il deposito in questione dovrà nella prima fase ospitarare circa 3600 m
3
 di rifiuti radioattivi 

classificati di I e II categoria provenienti da azioni di bonifica delle trincee più quelli dalla sala 

turbine presenti in centrale. Si ritiene che una volta individuato il sito nazionale a tali rifiuti 

potranno aggiungersi quelli derivanti dalle operazioni di decommissioning, ed una volta terminata 

la fase di costruzione del deposito nazionale, i manufatti accumulati cominceranno ad essere 

allontanati verso la fase finale di smaltimento per fare spazio a quelli nuovi che continuamente 

verranno prodotti dalle successive fasi di decommissioning dell’impianto nucleare. 

 

L’utilizzo del deposito temporaneo si inquadra nelle azioni collegate alla individuazione del 

deposito nazionale finale che è in corso di definizione. 

 

In realtà quando ci si riferisce al sito definitivo per la gestione dei rifiuti radioattivi la tendenza  

attuale sembra quella di orientarsi alla individuazione di 2 tipi di depositi di smaltimento dei 

rifiuti radioattivi.Un deposito detto “geologico e di tipo profondo” che dovrà confinare in modo 

definitivo (a tempo indefinito) rifiuti radioattivi classificati di III categoria oltre ai contenitori 

speciali (cask) contenenti combustibile irraggiato (scorie) generati negli esercizi di funzionamento 

degli impianti e centrali nucleari; ed un altro tipo deposito, che può essere di tipo superficiale o di 

bassa profondità, il quale in sostanza dovrà contenere rifiuti radioattivi classificati di II categoria 

per un tempo stimabile intorno ai 200 - 300 anni (arco temporale tecnologicamente gestibile). 

 

Le azioni di decommissioning effettive comunque non dovrebbero iniziare prima della 

individuazione del suddetto deposito nazionale definitivo (previsto entro il 2004). 

 

Possibili scenari futuri 
 

Data la complessità della individuazione di un deposito di tipo geologico profondo, (attualmente in 

Europa nessun stato è andato al di là di uno studio di fattibilità), della scarsa quantità dei rifiuti di 

III categoria e del combustibile totale irraggiato prodotto in Italia che il suddetto deposito dovrebbe 

contenere (non più di 330 ton in tutto), unita alla necessità di mettere, in tempi brevi, in sicurezza i 



rifiuti radioattivi e il combustibile irraggiato presenti sul suolo italiano (causa emergenza 

terrorismo) è possibile che si possa arrivare per primo alla individuazione di un deposito di 

superficiale di II categoria, e probabilmente in Italia oltre non si andrà. 

  

 

Se ciò accadesse allora scenari possibili potrebbero essere: 

 

 inizio dello smantellamento alla individuazione del sito e una volta completato il 

deposito nazionale finale, 

  inizio di allontanamento dei rifiuti radioattivi da qualsiasi deposito temporaneo ( e 

quindi anche di Garigliano) verso il deposito finale, contestualmente accelerazione delle 

attività di disattivazione dei vari siti nucleari (idem per quello di Garigliano). 

 

se i tempi di individuazione del deposito nazionale geologico profondo si allungassero più del 

previsto o peggio ancora non si arrivasse ad una soluzione del problema, allora potrebbero 

aumentare le probabilità ed il relativo rischio che i vari depositi temporanei nei siti nucleari 

potrebbero essere candidati ad ospitare, temporaneamente, rifiuti di III categoria provenienti dalla 

zona derivanti da fonte medico ospedalieri industriali e di ricerca, in quanto verrebbero a mancare i 

luoghi dove prima questi venivano gestiti e confinati, causa il decommissioning in atto per qualsiasi 

impianto nucleare del territorio nazionale. 

 

Altro problema che potrebbe complicarsi è quello della sistemazione manufatti contenente le scorie 

presenti in Italia e provenienti dall’estero (Inghilterra e Francia), cioè nascerebbe il problema dove 

portarli, una volta eliminati i luoghi in cui ora questi manufatti vengono stoccati. 

Comunque per quest’ultimo aspetto anche in base al volume non eccessivo di essi la soluzione più 

probabile ed anche quella forse più sbrigativa potrebbe essere lo smaltimento in un altro Paese. Ciò 

potrebbe avvenire tramite accordi internazionali (vedasi Russia o Cina)  o in base ad un servizio a 

pagamento o con accordi di collaborazione ecc. 

 

 

 

 

Sessa Aurunca Gennaio 2004     Ing. Arturo Matano 


