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0. INTRODUZIONE 

0.1 FINALITÀ E STRATEGIE SOGIN 

In attuazione di quanto previsto all’art.13, comma 2, lettera e) del DL n° 79 del 

16.03.1999 (Decreto Bersani), Enel S.p.A. ha costituito, in data 31 maggio 1999, 

la società Sogin S.p.A., alla quale, con decorrenza 1 novembre 1999, sono stati 

conferiti tutti i beni ed i rapporti giuridici che in precedenza facevano capo alla 

Struttura Gestione Impianti Nucleari (SGN) di Enel. 

Sogin ha per oggetto sociale l’esercizio delle funzioni relative allo smantellamento 

degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile ed alle 

attività connesse e conseguenti. Tali attività vengono svolte nel rispetto degli 

indirizzi formulati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 

(MICA) attualmente Ministero per le Attività Produttive (MAP). 

Il 14 dicembre 1999 è stato presentato pubblicamente dal MICA il documento 

“Indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare”, poi trasmesso, in data 

21.12.1999, ai due rami del Parlamento. Tale documento individua gli obiettivi da 

perseguire a livello nazionale, gli strumenti da adottare per il loro conseguimento e 

stima le risorse necessarie a tal fine. 

Gli obiettivi indicati sono: 

• trattamento e condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti, entro un 

termine massimo di un decennio, per renderli pronti all’invio al Deposito 

Nazionale; 

• operatività, entro il 1 gennaio 2009, del Deposito Nazionale definitivo di tipo 

superficiale per i rifiuti di seconda categoria (bassa e media attività)  e con 

annessa struttura ingegneristica idonea all’immagazzinamento temporaneo 

del combustibile irraggiato e dei rifiuti di terza categoria (alta attività); 

• smantellamento accelerato degli impianti, sino al rilascio incondizionato dei 

siti (Caorso, Garigliano, Trino e Latina), da attuarsi entro il 2020. 
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Quanto sopra è stato successivamente ribadito e ulteriormente specificato, nel 

decreto MICA del 7 maggio 2001, nel quale sono stati delineati gli indirizzi 

strategici e operativi della Sogin. 

Sogin ha preso atto di tali indirizzi ed ha riorientato in tal senso il quadro 

complessivo delle attività e delle iniziative per la dismissione degli impianti, 

abbandonando la strategia di smantellamento differito. 

Nel corso del 2000 è stato affrontato il problema di una valutazione preliminare 

delle attività necessarie a rilasciare i siti nucleari entro il 2020, considerando 

anche lo sforzo derivante da una attività da svilupparsi in parallelo sui 4 impianti.  

Tale analisi ha portato a confermare la possibilità di raggiungere l’obiettivo 

proposto e a determinare le risorse necessarie (tempi e costi). Sulla base di tali 

valutazioni è stata effettuata (settembre 2000) la stima dei costi per le operazioni 

di disattivazione dei 4 impianti da presentare all’Autorità per l’Energia elettrica ed il 

gas ai fini della determinazione del corrispettivo individuato dalla legge per 

contribuire a  finanziare le attività stesse. 

Partendo da tali prime analisi è stata sviluppata una attività di progettazione per 

definire le soluzioni ottimali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, fornendo 

al contempo gli elementi di supporto in termini di valutazioni preliminari 

dell’impegno di dose necessario, di stima degli effluenti radioattivi, di stima della 

produzione di rifiuti, di pianificazione delle attività e di analisi di sicurezza. 

Sogin intende perseguire, al più alto grado possibile, una politica di valorizzazione 

delle risorse interne per la pianificazione e l’esecuzione delle attività di 

decommissioning. Esistono infatti in Sogin professionalità specifiche, che hanno 

ereditato le esperienze Enel nel campo della progettazione, della costruzione e 

dell’esercizio degli impianti; esse possono mettere a frutto tale esperienza 

utilizzandola per la dismissione degli stessi impianti che hanno contribuito a 

costruire ed esercire1. 

                                                 
1 Uno dei vantaggi della strategia di decommissioning “DECON” è proprio la possibilità di utilizzare, 

per le attività di decommissioning, competenze e professionalità di personale familiare con 

l’impianto stesso. 
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Analogo approccio sarà messo in atto da Sogin per valorizzare opportunamente le 

competenze esistenti nel Paese ed in particolare quelle presenti sul territorio nelle 

aree di localizzazione degli impianti, in modo da tradurre l’occasione dello 

smantellamento degli impianti stessi in una occasione di qualificazione – di Sogin 

e dell’industria nazionale – per le attività di decommissioning. Esse sono 

destinate, nei prossimi decenni, ad uno sviluppo particolarmente rapido nella 

realtà europea, sia occidentale come dell’Est. 

Infine, in data 31 luglio 2001, è stata presentata al MICA a fronte dell’articolo 55 

del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 numero 2302, l’Istanza per l’ottenimento 

dell’autorizzazione alla disattivazione dell’Impianto di Garigliano. 

A supporto di quest’ultima è stata allegata una documentazione tecnica divisa in 

tre volumi (Sogin, Impianto del Garigliano disattivazione accelerata. Doc. GR G 

0001, Luglio 2001): 

Volume I  – Piano Globale di disattivazione 

Volume II – Stato dell’Impianto 

Volume III – Piano delle operazioni. 

Tale documentazione, integrata da relativo “Addendum”, costituisce il Progetto di 

attività oggetto della presente Sintesi Non Tecnica. 

 

0.2 FINALITÀ DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Sogin, nell’ambito di quanto esposto nel paragrafo precedente, con lettera prot. 

N. 2002/7111 del 4 maggio 2001, ha comunicato al Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio (allora Ministero dell’Ambiente) l’inizio dello Studio di Impatto 

                                                 
2 Così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 26 maggio 2000 numero 187, 

“Attuazione della Direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i 

pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche" e dal Decreto Legislativo 26 

maggio 2000 numero 241, “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” 
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Ambientale per le attività di decommissioning (disattivazione accelerata) 

dell’Impianto del Garigliano. 

A questa comunicazione il Ministero ha risposto con prot. N. 8136/VIA/A.O.13.t, 

nominando, ai sensi dell’art. 6 del DPCM 27.12.1988, gli osservatori per tale 

studio. 

Il presente documento, che costituisce la Sintesi Non Tecnica dello Studio di 

Impatto Ambientale, viene redatto in conformità a quanto contemplato nella 

Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, Allegato I°, art. 2 (in applicazione dal 

15 marzo 1999) e fa riferimento alla Legge 8 luglio 1986, n. 349, al D.P.C.M. 

10 agosto 1988, n. 377, al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 ed al D.P.R. 

2 settembre 1999 n. 348. 
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1. PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

1.1 INQUADRAMENTO METODOLOGICO DELLE ATTIVITA’ DI 

DECOMMISSIONING 

1.1.1 OBIETTIVI GENERALI 

L’Impianto del Garigliano, equipaggiato con reattore della filiera ad acqua bollente 

di progettazione General Electric, della potenza elettrica di 160 MWe, ha raggiunto 

la prima criticità in data 11 gennaio 1964 ed ha iniziato l’esercizio commerciale il 

13 aprile 1964.  

L’Impianto ha prodotto complessivamente 12,5 miliardi di kWh, con fattore di 

utilizzazione pari al 68%, fino all’agosto 1978, data in cui è stato fermato per 

avaria ad uno dei due generatori di vapore secondario. 

Il C.d.A. dell’Enel, con delibera nr. 13694 del 4.3.1982, ha deciso di chiudere 

definitivamente l’Impianto, e con successiva delibera nr. 13976 del 2.12.1982 ha 

approvato il piano di azione per la disattivazione dello stesso in più fasi. 

Nel rispetto del Decreto Ministeriale nr. VII-219 del 30.9.1985 e delle relative 

Prescrizioni Tecniche, l’Enel ha da quel momento eseguito una serie di attività 

volte a portare l’Impianto nelle condizioni di Custodia Protettiva Passiva (CPP). 

In data 9.10.1995 l’Enel ha richiesto al MICA una proroga quinquennale del 

suddetto D.M. VII-219. 

Essendo dal 1.1.1996 entrato in vigore il DLgs 230/95, MICA ha richiesto, in data 

3.7.1996, di presentare entro un anno da tale data, l’ Istanza per la disattivazione 

dell’Impianto, secondo quanto previsto dall’art. 55, comma 3 del suddetto Decreto 

Legislativo. 

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel prosieguo 

delle attività in corso, lo stesso MICA ha confermato l’osservanza degli obblighi e 

delle prescrizioni contenuti nella licenza di cui al DM nr. VII-219. 

Pertanto Enel/SGN ha presentato, in data 2.7.1997, l’ Istanza di autorizzazione per 

l’esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione dell’Impianto (Prima 

Fase) nell’ambito della strategia di disattivazione in più fasi (SAFESTORE). Tale 
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Istanza è stata annullata e sostituita dal documento GR G 0001 “Impianto del 

Garigliano Disattivazione Accelerata” citato al punto 0.1 ed elaborato da Sogin a 

seguito degli indirizzi governativi da cui sono derivati gli obiettivi generali di Sogin 

stessa nel programma di decommissioning degli impianti nucleari italiani, 

successivamente integrato con “Addendum”. 

I quattro documenti che individuano chiaramente gli indirizzi governativi sulla cui 

base è stata elaborata la strategia per il decommissioning sono: 

a) MICA – Indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare3; 

b) MICA – Indirizzi strategici ed operativi alla Sogin4; 

c) DPCM 7 marzo 2003 – Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione 

all’attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, 

Campania, Emilia Romagna, Basilicata, Piemonte, in condizioni di massima 

sicurezza; 

d) OPCM 3267/2003. 

Tali documenti sono riportati in dettaglio nello Studio di Impatto Ambientale. 

Oltre a definire un quadro strategico ed obiettivi precisi, il documento MICA del 

14/12/99 individua anche le condizioni al contorno necessarie per il 

raggiungimento dell’obiettivo che, nell’ambito del decommissioning, deve essere 

perseguito e che: 

“… è quello di procedere alla disattivazione accelerata di tutti gli impianti 

nucleari dismessi, saltando la messa in custodia protettiva passiva e 

procedendo direttamente allo smantellamento, fino al rilascio incondizionato 

del sito ove si trova l’impianto; tale obiettivo dovrà essere conseguito entro 

20 anni.” 

                                                 
3 Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato – Indirizzi Strategici per la Gestione 

degli Esiti del Nucleare – 14 dicembre 1999  
4 Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato – Decreto 7 maggio 2001 – Indirizzi 

strategici ed operativi alla Sogin – Società gestione impianti nucleari S.p.A., ai sensi dell’art.14, 

comma 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, di liberalizzazione del mercato elettrico -  

pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale del  28 maggio 2001 
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Accanto all’individuazione di un piano preciso per lo smantellamento degli impianti 

il documento individua quindi la necessità di affrontare il problema della normativa 

per la gestione dei materiali e dei rifiuti e, inoltre, traccia le linee per la 

localizzazione e la realizzazione di un deposito per i rifiuti radioattivi a bassa 

attività (LLW – Low Level Waste) delineando al contempo una soluzione, sia pure 

temporanea, per combustibile irraggiato e rifiuti ad alta attività (HLW – High Level 

Waste). 

Il quadro di cui sopra è stato assunto da Sogin a riferimento per la 

programmazione delle attività di decommissioning per le quattro centrali nucleari 

dismesse. 

Le date programmatiche relative al deposito sono state a loro volta assunte come 

riferimenti importanti  per lo sviluppo dei programmi di disattivazione degli impianti 

di cui trattasi. 

 

1.1.2 ARTICOLAZIONE OPERATIVA DELLE MACROFASI 

Viene presentata una panoramica degli interventi previsti per l’Impianto del 

Garigliano che consentiranno di arrivare, entro il 2015, al rilascio del sito.  

Successivamente ad alcune attività preliminari richieste da ANPA (oggi APAT), si 

possono individuare all’interno del programma diverse linee di attività che vengono 

qui di seguito elencate: 

a) attività di modifica/adeguamento dei sistemi di supporto e dei sistemi ausiliari 

dell’Impianto, in funzione delle esigenze del decommissioning; 

b) realizzazione del nuovo camino;  

c) abbattimento del camino esistente e del serbatoio sopraelevato; 

d) attività di smantellamento sistemi e componenti Edificio Turbina; 

e) attività di smantellamento sistemi e componenti Edificio Reattore; 

f) attività di smantellamento sistemi e componenti dell’impianto per il 

trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi (Rad-Waste); 

g) trattamento e condizionamento dei rifiuti provenienti dalle attività di 

smantellamento; 
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h) attività di bonifica, rilascio e demolizione edifici ed infrastrutture del sito; 

i) allontanamento dal sito dei rifiuti trattati/condizionati; 

j) attività di bonifica, monitoraggio e rilascio del sito. 

Tutti i sistemi richiesti per le attività di decommissioning, tra cui i mezzi di 

sollevamento, il sistema di illuminazione, il sistema di distribuzione elettrica di 

cantiere, il sistema raccolta drenaggi, i sistemi di ventilazione, il sistema di 

monitoraggio scarichi aeriformi, il sistema di purificazione piscine combustibile ed 

il sistema antincendio, resteranno operativi fino a quando richiesto dalle singole 

attività. 

Di seguito vengono brevemente descritte le attività elencate precedentemente. 

a) Modifica/adeguamento dei sistemi di supporto e dei sistemi ausiliari 

dell’Impianto in funzione delle esigenze del decommissioning 

I sistemi ausiliari e di supporto, prima di essere a loro volta disattivati e smantellati, 

verranno progressivamente modificati per tener conto dell’evoluzione delle 

esigenze dell’impianto nel corso del processo di decommissioning. Le modifiche 

possono riguardare sia l’adeguamento di sistemi esistenti sia la realizzazione di 

nuovi sistemi per specifiche esigenze di decommissioning. 

La pianificazione delle modifiche sarà armonizzata con i progressivi cambiamenti 

della configurazione di impianto dovuta alle attività di decommissioning. 

I principali sistemi ausiliari di supporto interessati sono: 

• Alimentazioni elettriche; 

• Antincendio; 

• Ventilazioni; 

• Campionamenti e misura di parametri ambientali; 

• Rad-Waste; 

• Sistemi ausiliari: 

- Acqua potabile ed industriale, 

- Impianti di riscaldamento e di condizionamento, 

- Sistema di illuminazione, 
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- Sistema di comunicazione, 

- Mezzi di sollevamento, 

- Sistema di protezione catodica ed impianto di terra. 

b) Realizzazione nuovo camino 

Si prevede la realizzazione di un nuovo camino metallico sostenuto da una 

struttura metallica sulla parete a nord-ovest dell’edificio turbina . 

Il camino e la strumentazione per il campionamento in continuo dell’aria rilasciata, 

in esso contenuta, devono essere considerati rilevanti ai fini della sicurezza 

nucleare, per cui le attività di smantellamento dello stesso (e dei relativi sistemi) 

devono necessariamente essere posticipate a quelle degli edifici asserviti. In 

particolare per lo smantellamento del nuovo camino bisogna necessariamente 

attendere lo smantellamento dell’edificio reattore, dell’edificio turbina e 

dell’impianto Rad-Waste. 

c) Abbattimento del camino esistente e del serbatoio sopraelevato 

La soluzione proposta permette l’abbattimento, in piena sicurezza, in aree dove 

sono in esercizio impianti o dove non è comunque possibile sospendere l’attività 

lavorativa. 

Si ipotizza di effettuare una scarifica superficiale del calcestruzzo interno al 

camino. Il camino, così scarificato, potrà essere abbattuto con metodo 

convenzionale (piattaforma idraulica) e con un sistema di contenimento delle 

polveri prodotte durante il graduale abbattimento. 

Il serbatoio sopraelevato é posto ad un’altezza di circa 60 m sostenuto da una 

costruzione in cemento armato di forma conica.  

In considerazione dello stato di degrado della struttura se ne prevede 

l’abbattimento. L’alimentazione delle utenze per l’acqua potabile e della rete 

antincendio ed il mantenimento in pressione dell’impianto saranno assolte da un 

sistema di pompe di compensazione, con prelievo dell’acqua servizi dal fiume 

Garigliano. 
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d) Smantellamento sistemi e componenti Edificio Turbina 

Durante lo smantellamento dell'Edificio Reattore si prevede di utilizzare il piano 

governo dell'Edificio Turbina come locale ove ospitare una stazione 

multifunzionale per il trattamento dei componenti provenienti dall'Edificio Reattore 

e dall'Edificio Turbina stesso. 

Pertanto gli interventi previsti per la smantellamento dell'Edificio Turbina si 

possono sinteticamente riportare in ordine sequenziale come segue: 

• attività preliminari di ripristino dei sistemi ausiliari (es. ventilazione) e 

predisposizione nuova apertura verso l'Edificio Reattore; 

• smantellamento alternatore e turbina e predisposizione del piano governo per 

l’installazione di una stazione di gestione e trattamento dei materiali smontati 

(denominata WMF – Waste Management Facility, ovvero apparecchiature per 

la gestione ed il monitoraggio dei rifiuti radioattivi); 

• smantellamento dei componenti ubicati nella parte rimanente dell'Edificio 

Turbina; 

• smantellamento opere civili (alla fine delle attività di smantellamento 

dell'Edificio Reattore). 

e) Smantellamento sistemi e componenti Edificio Reattore 

Si tratta dell’attività che costituisce il vero decommissioning, ed è tra quelle di 

maggior rilevanza e complessità nel Piano di smantellamento dell’Impianto del 

Garigliano. 

Gli interventi previsti per lo smantellamento dell’Edificio Reattore (sistemi, 

componenti ed opere civili) sono riportati sinteticamente nello schema di 

figura 1.1.2/1. 
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Figura 1.1.2/1 – Sequenza di smantellamento dell’Edificio Reattore 

Realizzazione nuova 
comunicazione ER-ET 

Smantellamento componenti 
Edificio Turbina 

Organizzazione WMF 

Predisposizioni per 
smantellamento sistemi 

Smantellamento sistemi Circuito 
Primario, tubazioni e grandi 

componenti. 

Rimozione materiale riflettente 
vessel 

Rimozione e segmentazione 
internals e barre di controllo  

Rimozione placcatura e 
decontaminazione vessel 

Taglio vessel in virole 
Segmentazione virole 

Demolizione carriponte e 
strutture metalliche 

Decontaminazione e 
rimozione liners piscine 

Scarifica superfici non 
attivate 

Demolizione schermo biologico 
Rimozione drenaggi inghisati 

Rimozione sistemi rimanenti 

Smantellamento sistemi meccanici 
ed elettrici procedendo dall’alto 

sino a quota 6 m slm  

Bonifica e monitoraggio finale 
per rilascio opere civili 

Demolizione opere civili con 
metodi convenzionali 

Sequenza smantellamento Edificio Reattore  

Attività 
Propedeutiche 
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Nello schema menzionato, le prime tre caselle in alto rappresentano le attività 

propedeutiche di modifica delle strutture e installazioni di macchinari, che possono 

essere così riassunte: 

• installazione nuove apparecchiature di sollevamento; 

• modifica sistemi di ventilazione all’interno dell’Edificio Reattore; 

• installazione alimentazioni elettriche per le nuove utenze; 

• adeguamento impianto distribuzione elettrica e illuminazione; 

• predisposizione nuova apertura verso l’Edificio Turbina. 

Sarà necessario, inoltre, rimuovere alcune tubazioni contaminate presenti nella 

galleria di collegamento tra reattore e turbina (Pipe-Tunnel) per poter realizzare la 

nuova apertura (Fig. 1.1.2/2). 

 

 
 

Figura 1.1.2/2 - Taglio tubazioni nel pipe tunnel per la realizzazione della comunicazione 

tra l’Edificio Reattore (sfera) e l’Edificio Turbina 
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Ultimata la rimozione, segmentazione e compattazione dei materiali costituenti 

vessel ed internals, si rende necessaria la decontaminazione dei liners della 

piscina combustibile, della piscina apparecchiature e del canale reattore, oltre che 

dei relativi sistemi di Raffreddamento e Depurazione. 

Al termine di questa fase si procederà alla rimozione dello schermo biologico 

(Fig. 1.1.2/3). 

Figura 1.1.2/3 - Sezione della sfera. In evidenza il muro di calcestruzzo attivato 

costituente lo schermo biologico 
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Le attività rimanenti, necessarie per il rilascio dell’Edificio Reattore, 

comprenderanno: 

1. la rimozione delle tubazioni inghisate, dei pozzetti pavimenti e di tutte le 

altre parti contaminate ancora presenti; 

2. le decontaminazioni/scarificazioni delle opere civili e delle strutture interne; 

3. il monitoraggio finale ed il rilascio dell’Edificio. 

Si procederà infine alla rimozione del sistema di ventilazione controllata e delle 

strutture interne, in previsione della demolizione convenzionale dell’Edificio.  

f) Smantellamento sistemi e componenti Rad-Waste 

Il Rad-Waste continuerà ad essere esercito fintanto che rimarranno in essere le 

attività di smantellamento degli Edifici Reattore e Turbina. Al termine di queste 

attività anche il Rad-Waste verrà smantellato. Durante quest'ultima fase le 

operazioni di trattamento effluenti radioattivi saranno svolte da un impianto più 

piccolo, denominato FAT. 

In sintesi l'ordine sequenziale delle attività è il seguente: 

• attività di adeguamento (ripristino o realizzazioni di circuiti idraulici, serbatoi, 

ecc.) al fine di configurare il sistema Rad-Waste per trattare gli effluenti 

prodotti durante la disattivazione dell'impianto; 

• attività di esercizio del Rad-Waste; 

• smantellamento dei sistemi e componenti del Rad-Waste (durante tale attività 

sarà operabile il sistema FAT); 

• smantellamento opere civili di Rad-Waste e FAT. 

g) Trattamento e condizionamento dei rifiuti provenienti dalle attività di 

smantellamento 

I materiali attivati, i materiali significativamente contaminati ed a geometria 

complessa derivanti dal taglio dei grandi componenti dell’Edificio Reattore e dallo 

smontaggio di componenti di piccole dimensioni non decontaminabili, saranno 

stoccati, inglobati/immobilizzati, all’interno di contenitori idonei per il trasferimento 
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al Deposito Nazionale. I materiali decontaminati, ma non rilasciabili, saranno 

immobilizzati in contenitori analoghi. 

I rifiuti secondari prodotti dalle operazioni di decontaminazione e dalla gestione del 

sistema Rad-Waste e del sistema PHADEC (ossidi e fanghi) saranno 

opportunamente condizionati. I materiali derivanti dalle scarifiche del calcestruzzo, 

nonché dalla demolizione delle opere civili attivate, saranno anch’essi 

immobilizzati in idonei contenitori. 

I rifiuti tecnologici ed i filtri provenienti dai sistemi di ventilazione (HEPA), 

unitamente ad altri rifiuti di analoga tipologia, verranno compattati direttamente in 

fusti idonei al deposito. 

h) Attività di bonifica, rilascio e demolizione edifici ed infrastrutture del sito 

Le aree d’impianto, a valle della rimozione di sistemi e componenti attivati e 

contaminati, saranno opportunamente caratterizzate, decontaminate e bonificate 

da eventuali rifiuti pericolosi ancora presenti.  

Successivamente alle attività di decontaminazione e bonifica, verrà effettuato il 

monitoraggio per il rilascio e quindi la demolizione di edifici ed infrastrutture del 

sito.  

I depositi provvisori dei rifiuti saranno demoliti solo dopo il termine 

dell’allontanamento dei rifiuti dal sito. 

i) Allontanamento dal sito dei rifiuti trattati/condizionati 

Sia i rifiuti pregressi già trattati e condizionati sia quelli derivanti dalle attività di 

smantellamento, verranno provvisoriamente stoccati in sito in idonei depositi, in 

attesa di trasferimento al Deposito Nazionale. 

j) Attività di bonifica, monitoraggio e rilascio del sito 

Tutte le aree appartenenti al Sito, comprendenti sia la zona industriale sia la zona 

di rispetto, verranno classificate, sulla base dei risultati di un monitoraggio 

preliminare, in: 
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§ Zone prive di impatto radiologico; 

§ Zone con possibile impatto radiologico, a loro volta suddivise in classi 

secondo il loro presunto contenuto radiologico. 

Sulle aree del secondo punto verranno effettuate azioni di bonifica consistenti in 

decontaminazioni, scarifiche, asportazioni. Successivamente esse saranno 

suddivise secondo una griglia di campionamento/misura, a maglia variabile in 

funzione della classificazione.  

Verrà effettuato un monitoraggio finale per ogni area della griglia con 

campionamenti statistici in numero adeguato alla classificazione di appartenenza 

della maglia. Sulla base dei risultati verrà deciso il rilascio finale dell’area o un 

ulteriore intervento di bonifica.  

 

1.1.3 RISORSE 

Sulla base delle analisi delle attività descritte nel paragrafo 1.1.2 è stata fatta una 

stima delle ore e del personale necessario a portare a termine le operazioni di 

smantellamento dell’Impianto del Garigliano. 

La stima delle ore-uomo totali necessarie al personale Sogin e di società esterne, 

sia per la progettazione sia per le operazioni di cantiere, è pari a circa 2.700.000. 

 

1.2 CONFRONTO CON L’ESPERIENZA INTERNAZIONALE 

1.2.1 INQUADRAMENTO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI DECOMMISSIONING DI 

IMPIANTI TERMONUCLEARI 

Per identificare i diversi livelli che si possono immaginare nell’attività di 

smantellamento di un impianto si fa normalmente riferimento ad una scala che 

individua tre livelli o stadi: 

• stadio 1  l’impianto è messo in conservazione con il minimo 

indispensabile di attività di smantellamento necessarie per la 

semplice messa in sicurezza; 



ELABORATO: 

GR V 0002 

REV. 00 
 

Società gestione impianti nucleari 

Impianto del Garigliano 

Attività di decommissioning 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

- Sintesi Non Tecnica - 
Pag. 17 

 

• stadio 2 si procede con estese attività di smantellamento delle parti 

meno contaminate o delle parti convenzionali dell’impianto. Il 

cuore dell’impianto (l’isola nucleare) viene messo viceversa in 

conservazione; 

• stadio 3 si procede alla demolizione completa dell’impianto. 

Con riferimento alla scala IAEA, a fronte di una scala temporale delle attività, si 

ricava un quadro completo delle strategie possibili:  

• DECON – si procede subito, dopo la fermata dell’impianto, verso lo stadio 3; 

• SAFESTORE (o SAFESTOR) – dopo la fermata si procede verso uno stadio 

da 1 a 2 ed in tale stadio si rimane per 30 - 60 anni; 

• ENTOMB – come il SAFESTORE ma per periodi di 100 - 300 anni. 

Nel presente capitolo viene fornito un quadro d’insieme delle attività di 

decommissioning in corso in Europa e negli Stati Uniti.  

Attualmente nel mondo non è stata eseguita una scelta definitiva a favore di una 

delle alternative tra la strategia DECON o SAFESTORE, mentre la strategia 

ENTOMB è stata scelta unicamente per impianti particolari, di dimensioni 

relativamente contenute. Negli USA le due alternative SAFESTORE e DECON 

risultano presenti in percentuali analoghe; in Europa le Utility tedesche sono 

orientate preferenzialmente verso la strategia DECON5, mentre in Francia e nel 

Regno Unito è stata adottata quasi esclusivamente la strategia SAFESTORE. 

Peraltro, occorre considerare che in Francia si è avviata una riflessione sulla 

strategia più conveniente. E’ dell’inizio del 2001 la decisione EdF (Electricité de 

France) di procedere allo smantellamento completo di 9 impianti senza attendere il 

lungo periodo che era stato precedentemente ipotizzato in accordo con la 

strategia del SAFESTORE. 

                                                 
5 Recentemente l’impianto di Lingen ha adottato la strategia DECON a valle di una prima fase di 

SAFSTORE. 
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2. QUADRO DI RIFERIMENT O PROGRAMMATICO 

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle 

relazioni tra le attività in oggetto e gli atti di pianificazione e programmazione 

settoriale e territoriale, prendendo in esame la programmazione e la pianificazione 

regionale ed intermedia (schema di Figura 2/1), sia di carattere generale sia 

settoriale e la pianificazione locale del comune interessato dalle attività. 

L’analisi di tali strumenti è stata utilizzata per verificare la coerenza del progetto 

con i principali indirizzi di pianificazione. 

Inoltre sono stati considerati gli strumenti settoriali deducibili dal rapporto MICA 

“Indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare” del 21/12/1999. 

In dettaglio sono stati presi in considerazione i seguenti piani e programmi: 

• Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Campania 

(approvato dalla Giunta con deliberazione  n. 4552 del 1 settembre 2000). 

Il Programma non prende in esame specifiche attività di decommissioning, 

comunque in generale promuove programmi di risanamento delle aree 

contaminate ed il recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio 

storico culturale, archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle 

aree protette e dei parchi regionali e nazionali; tra queste si segnala il Parco 

Regionale di Roccamonfina – Foce del Garigliano per il quale il POR 

prevede investimenti legati al miglioramento delle risorse paesistico-

ambientali e delle attività industriali ed antropiche. 

• Documento unico di programmazione (DOCUP) Obiettivo 2 (2000/2006) 

della Regione Lazio (ratificato con Delibera della Giunta Regionale 

28 marzo 2002, n. 393).  

Il DOCUP nonostante anche in questo caso non prenda in esame, nello 

specifico, attività del tipo di quelle in oggetto, promuove interventi di 

valorizzazione del territorio quali il ripristino e il recupero ambientale di siti 

degradati e manufatti dismessi intesa come, tra l’altro, la “bonifica e 
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recupero di siti produttivi contaminati e degradati, attraverso interventi di 

disinquinamento, messa in sicurezza e recupero ambientale dei luoghi”. 

• Piano Regionale dei Trasporti della Regione Campania (pubblicato sul 

BURC numero speciale del 1 aprile 1994).  

• Piano Regionale dei Trasporti della Regione Lazio (adottato dalla Giunta 

Regionale nel febbraio 1992 e approvato in via preliminare dal Consiglio 

Regionale nel giugno 1992). 

• Piano Regionale delle Merci della Regione Lazio (adottato con Delibera 

della Giunta Regionale n. 606/99). 

• Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti della Regione Campania 

(pubblicato sul BURC numero speciale del 14/7/97). 

Il piano prevede la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per lo 

Smaltimento (ATOS). L’area di studio rientra, in parte, nell’ATOS 4 che 

comprende anche il Consorzio CE4.  

In questo Ambito si trovano: 

§ n. 1 impianto di termodistruzione con produzione di energia elettrica e 

recupero del materiale non combustibile (ASL di Marcianise); 

§ n. 1 discarica per inerti, ceneri e scorie provenienti dalla combustione 

degli RSU (presso impianti già esistenti e/o cave dismesse); 

§ n. 3 stazioni di trasferenza (Alife, Villa Literno e Pignataro); 

§ n. 1 impianto di compost verde (S. Maria Capua Vetere). 

Nell’area di studio rientra il Litorale Domizio-Flegreo, considerata tra i primi 

interventi di bonifica di interesse nazionale determinati con la Legge 426 del 

9 dicembre 1998. 

• Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica della 

Regione Campania (1999). 

Il Rapporto evidenzia, in riferimento alla Provincia di Caserta, alcune 

carenze ed ambiti di intervento prioritario, tra cui il problema dello 

smaltimento dei rifiuti. Altre situazioni di degrado riguardano l’inquinamento 
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delle acque costiere e delle acque interne, le carenze del sistema 

depurativo, l’elevato consumo di fitofarmaci. 

• Piano Energetico Regionale Regione Lazio (approvato con deliberazione 

del Consiglio Regionale n. 45 del 14/2/2001). 

In particolare il Piano non prende in esame problematiche relative 

all’energia nucleare. 

• Piano di risanamento delle acque della Regione Lazio (approvato 

nell’agosto 1982 dal Consiglio Regionale). 

L’area di studio non risulta compresa in nessuna delle due aree. 

• Piano di tutela delle acque della Regione Lazio. 

• Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio (approvato con 

proposta di Deliberazione consiliare 16 gennaio 2002 n. 112). 

• Rapporto sullo stato dell’ambiente e del territorio della Regione Lazio 

(elaborato nel 1999 e approvato con D.G.R. n. 423 del 22/2/2000)  

Il Rapporto è composto da tre sezioni distinte: 

1. Lo stato dell’ambiente nel Lazio 

2. I fattori di pressione sull’ambiente 

3. L’azione pubblica a tutela dell’ambiente. 

• Linee Guida del Piano Territoriale Regionale della Regione Campania 

(approvate con D.G.R. n. 3016 del 15/6/01). 

Costituiscono gli indirizzi per la redazione del Piano Territoriale Regionale 

(PTR) e forniscono il quadro dei principi, dei criteri e del metodo che sono 

base alla redazione del PTR nel campo delle politiche di sviluppo integrato 

e sostenibile del territorio. 

L’azione regionale considera patrimonio essenziale la conservazione e il 

recupero delle diversità territoriali. In questo ambito il PTR promuove il 

recupero delle aree dismesse e in via di dismissione. 
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Le Linee Guida non prendono in esame specifiche attività di 

decommissioning del tipo di quelle in esame, ma, in ogni caso, promuovono 

attività di recupero delle aree dismesse e in via di dismissione. 

• Parchi e Riserve della Regione Campania.  

La Regione Campania con D.G.R. n. 1406 del 12/4/02 istituisce il Parco 

Regionale Roccamonfina e Foce del Garigliano. 

• Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG).  

La Delibera della Giunta Regionale del 19/12/2000 n. 2581 ha consentito di 

far assumere al Quadro di Riferimento Territoriale l’efficacia di Piano 

Territoriale Regionale Generale (PTRG). 

• Piani Territoriali Paesistici (PTP) della Regione Lazio (adottati dalla 

Regione con delibera n° 2277 del 28.04.1987).  

Si precisa che il presente Piano è in fase di revisione e aggiornamento da 

parte della Regione Lazio. 

• Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali della 

Regione Lazio (pubblicato sul B.U.R.L. Suppl. Straord. n. 4 del 10.02.93). 

Costituisce un atto di programmazione e fornisce norme di indirizzo per 

l'individuazione e la salvaguardia delle aree protette.  

• Proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione 

Campania (approvato dalla G.R. il 27/12/2001).  

Dall’analisi della cartografia allegata al Piano l’area di studio non risulta 

interessata dalle aree suddette. 

• Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti della Provincia di Latina 

(approvato con D.C.R. n. 71 del 30.9.1997).  

• Piano di Sviluppo Socio Economico della Provincia di Caserta (approvato 

con D.C.P. n. 84 del 30/11/01)  

Tale Piano costituisce anche premessa al Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia che attualmente è in corso di elaborazione. 
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Inoltre il Piano esamina sinteticamente i programmi e gli obiettivi posti dalle 

amministrazioni comunali dei maggiori comuni della provincia.  

In particolare, con riferimento al comune di Sessa Aurunca gli obiettivi sono: 

§ valorizzazione del patrimonio storico, culturale, archeologico ed 

ambientale; 

§ valorizzazione turistica; 

§ potenziamento delle attività produttive e commerciali; realizzazione e 

potenziamento delle opere infrastrutturali. 

• Piano di Fabbricazione del Comune di Sessa Aurunca (approvato con 

DPGR n. 10 del 12 aprile 1972 e n. 10bis del 14 aprile 1972).  

L’area dell’Impianto ricade in zona agricola, tale zona non risultando 

perimetrata non è sottoposta a particolari destinazioni d’uso. 

• Agenda 21 locale  – Regione Lazio  

Il Documento di indirizzo per la promozione delle sviluppo sostenibile nel 

Lazio e l’attuazione di Agenda 21 a livello regionale è stato approvato con 

Delibera n. 257 del 20/2/2001. Nella stessa delibera la Regione aderisce 

alla Carta di Aalborg per un modello urbano sostenibile.  

Nel Documento di indirizzo si pone in evidenza il ruolo sempre più attivo 

della Regione Lazio in materia di sostenibilità e tutela del patrimonio 

ambientale.  

 

2.1 COMPATIBILITA’ TRA I PIANI E IL PROGETTO 

Sulla base delle analisi effettuate risulta che le attività di decommissioning sono 

compatibili con le opzioni di sviluppo, di tutela e valorizzazione paesistico-

ambientale espressi nei documenti regionali, intermedi e locali di pianificazione e 

programmazione. 

In particolare in ambito di programmazione regionale, le attività sono in accordo 

con le linee guida del Programma Operativo della Regione Campania, in quanto 

trattasi intervento di risanamento e recupero di area; nonché del Documento Unico 
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di Programmazione della Regione Lazio, in quanto intervento di bonifica e 

recupero di un sito produttivo all’ambiente. 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.1 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

L'Impianto nucleare del Garigliano è equipaggiato con un reattore ad acqua 

bollente (BWR - Boiling Water Reactor) a ciclo duale della potenza termica di 

506 MWt, corrispondente ad una potenza elettrica di 160 MWe. 

Il nocciolo del reattore era composto da 208 elementi di combustibile, realizzati 

con biossido d’uranio arricchito mediamente al 2,3% in U235. Tutti gli elementi di 

combustibile irraggiato sono stati allontanati dall’Impianto del Garigliano nel 

periodo Settembre 1985 – Dicembre 1987. 

In applicazione alle disposizioni di legge, la centrale è suddivisa in due zone 

nettamente distinte: Zona Sorvegliata e Zona Controllata. La prima è 

caratterizzata, semplificando, da una minore contaminazione ed una minore 

intensità delle radiazioni rispetto alla seconda.  

Nella figura seguente è raffigurato lo spaccato dell’Impianto del Garigliano. 
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3.2 ANALISI DELLE AZIONI DI PROGETTO  

Il quadro complessivo delle attività e delle iniziative per la dismissione 

dell’Impianto del Garigliano è stato sviluppato tenendo conto degli indirizzi 

programmatici governativi (delineati nel D.M. 7/5/2001). 

Nel Cronogramma sono individuati tre distinti periodi d’intervento, dei quali i primi 

due riflettono e si conformano alle indicazioni programmatiche del Ministero. 

1. Periodo 2001 - 2005:  

in questa fase si procede alla rimozione di componenti e materiali rilasciabili 

nonché alla progettazione e realizzazione dei sistemi di supporto al 

decommissioning e modifica/adeguamento di quelli esistenti. 

2. Periodo 2005 - 2008: 

in questa fase si eseguono le attività su componenti a contaminazione 

intermedia e comunque in gran parte rilasciabili con modesta produzione di 

rifiuti secondari da stoccare provvisoriamente sul sito. 

3. Periodo 2008 - 2015:  

si procede alla rimozione dei materiali attivati e contaminati, al loro 

condizionamento e successivamente al loro progressivo trasferimento al 

Deposito Nazionale stesso. Nello stesso periodo sono trasferiti fuori 

dall’impianto tutti i materiali rilasciabili. 

Le attività principali per il decommissioning dell’Impianto del Garigliano, previste 

nel terzo periodo, sono le seguenti. 

1. Attività di smantellamento dei sistemi e dei componenti dell’Edificio Turbina. 

2. Attività di smantellamento dei sistemi e dei componenti dell’Edificio Reattore. 

3. Attività di smantellamento dei sistemi e dei componenti dell’Impianto per il 

trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi (impianto Rad-Waste). 

4. Trattamento e condizionamento dei rifiuti provenienti dalle attività di 

smantellamento. 

5. Attività di bonifica, demolizione e rilascio degli edifici e delle infrastrutture. 

6. Allontanamento dal sito dei rifiuti trattati/condizionati e dei materiali 

rilasciabili. 
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7. Attività di bonifica del sito. 

8. Attività di monitoraggio per il rilascio del sito. 

Comunque, successivamente al rilascio finale del sito, sarà pianificato un 

opportuno periodo di monitoraggio (ex art. 57 D.Lgs 230/95). 

Nella figura 3.2/1 viene riportato il diagramma temporale generale delle attività. 

 

3.3 MATERIALI PROVENIENTI DALLO SMANTELLAMENTO 

I materiali provenienti dallo smantellamento dell’Impianto del Garigliano avranno 

differenti caratteristiche chimico-fisiche e diverso contenuto di radioattività. 

Con riferimento al loro contenuto di radioattività, i materiali prodotti a seguito delle 

operazioni di smantellamento si suddividono in: 

• materiali contaminati e/o attivati con un contenuto di radioattività superiore ai 

limiti di rilascio. Essi saranno gestiti come rifiuti radioattivi e pertanto saranno 

conferiti al Deposito Nazionale all’interno di idonei contenitori; 

• materiali contaminati per i quali si prevede, a valle di opportuni trattamenti di 

decontaminazione e previo controllo radiologico finale, l’allontanamento 

dall’Impianto senza vincoli di natura radiologica (poiché i livelli di radioattività 

residua in essi presenti non superano i limiti di rilascio stabiliti); 

• materiali convenzionali, materiali che non sono mai venuti a contatto con 

sostanze e fluidi radioattivi e che saranno direttamente rilasciati senza vincoli 

di natura radiologica. 

L’inventario dei materiali attualmente presenti sull’impianto ammonta a 266.079 

tonnellate di cui: 

• materiali contaminati e/o attivati non rilasciabili, 3.163 tonnellate; 

• materiali contaminati rilasciabili, 75.858 tonnellate; 

• materiali convenzionali, 187.058 tonnellate. 
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Figura 3.2/1 – Cronogramma per il decommissioning dell’Impianto del Garigliano 
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Nella figura 3.2/2 e nella tabella 3.2/1 si riportano i quantitativi di materiali 

prodotti con lo smantellamento dell’impianto, espressi in tonnellate, suddivisi 

per tipologia ed in base al loro contenuto di radioattività. 

 

Figura 3.2/2 – Materiali prodotti dallo smantellamento 

 

Tipologie materiali 
prodotti 

Non 
rilasciabili  

(t) 

Contaminati 
rilasciabili  

(t) 

Convenzionali 
rilasciabili  

(t) 

Totale riga        
(t) 

Metallici 1.117 8.200 13.174 22.491 

Calcestruzzo 490 65.658 169.144 235.292 

Altro 176 2.000 4.740 6.916 

Rifiuti tecnologici 730 0 0 730 

Rifiuti secondari 650 0 0 650 
Tabella 3.2/1 – Materiali prodotti per tipologia e contenuto di radioattività 

Materiali prodotti dallo smantellamento 
dell'impianto (t)

Mat. non 
rilasciabili 

(3.163)
Mat. Rilasciabili 

(75.858)

Mat. 
Convenzionali 

(187.058)
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3.4 SISTEMI DI CONTENIMENTO DELLA RADIOATTIVITA’ 

Le attività di smantellamento consistono, in gran parte, in tagli e nello 

smontaggio delle varie parti di impianto con conseguenti risospensioni di 

contaminazione radioattiva in aria. L’impianto di ventilazione riveste particolare 

importanza fra i sistemi ausiliari che dovranno essere resi operabili e mantenuti 

in perfetta efficienza, in quanto con esso si riuscirà a garantire il contenimento 

della radioattività durante tutte le operazioni di decommissioning. 

Per garantire una migliore efficienza del sistema di ventilazione si procederà 

all’abbattimento del camino attualmente esistente e alla realizzazione di un 

nuovo punto di scarico degli effluenti gassosi. Tutti i sistemi collegati al vecchio 

camino saranno modificati per essere connessi alla nuova struttura e garantire 

l’operatività del sistema. 

Il sistema di ventilazione dovrà essere operabile e garantire i seguenti requisiti 

funzionali: 

• il confinamento dinamico della contaminazione, mantenendo in depressione, 

rispetto all’atmosfera esterna, i locali serviti durante tutte le operazioni di 

decommissioning, garantendo un flusso d’aria unidirezionale dalle zone 

meno contaminate a quelle a più alta contaminazione; 

• controllo della contaminazione, confinando il più possibile le zone oggetto 

delle operazioni di taglio per evitare il diffondersi dell’eventuale 

contaminazione prodotta dal taglio stesso; 

• garantire una portata di “aria esterna” in funzione del numero degli operatori 

attivi all’interno di ciascuna area degli edifici; 

• garantire, in tutte le situazioni, condizioni ambientali idonee agli operatori, 

considerando i dispositivi di protezione che dovranno adoperare; 

• assicurare la filtrazione durante le normali operazioni ed il ripristino delle 

condizioni di accessibilità alle aree di lavoro dopo un eventuale incidente. 
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3.5 SISTEMI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI LIQUIDI E GASSOSI 

Di seguito sono descritti i sistemi previsti per il contenimento ed il trattamento 

degli effluenti liquidi e gassosi. 

 

3.5.1 EFFLUENTI LIQUIDI 

Le acque contaminate da sostanze radioattive sono preventivamente raccolte e 

successivamente trattate, prima dello scarico al fiume, in un impianto 

denominato Rad-Waste. 

Le acque sanitarie sono preventivamente trattate in appositi sistemi, denominati 

vasche biovat, e successivamente scaricate al fiume. 

Impianto Rad-Waste di trattamento dei reflui contaminati  

L’impianto Rad-Waste è in grado di trattare rifiuti liquidi contaminati provenienti 

dai vari sistemi della centrale e consente: 

1. la ritenuta dei liquidi in appositi serbatoi; 

2. la rimozione della radioattività mediante sistemi di filtrazione con resine a 

scambio ionico e successivo recupero dell’acqua per eventuale riutilizzo 

e/o scarico al fiume; 

3. il campionamento radiochimico dell’acqua e successivo scarico al fiume; 

4. il monitoraggio in continuo dell’attività specifica dell’acqua che arriva al 

canale di scarico. 

 

3.5.2 EFFLUENTI GASSOSI 

Gli effluenti gassosi dell’ Impianto sono costituiti da: 

• aria di ricambio delle aree di lavoro e degli uffici; 

• prodotti di combustione dell’impianto di riscaldamento e del diesel di 

emergenza; 

• aeriformi provenienti dall’officina saldatura; 

• aeriformi provenienti dai laboratori chimici. 
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Gli effluenti gassosi provenienti dalla zona sorvegliata sono costituiti per la 

quasi totalità dai ricambi d’aria degli ambienti di lavoro e, in minima parte, dagli 

scarichi dell’impianto di riscaldamento, del diesel di emergenza e dell’officina di 

saldatura. Tali effluenti gassosi sono aspirati mediante estrattori e scaricati nel 

rispetto della normativa vigente. Gli effluenti gassosi provenienti dai ricambi 

d’aria in zona controllata (Edificio Reattore, Edificio Turbina, Rad-Waste, Geco 

(Garigliano, Estrazione, Condizionamento), laboratorio chimico caldo, officina 

calda, officina di decontaminazione) saranno preventivamente filtrati prima dello 

scarico al camino, effettuato nel rispetto della formula di scarico autorizzata. 

Sistemi di filtrazione aria dalla zona controllata 

I sistemi di filtrazione degli effluenti gassosi provenienti dalla zona controllata 

nel loro insieme comprendono: 

• ventilatori prementi; 

• batterie di prefiltri; 

• batterie di filtri assoluti HEPA aventi efficienza non inferiore al 99,95%; 

• ventilatori aspiranti; 

• condotte di mandata al camino. 

Lo scarico all’ambiente esterno sarà convogliato, previa filtrazione attraverso 

l’applicazione dei filtri assoluti. Tali filtri, denominati HEPA (High Efficiency 

Particulate Absorver), sono normalmente utilizzati sia in impianti nucleari sia 

convenzionali e sono qualificati e testati, relativamente all’efficienza di 

captazione, in conformità alle norme UNI 1822 ed EN 1822. 

L’aria scaricata al camino è monitorata in continuo da una stazione di 

campionamento. 

Le batterie di filtri assoluti, poste a monte dei ventilatori di aspirazione, sono 

dotate di sistemi di controllo di efficienza costituiti da manometri differenziali. I 

filtri vengono sostituiti quando il valore di pressione differenziale si avvicina a 

quello indicato dalle case fornitrici. 
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3.6 ANALISI DELLE INTERFERENZE POTENZIALI CON L’AMBIENTE 

Con riferimento alla descrizione delle attività che saranno effettuate durante il 

decommissioning (Cap. 3.2), nella tabella 3.6/1 sono schematizzate quelle che 

più di altre possono interferire con l’ambiente. 

ATTIVITA'  SUBATTIVITA' PRINCIPALI 

Trattamento e condizionamento 
materiali solidi radioattivi pregressi e 
derivati dal decommissioning 

Compattazione, supercompattazione, cementazione. 

Adeguamento/costruzione di edifici e 
componenti impiantistiche 

Predisposizione impianti di cantiere; movimentazione 
ed esercizio mezzi di cantiere; costruzione spogliatoi 
e vasca di raccolta acque piovane; installazione 
elevatori, carri-ponte, rastrelliere, sistema 
alimentazione elettrica di cantiere; installazione WMF. 

Decontaminazione chimica e 
elettrochimica 

Decontaminazione mediante processi chimici ed 
elettrochimici in vasche. 

Decontaminazione meccanica 
Decontaminazione mediante sabbiatura e idrolaser 
dei materiali solidi radioattivi pregressi e prodotti dal 
decommissioning. 

Rimozione dei coibenti Rimozione amianto e fibre minerali. 

Bonifica 

Asportazione della porzione contaminata o attivata 
degli edifici e delle opere civili (ad esempio, parte 
dello schermo biologico), preventivamente alle attività 
di smantellamento. 

Demolizione edifici e opere murarie 
bonificate 

Demolizione edifici ( insieme delle opere murarie e 
delle componenti tecnologiche dei sistemi inclusi 
nella muratura stessa, ad esempio schermo 
biologico, edifici contenimento, fondazioni edifici); 
separazione e riduzione rifiuti solidi convenzionali. 

Taglio meccanico  

Attività di taglio per smantellamento componenti 
impiantistiche metalliche (per esempio, linea acqua 
alimento, linea vapore principale, pompe, 
scambiatori, circuito di ricircolazione).  

Taglio termico  
Attività di taglio mediante torcia al plasma per 
smantellamento componenti impiantistiche metalliche 
(ad esempio, schermo sacrificale del reattore). 

Smontaggio  Attività di smontaggio che non richiedono uso di 
tecniche di taglio. 

Attività di routine Laboratorio radiochimico, lavanderia, mensa.  

Trasporto materiali Trasporto materiali da e per il sito. 

Tabella 3.6/1 – Attività di decommissioning 
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Nella tabella 3.6/2 i fattori perturbativi, descritti successivamente sia dal punto 

di vista qualitativo che quantitativo, sono stati associati alle attività di 

decommissioning. 

  ATTIVITA' ASPETTO FATTORI PERTURBATIVI 

1 

Trattamento e condizionamento 
materiali solidi radioattivi 
pregressi e derivati dal 
decommissioning 

radiologico 
Produzione di rifiuti solidi (rad);        
Produzione di effluenti liquidi (rad);     
Produzione di effluenti gassosi (rad). 

2 
Adeguamento/costruzione di 
edifici e componenti 
impiantistiche 

convenzionale 

Produzione di rifiuti solidi (rad/conv));        
Produzione di effluenti gassosi (rad/conv); 
Produzione materiale di scavo;         
Presenza fisica. 

3a 
Decontaminazione 
chimica/elettrochimica 

rad/conv 

Produzione di rifiuti solidi (rad/conv);        
Produzione di effluenti liquidi (rad/conv);     
Produzione di effluenti gassosi (rad/conv);   
Consumo di acqua. 

3b Decontaminazione meccanica rad/conv 
Produzione di rifiuti solidi (rad/conv);        
Produzione di effluenti liquidi (rad);     
Produzione di effluenti gassosi (rad). 

4 Rimozione dei coibenti rad/conv 
Produzione di rifiuti solidi (rad/conv);        
Produzione di effluenti liquidi (rad/conv);     
Produzione di effluenti gassosi (rad/conv). 

5 Bonifica radiologico 
Produzione di rifiuti solidi (rad);        
Produzione di effluenti liquidi (rad);     
Produzione di effluenti gassosi (rad). 

6 
Demolizione edifici e opere 
murarie bonificate convenzionale 

Produzione di rifiuti solidi (conv);         
Produzione di effluenti gassosi (conv);    
Generazione di rumore e vibrazioni;   
Presenza fisica. 

7 Taglio meccanico rad/conv 

Produzione di rifiuti solidi (rad/conv);        
Produzione di effluenti liquidi (rad/conv);     
Produzione di effluenti gassosi (rad);    
Generazione di rumore e vibrazioni;   
Consumo di acqua. 

8 Taglio termico rad/conv 
Produzione di rifiuti solidi (rad/conv);     
Produzione di effluenti gassosi (rad/conv). 

9 Smontaggio componenti rad/conv 
Produzione di rifiuti solidi (rad/conv);        
Produzione di effluenti liquidi (rad/conv). 

10 Attività di routine rad/conv 
Produzione di rifiuti solidi (rad/conv);        
Produzione di effluenti liquidi (rad/conv);    
Consumo di acqua. 

11 Trasporto materiali convenzionale 
Produzione di effluenti gassosi (conv);    
Generazione di rumore e vibrazioni. 

Tabella 3.6/2 – Attività di decommissioning / Fattori perturbativi 
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Produzione di rifiuti solidi 

I materiali presenti sull’impianto possono essere suddivisi nelle seguenti 

tipologie: 

• materiale metallico di processo – comprende tutti i materiali metallici 

facenti parte dei sistemi che hanno trattato fluidi di processo; 

• strutture e tutti i componenti non a diretto contatto con fluidi di processo – 

comprendono le carpenterie metalliche (supporti, travi, scale, passerelle, 

ecc.) ed i componenti elettrici (cavi, quadri, motori, ecc.); 

• cemento – comprende tutte le opere civili dell’Impianto incluse le 

fondazioni; 

• coibenti – comprendono tutti i materiali per l’isolamento termico di 

componenti e sistemi di processo; 

• altri materiali – quali ad esempio lubrificanti, batterie, attrezzature 

dell’antincendio, carboni attivi, materiale di tipo tecnologico, vetri, arredi, 

ecc. 

Le attività di decommissioning sono tali da permettere la rilasciabilità della 

maggior parte dei materiali attualmente presenti sull’Impianto. 

I materiali, in base al loro contenuto di radioattività, vengono classificati nel 

seguente modo: 

I. materiali convenzionali : non contengono radioattività e, pertanto, potranno 

essere direttamente rilasciati senza vincoli di natura radiologica; 

II. materiali rilasciabili: contaminati e/o attiva ti, per i quali si prevede 

l’allontanamento a valle dei trattamenti di decontaminazione, poiché i livelli 

di radioattività residua in essi presenti non superano più i limiti di rilascio 

stabiliti; 

III.  materiali non rilasciabili, contaminati e/o attivati, sono rifiuti radioattivi e 

sono gestiti come tali in relazione ai livelli di contaminazione e/o attivazione 

in essi presenti. 

I materiali convenzionali e rilasciabili, a seconda delle loro caratteristiche 

potranno essere considerati: 
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§ materiali riutilizzabili (rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate di recupero – D.M.05/02/1998); 

§ rifiuti speciali e pericolosi (che saranno smaltiti nel rispetto della 

normativa vigente – D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997). 

I materiali non rilasciabili invece, saranno sistemati all’interno di idonei 

contenitori, raccolti preliminarmente presso i depositi ubicati nel sito e quindi 

conferiti al Deposito Nazionale. 

Sulla base dell’ultimo inventario eseguito, la quantità di materiali attualmente 

presenti sull’impianto, ammonta a 264.490 tonnellate di cui: 

• 187.058 tonnellate di materiali convenzionali; 

• 77.432 tonnellate di materiali radioattivi. 

Per 75.858 tonnellate di essi si prevede, a valle di trattamenti di 

decontaminazione, l’allontanamento dall’impianto senza vincoli di 

natura radiologica.  

I diagrammi riportati nel seguito (Figg. 3.6/1, 2 e 3) forniscono il contributo al 

totale di ciascuno dei materiali: convenzionali, rilasciabili e non rilasciabili 

prodotti.  
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Figura 3.6/1- Stima della quantità di rifiuti convenzionali prodotti. 
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Figura 3.6/2 – Stima della quantità di rifiuti rilasciabili prodotti. 
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Fig. 3.6/3 - Stima della quantità dei materiali radioattivi non rilasciabili. 
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Produzione di effluenti liquidi 

Durante lo smantellamento saranno rimessi in servizio i sistemi fermati durante 

le attività di messa in custodia protettiva passiva dell’Impianto. 

Pertanto si ipotizza un aumento relativo dei rilasci liquidi rispetto ai valori 

odierni. In ogni caso, tali rilasci risulteranno sostanzialmente contenuti nei valori 

convertiti dalla formula di scarico6 come si può evincere dai diagrammi di figure 

3.6/4 e 5, dove sono riportate, suddivise per singola fase del programma di 

smantellamento dell’Impianto, le stime relative alle quantità ed alle 

caratteristiche degli scarichi liquidi radioattivi prodotti durante la disattivazione. 
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Figura 3.6/4 - Quantità di effluenti liquidi radioattivi scaricati.

                                                 
6 un algoritmo che definisce la massima attività che è consentita scaricare all’ambiente in un 

determinato periodo di tempo al cosiddetto “gruppo critico” della popolazione, ovvero il gruppo 

che risente maggiormente gli effetti dello scarico stesso. 
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Figura 3.6/5 - Caratteristiche degli scarichi liquidi radioattivi prodotti.
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In figura 3.6/6 è rappresentato il volume d’acqua sanitaria che si prevede di 

scaricare al fiume nel corso delle attività di smantellamento. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fase 1

Fase 2

Fase 3
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

S
ca

ri
co

 li
q

u
id

o
 d

i A
C

Q
U

A
 S

A
N

IT
A

R
IA

 (m
c)

Anno

Fase 1
Fase 2
Fase 3

 
Figura 3.6/6 - Volume di acqua sanitaria scaricata al fiume. 

 

Produzione di effluenti gassosi 

Gli scarichi aeriformi sono essenzialmente costituiti da: 

• polveri da demolizione; 

• prodotti di combustione dei mezzi di trasporto dei materiali da e per il sito; 

• prodotti di combustione per l’esercizio mezzi di cantiere; 

• scarichi da sistema di ventilazione. 

Mentre i primi tre possono essere considerati solo dal punto di vista 

convenzionale, il quarto deve essere analizzato anche sotto l’aspetto 

radiologico. 

Di seguito vengono prese in considerazione le tipologie di scarico di cui sopra 

evidenziandone i meccanismi di perturbazione all’ambiente. 

• Polveri da demolizione. 

Si ritiene che tali polveri, a seconda della tecnica adottata possano far 

variare il livello di emissione e quindi i fattori perturbativi da essa derivanti. 
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• Prodotti di combustione da mezzi di trasporto materiali da e per il sito. 

• Prodotti di combustione per esercizio mezzi di cantiere. 

Le emissioni relative alla combustione dei mezzi di cantiere potranno 

essere calcolate utilizzando i fattori di emissione standard tratti da EPA, 

AP – 42, considerando la presenza contemporanea della maggior parte 

dei mezzi impiegati (Fig. 3.6/7), cioè nel periodo di sovrapposizione dei 

lavori di demolizione civili e meccanici.  
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Figura 3.6/7 - Numero di mezzi utilizzati. 

 

• Scarichi aeriformi da sistema di ventilazione (Fig. 3.6/8) 

Lo scarico di gas esausti è dovuto all’utilizzo dei sistemi ausiliari ed in 

generale è legato al riscaldamento degli uffici nel periodo invernale. 

L’aria proveniente dai sistemi di ventilazione potrà trascinare con sé 

particolato solido proveniente dai materiali oggetto dello smantellamento 

all’interno dei locali. Tale particolato, sia esso radioattivo o convenzionale, 

verrà trattenuto da filtri HEPA.  

Nella tabella 3.6/4 sono stati evidenziati i flussi delle varie tipologie di rifiuti, 

solidi, liquidi e gassosi, convenzionali e radioattivi, le modalità di trattamento e 

di stoccaggio, il monitoraggio cui sono sottoposti ed il loro recapito finale. 
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Figura 3.6/8 - Andamento degli scarichi aeriformi dovuti al sistema di ventilazione. 
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Generazione di rumore e vibrazioni 

Generazione di rumore 

Il rumore, come elemento perturbante dell’ambiente, è generato durante le attività 

di smantellamento da: 

• demolizione degli edifici e delle opere civili;  

• traffico di automezzi e macchinari di cantiere. 

• Rumori derivanti dalla demolizione delle opere civili 

Per quanto riguarda la generazione di rumore relativa a queste attività, si tenga 

presente che la scelta delle tecniche di demolizione non è ancora stata fatta, 

ma solo presa in considerazione; pertanto potrebbe differenziarsi nell’arco del 

tempo e delle situazioni particolari che si potrebbero creare durante le varie fasi 

di demolizione. 

In ogni caso si tenderà a scegliere tecniche che siano meno invasive possibili 

dal punto di vista ambientale. 

Ci sono poi altre sorgenti di rumore quali possono essere i motori a servizio dei 

sistemi antincendio ed a servizio della ventilazione degli edifici; comunque si 

ritiene che siano insignificanti.  

• Rumori derivanti da automezzi e macchinari di cantiere 

La generazione di traffico, e quindi di rumore, sulle strade esterne al sito  

Garigliano è dovuta fondamentalmente ai viaggi (Fig. 3.6/9) che si dovranno 

effettuare tramite camion con e senza rimorchio e autoarticolati, per trasportare 

rispettivamente i rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale, i materiali riutilizzabili ai 

centri di raccolta ed i rifiuti speciali alle discariche autorizzate. 

Per i trasporti dei materiali riutilizzabili e dei materiali da destinare a discarica si 

pensa di utilizzare normali autocarri della categoria pesante ammessi dal codice 

della strada attualmente in vigore.  

Il numero dei viaggi al giorno si ricava ipotizzando 200 giorni utili per i trasporti 

in un anno. Si ritiene che il livello di rumore debba mantenersi sotto ai 70 db. 
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Per i macchinari di cantiere si ipotizza la stessa soglia per quanto riguarda i 

mezzi a servizio dello smantellamento. 
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Figura 3.6/9 – Numero di viaggi necessari per allontanare dal sito il materiale prodotto. 

 

Generazione di vibrazioni 

La generazione di vibrazioni durante le atti vità dello smantellamento dell’Impianto 

possono derivare dalla: 

• movimentazione di mezzi pesanti; 

• demolizione di strutture civili. 

In ogni caso, qualora l’effetto sonoro associato alle vibrazioni risulti superiore ai 

limiti di legge, si utilizzeranno tutti i mezzi di protezione dell’udito, a livello 

individuale, che saranno ritenuti più adeguati alla specifica circostanza. 

La movimentazione dei mezzi pesanti si riferisce essenzialmente: 

§ ai mezzi di cantiere quali possono essere autocarri e autoarticolati per il 

trasporto dei materiali derivanti dalla demolizione delle strutture civili; 

§ alle macchine di cantiere quali le pale caricatrici, gli escavatori, le ruspe, i 

bulldozer e i martelli demolitori. 
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La demolizione delle strutture civili comporterà la generazione di vibrazioni sia per 

l’uso dei macchinari di cui sopra, sia per la caduta dei materiali demoliti. 

In linea di massima si è pensato ad un sistema di demolizione con martelli 

pneumatici iniziando dall’alto e proseguendo verso il basso. L’impatto con le 

strutture e successivamente con il suolo sarà sempre ridotto. 

Consumo di acqua 

I consumi di acqua previsti per le attività di smantellamento dell’impianto sono 

quelli relativi ai servizi ed all’acqua potabile.  

L’acqua servizi, necessaria ai sistemi di impianto attualmente operanti, è prelevata 

dal fiume Garigliano (Fig. 3.6/10). L’acqua potabile, per i servizi igienici e per la 

mensa aziendale, viene prelevata da un pozzo artesiano ad una profondità di 

30 m da quota campagna (Fig. 3.6/11); i consumi medi giornalieri sono di circa 

100 m3, pari ad un consumo medio annuo di 35.000 m3. 
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Figura 3.6/10 - Andamento nel tempo del volume di acqua prelevata dal fiume. 
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Figura 3.6/11 – Andamento nel tempo del volume di acqua prelevata dal pozzo di centrale. 

 

Produzione materiale di scavo 

La produzione di materiali di scavo durante le attività di smantellamento si 

innescherà per: 

• la costruzione degli spogliatoi; 

• la costruzione di una vasca di raccolta di acqua piovana proveniente dalle 

aree di stoccaggio dei rifiuti speciali; 

• la demolizione delle opere civili per il ripristino finale del sito. 

Nell’arco del periodo 2004 – 2005, saranno costruiti gli edifici destinati a spogliatoi 

per il personale.  

Le nuove costruzioni necessiteranno di opere di fondazione (del tipo diretto) e 

quindi di scavo. Questi nuovi edifici saranno rialzati rispetto al piano attuale di 

campagna di circa un metro; i volumi di terreno derivanti dagli scavi saranno di: 

• 250 m3 per gli spogliatoi; 

• 1300 m3 per la vasca di raccolta delle acque piovane provenienti dalle 

aree di cantiere. 
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Per la demolizione delle strutture fino al ripristino finale del sito, si può considerare 

che il periodo interessato dai lavori sarà dal 2012 al 2014. Le opere civili saranno 

demolite fino al livello di 1 metro al di sotto del piano campagna. 

La demolizione delle tubazioni interrate e di tutte le opere connesse comporterà la 

produzione di vuoti o situazioni di pericolo. Questi vuoti saranno colmati dai 

materiali prodotti dagli scavi sopra descritti per cui, per il ripristino finale, si può 

ragionevolmente parlare di acquisizione di materiali per il reinterro e ripristino della 

quota campagna e non di produzione di materiali di scavo. 

Allo stato attuale si pensa di lasciare all’interno dell’area dell’Impianto i materiali 

provenienti dagli scavi per riutilizzarli a fine lavori di demolizione per il ripristino 

finale del sito. 

Presenza fisica 

La presenza fisica è riferita ai manufatti di impianto realizzati al di sopra del piano 

campagna o al di sopra del piano rilevato dell’Impianto ovvero avvertibili 

dall’occhio umano sull’orizzonte (Fig. 3.6/12). 
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Figura 3.6/12 Andamento del fattore ‘presenza fisica’. 
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Riferendosi allo smantellamento si avranno tre fasi distinte nell’arco del tempo in 

cui varieranno le volumetrie presenti. 

• Fase 1: costruzione degli edifici e locali logistici; 

• Fase 2: demolizione delle opere civili riguardanti gli edifici principali 

dell’isola nucleare; 

• Fase 3: demolizione delle opere civili rimanenti dopo il rilascio 

radiologico del sito. 
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4. QUADRO DI RIFERIMENT O AMBIENTALE 

4.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’AREA DI INSERIMENTO 

L’ambito territoriale costituente l’oggetto della presente indagine si estende ai 

comuni compresi entro un raggio di circa 10 km e si trova al confine fra Lazio e 

Campania lungo la costa tirrenica (Fig. 4.1/1). 

I comuni compresi all’interno dell’ambito sono quindi i comuni laziali di Minturno, 

Santi Cosma e Damiano e Castelforte, nella provincia di Latina, e Coreno Ausonio 

in quella di Frosinone, ed i comuni campani Sessa Aurunca e Cellule (Caserta). 

Si tratta di un’ampia piana alluvionale costiera solcata dalle anse del fiume 

Garigliano, che sfocia presso l’antica Minturnae, e da un certo numero di canali di 

bonifica. Essa è circondata dalle catene dei Monti Aurunci, dalla massa vulcanica 

della Montagna di Roccamonfina e dal massiccio del Monte Massico. 

Si tratta di una zona in cui i tradizionali centri, anche a causa di un incremento 

demografico assai modesto, non hanno conosciuto fenomeni di espansione 

pesante, la quale viceversa negli ultimi decenni si è sviluppata lungo la costa, che 

appare completamente saturata da un’ininterrotta serie di costruzioni, e lungo gli 

assi stradali che collegano i comuni di Castelforte, Santi Cosma e Damiano e 

Minturno.  

Nell’area in esame particolare rilevanza rivestono le cittadine di Minturno e Sessa 

Aurunca che, oltre a vantare una storia antichissima conservano, specialmente la 

seconda, dei centri storici di straordinario interesse artistico culturale. Esse 

costituiscono anche l’area maggiormente urbanizzata. Nell’ultimo decennio, il 

movimento della popolazione residente in base alle risultanze anagrafiche, mostra 

come sia il saldo naturale che quello migratorio abbiano una tendenza al 

decremento. Nell’area in esame si evidenzia una certa tendenza 

all’invecchiamento da parte della popolazione. 
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L’agricoltura è caratterizzata per lo più da vasti frutteti ed orti, anche a seguito 

degli insediamenti di industria di trasformazione del prodotto agricolo tradizionale 

a Sessa Aurunca e Cellule. 

Altra attività collegata all’agricoltura e condotta in gran parte nelle masserizie è 

l’allevamento del bestiame, in particolare del bufalo, e la connessa produzione di 

latticini. 

Per quanto riguarda la situazione dell’industria e di quella manifatturiera, essa è 

presente nella zona con un congruo numero di imprese e di unità locali attive. 

Fra le attività più importanti va segnalato il turismo che ha comportato negli ultimi 

decenni una notevole espansione della fascia costiera, dove si è sviluppata una 

sorta di città lineare tra Scauri, Marina di Minturno e Baia Domizia. 

La piana del Garigliano ed i circostanti rilievi presentano un grado di 

infrastrutturazione, per quanto riguarda le comunicazioni ed i trasporti, di medio 

livello. La zona è caratterizzata da una fitta rete di percorsi provinciali e comunali 

che, nella piana, sono costituiti spesso da strade di bonifica fiancheggiate da 

canali che irreggimentano le acque di deflusso. La conurbazione Gaeta - Formia e 

il centro di Sessa Aurunca rappresentano in pratica i principali poli di attrazione 

della zona per quanto concerne i servizi e sono raggiungibili attraverso la via 

Appia (SS7). 

La ferrovia Roma - Napoli, con stazioni a Minturno, Cellule e Sessa Aurunca (via 

Formia), e la via di Cassino (e l’Alta Velocità), parallela all’Autostrada A2, sono le 

due linee esistenti fra le metropoli.  

 

4.2 AREA DI INFLUENZA POTENZIALE 

Il criterio principale per la definizione dell’ambito di influenza potenziale di 

un’opera sul territorio circostante (area di inserimento) è funzione della 

correlazione tra le caratteristiche generali del territorio stesso e le azioni derivanti 

dall’intervento proposto descritte nel Quadro di Riferimento Progettuale ..
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Sulla base di quanto specificato e tenendo conto dei “segni” naturali ed antropici 

che rappresentano elementi di discontinuità sul territorio, è stata dunque definita 

quale ambito di influenza potenziale di riferimento un’area di 10 km di raggio con 

centro nel sito dell’Impianto. Tuttavia, per le singole componenti ambientali di cui 

al DPCM 27 dicembre 1988, sono stati definiti ambiti specifici correlati all’effettiva 

interferenza tra i fattori perturbativi indotti ed i recettori di impatto, costituiti dalle 

componenti o fattori ambientali. 

 

4.3 FATTORI E COMPONENTI AMBIENTALI PERTURBATI DAL PROGETTO 

NELLE SUE DIVERSE FASI 

4.3.1 METODOLOGIA GENERALE 

La metodologia adottata si richiama alle tecniche classiche di supporto all’analisi 

di impatto, quali cartografia tematica specifica delle varie componenti, check-list 

semplici e di tipo descrittivo e scale di impatto. 

Nella figura 4.3.1/1 è stato schematizzato il percorso logico utilizzato per pervenire 

alla stima degli impatti. 

Per ogni singola componente ambientale è stato definito in prima istanza lo stato 

di fatto attuale. Successivamente, associando le componenti/sottocomponenti 

ambientali ai fattori perturbativi indotti dalle attività di smantellamento 

dell’Impianto, sono state individuate le interazioni opera/ambiente, attraverso la 

definizione di output di progetto connessi ai fattori perturbativi suddetti. Si è così 

pervenuti alla costruzione di una matrice a tre ingressi attività di progetto/fattori 

perturbativi - output di progetto/componenti ambientali, nella quale sono stati 

identificati gli impatti potenziali (Fig. 4.3.1/2 e Tab. 4.3.1/1). Infine, è stata 

effettuata la “misura” di tali impatti per rapportare il fenomeno potenziale alla 

situazione reale e definire quindi gli impatti diretti ed indiretti connessi alle attività 

di decommissioning. 
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OUTPUT DI 
PROGETTO

RIF. 
ATTIVITA' 

COMPONENTI
SUB                   

COMPONENTI
IMPATTO POTENZIALE D / I

Radiazioni ionizzanti e 
non ionizzanti Radiazioni ionizzanti Modifica livelli di attività D

Salute pubblica Effetti dovuti ad irraggiamento D

Ambiente idrico
Idrologia superficiale 
(aspetti qualitativi)

Modifica della qualità delle acque per reflui 
contaminati (liquidi da condizionamento, di 
lavaggio e di raffreddamento)

D

Vegetazione e flora
Effetti sulle fitocenosi acquatiche per 
contaminazione acque

I

Fauna
Effetti sulle zoocenosi acquatiche per 
contaminazione acque

I

Ecosistemi
Effetti sugli ecosistemi acquatici per 
contaminazione acque I

Radiazioni ionizzanti e 
non ionizzanti

Radiazioni ionizzanti Modifica dei livelli di attività D

Salute pubblica Effetti dovuti a contaminazione acque I

Atmosfera Qualità dell'aria
Modifica della qualità dell'aria per particolato, fibre 
di amianto e minerali, polveri e fumi 

D

Radiazioni ionizzanti e 
non ionizzanti

Radiazioni ionizzanti Modifica dei livelli di attività D

Salute pubblica Effetti dovuti a contaminazione aria I

Suolo e sottosuolo
Idrogeologia (aspetti 
qualitativi)

Modifica della qualità delle acque di falda per 
percolato

D

Salute pubblica
Effetti dovuti alla contaminazione delle acque di 
falda

I

Paesaggio
Modifica dei caratteri rappresentativi del territorio e 
dell'ambiente

D

Ambiente idrico
Idrologia superficiale 
(aspetti qualitativi)

Modifica della qualità delle acque per reflui 
(detergenti, reagenti, liquidi di raffreddamento e di 
lavaggio, acque sanitarie e mensa)

D

Vegetazione e flora
Effetti sulle fitocenosi acquatiche per inquinamento 
acque superficiali

I

Fauna
Effetti sulle zoocenosi acquatiche per 
inquinamento acque superficiali

I

Ecosistemi
Effetti sulle biocenosi acquatiche per inquinamento 
acque superficiali

I

Salute pubblica Effetti dovuti a inquinamento acque superficiali I

Vegetazione, flora e 
fauna

Vegetazione flora e 
fauna

3a, 7, 9, 10

1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 
7, 8

1,2,3a, 
3b,4,5,7,8,9,10

Depositi temporanei 
di rifiuti contaminati 

o attivati (rad)

1, 3a, 3b, 4, 5, 7, 
9, 10

Rifiuti liquidi 
radioattivi  (rad)

Emissioni in 
atmosfera (rad)

2, 3a, 3b, 4, 6, 7, 
8, 9, 10

Deposisti 
temporanei di rifiuti 

convenzionali (conv)

Acque reflue  (conv)

 
 

Continua tabella 4.3.1/1 
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Segue tabella 4.3.1/1 

OUTPUT DI 
PROGETTO

RIF. 
ATTIVITA' 

COMPONENTI
SUB                   

COMPONENTI
IMPATTO POTENZIALE D / I

Atmosfera Qualità dell'aria Modifica della qualità dell'aria D

Vegetazione e flora Disturbo alle fitocenosi per inquinamento aria I

Fauna Disturbo alle zoocenosi per inquinamento aria I

Ecosistemi Disturbo alle biocenosi per inquinamento aria I

Salute pubblica Effetti dovuti a inquinamento aria I

Vegetazione flora e 
fauna

Fauna Disturbo alle zoocenosi D

Rumore e vibrazioni Modifica livelli di rumorosità D

Salute pubblica Disturbo alla quiete D

Ambiente idrico
Idrologia superficiale 
(aspetti quantitativi)

Modifica del regime idraulico della rete idrica 
superficiale D

Suolo e sottosuolo
Idrogeologia (aspetti 
quantitativi)

Modifica del regime idraulico delle falde D

Vegetazione e flora
Effetti sulle fitocenosi acquatiche per modifica 
regime idraulico acque superficiali

I

Fauna
Effetti sulle zoocenosi acquatiche per modifica 
regime idraulico acque superficiaòi I

Ecosistemi
Effetti sulle biocenosi acquatiche per modifica 
regime idraulico acque superficiali

I

Scavi per fondazioni 
nuove opere (conv) 2 Suolo e sottosuolo

Idrogeologia (aspetti 
qualitativi e quantitativi)

Modifica del regime idraulico e inquinamento della 
falda per eventuali inquinanti connessi alle attività 
di scavo 

D

Incremento/riduzione 
volumi fuori terra 

(conv)
2, 6 Paesaggio

Modifica dei caratteri rappresentativi del territorio e 
dell'ambiente

D

Vegetazione flora e 
fauna

6, 7

2, 3a, 4, 6, 8

3a, 7, 10

Vegetazione flora e 
fauna

Legenda:
conv= aspetto convenzionale
rad= aspetto radiologico
D= impatto  diretto
I= impatto indiretto

Emissioni in 
atmosfera (conv)

Prelievi da 
fiume/pozzo (conv)

Incremento di 
rumore per attività di 

cantiere / traffico

 
Tabella 4.3.1/1 Output di progetto / Componenti ambientali – Impatti potenziali 

 

 

Questa fase di ricerca ed analisi è stata svolta con metodologie proprie per le 

diverse componenti ambientali ed approfondite in relazione alla specificità del 

caso da esaminare. 
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Nell’ambito della stima degli impatti, per le singole componenti sono state 

individuate e descritte le possibili mitigazioni da adottare per la minimizzazione 

dell’impatto stesso. 

 

4.3.2 ATMOSFERA 

La determinazione degli eventuali impatti sulla componente è stata condotta 

definendo in primo luogo i tipi di interventi connessi con lo smaltimento di un 

impianto di produzione nucleare e parallelamente attraverso una descrizione 

quanto più completa possibile dal punto di vista climatologico e chimico del sito. 

A partire dal programma cronologico sono state individuate le diverse attività 

previste e ciascuna è stata analizzata in relazione ai criteri progettuali ed esecutivi. 

Alcune attività, a livello teorico potenzialmente influenti sulla componente, si sono 

rivelate assolutamente non impattanti, proprio in virtù dei criteri progettuali e 

realizzativi utilizzati. 

Le emissioni in atmosfera rappresentano il fattore perturbativo che va ad alterare i 

livelli di qualità dell’aria preesistenti all’intervento proposto. 

Sono stati individuati due tipi di emissioni: 

• emissioni di polveri, sedimentabili in massima parte nell’area di cantiere, 

prodotte dallo smantellamento dei manufatti civili e meccanici e dalla 

movimentazione dei materiali; 

• emissioni dei prodotti della combustione da parte dei mezzi di cantiere adibiti 

alle operazioni di smantellamento ed alla movimentazione dei materiali. 

Il riferimento al programma cronologico è risultato determinante anche nel calcolo 

delle situazioni di massima emissione, relativamente alle due tipologie sopra 

citate. A partire dalla stima delle emissioni, relativamente al particolato sospeso 

(PTS) ed ai prodotti della combustione (NOx, CO, COV, SOx, PTS), si è proceduto 

al calcolo delle concentrazioni in aria effettuato per le due situazioni di massima 

emissione, nel seguito individuate come ‘periodo A’ e ‘periodo B’. 
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A tal fine è stato utilizzato un modello di diffusione per ottenere anche la 

distribuzione spaziale degli inquinanti. 

Questo aspetto è rilevante sia per determinare l’impatto diretto sulla componente 

considerata, l’atmosfera, sia per la determinazione degli impatti indiretti sulle altre 

due componenti potenzialmente influenzate, “Vegetazione, flora e fauna” e “Salute 

pubblica”. 

Si è proceduto alla caratterizzazione dello stato attuale dal punto di vista 

meteoclimatico, per determinare le caratteristiche diffusive del sito, e, sotto il 

profilo della qualità dell’aria, per determinare il fondo al quale sommare i contributi 

dell’intervento. 

I valori meteorologici rilevati sul sito sono propri della zona tirrenica, caratterizzata 

da clima temperato con estati secche. Il clima del sito è determinato 

fondamentalmente da due fattori, protezione dai venti settentrionali, effettuata dai 

rilievi circostanti, ed esposizione al mare che determina il libero accesso delle 

correnti umide occidentali. L’appartenenza a tale zona climatica viene confermata 

anche dall’andamento pluviometrico che presenta due massimi, febbraio e 

novembre, e dall’andamento delle temperature annuali. II regime anemologico 

presenta due direzioni prevalenti Nord – Nord-Est e Sud – Ovest, presenti in tutte 

le stagioni. La componente Sud – Ovest è prevalentemente diurna ed ha un 

massimo nel periodo estivo dipendente dal regime di brezza. In tale periodo 

prevalgono i venti deboli e moderati. Nel periodo invernale e tardo autunnale 

prevalgono correnti da Est per effetto di una rotazione determinata dall’orografia 

del sito. In questa stagione si hanno venti forti. 

Per la determinazione dei livelli di qualità dell’aria della zona e la loro eventuale 

modifica, durante le varie fasi di intervento, sono state utilizzate due serie di dati, 

rilevati nell’area in esame in periodi tra loro distanti. I primi sono relativi alla 

campagna di monitoraggio effettuata nel 1989 (periodo febbraio – marzo). Tali dati 

possono considerarsi indicativi del periodo tardo invernale, a complemento di 

quelli rilevati nel corso del monitoraggio effettuato nel periodo aprile – maggio 

2002, indicativi del periodo primaverile. 
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Dal momento che la zona indagata presentava allora, e presenta ancor oggi, una 

bassa antropizzazione, anche dati risalenti ad oltre un decennio fa possono 

essere considerati come un buon riferimento per stabilire il “fondo” pre-intervento.  

Le concentrazioni rilevate risultano generalmente basse rispetto ai valori limite e 

guida indicati dalla normativa, ed in generale, confrontabili tra loro. Le due serie di 

valori, periodo invernale ed estivo, sono tipiche di un’area scarsamente influenzata 

da emissioni di tipo industriale. Le concentrazioni degli inquinanti convenzionali 

sono determinate principalmente dagli apporti dovuti al traffico ed al riscaldamento 

domestico, trasportati dai centri vicini quando si verificano situazioni anemologiche 

specifiche.  

Sulla base di quanto fin qui brevemente accennato nella prefazione sono stati 

considerati i periodi nei quali le emissioni sono massime, in particolare: 

• Periodo A 2011 – 2012 – 2013 

La stima è stata effettuata sulla base dei fattori di emissione standard dell’EPA 

AP-42 ed in condizioni particolarmente conservative in quanto le percentuali di 

utilizzo ed i fattori di contemporaneità applicati ai mezzi sono stati mantenuti in 

eccesso; inoltre i fattori di emissione standard utilizzati sono relativi all’anno 1985, 

quindi relativi a carburanti ed a tecnologie costruttive certamente più inquinanti. 

• Periodo B 2013 

Emissioni di polveri da operazioni di smantellamento e movimentazione materiali; 

la stima è stata effettuata sul quantitativo massimo di 80.162 t (quota di materiale 

prevista per il 2013), utilizzando il fattore di emissione di 165 kg/1000 t di materiale 

(PEDCo 1977,Midwest Research Institute, 1974) che tiene conto di tutti gli 

elementi riferiti ad un normale ciclo di utilizzo dell’inerte. 

Si ottiene un quantitativo di particolato sospeso totale pari a 13 t/anno, 

corrispondenti ad una produzione oraria di circa 6,5 kg. Le frazioni sedimentabili 

non contribuiscono alla concentrazione in aria in quanto decadono vicino alla 

sorgente. 
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Per la stima della quantità di particelle che si deposita al suolo è necessario 

precisare la distribuzione granulometrica delle polveri. Le dimensioni delle 

particelle solide generate da attività di demolizione possono variare in un intervallo 

molto ampio, che va dall’ordine di grandezza del centimetro a quello della frazione 

di micron; si può ritenere che le particelle con dimensioni superiori a qualche 

centinaio di µm si propaghino con effetti trascurabili al di fuori dell’area di cantiere. 

Il valore di emissioni stimato è particolarmente conservativo in quanto il fattore di 

emissione standard è stato applicato a tutto il materiale demolito nel corso del 

periodo in esame, non considerando che una parte delle operazioni avviene 

all’interno degli edifici, quindi non produce emissioni in atmosfera. I quantitativi 

calcolati risultano coerenti con i fattori disponibili in letteratura per interventi 

analoghi. 

Nelle stime delle emissioni sia del periodo A sia del periodo B è stato considerato 

un totale di 2000 ore lavorative anno. 

Il codice di calcolo utilizzato per la determinazione delle concentrazioni in aria è 

l’Industrial Source Complex versione 3 (ISC3) raccomandato da US – EPA (EPA, 

1991). Esso ha permesso di calcolare le concentrazioni medie orarie in aria di 

NOx e PTS, in una giornata della stagione calda e in una della stagione fredda, a 

partire dalle emissioni: 

• emissione di NOx nel periodo A; gli NOx rappresentano la quota maggiore di 

emissione oraria per la gran parte dei mezzi utilizzati. I risultati ottenuti per gli 

ossidi di azoto possono essere estesi agli altri inquinanti mediante l’adozione 

di opportuni fattori di proporzionalità; 

• emissione di PTS nel periodo B, cioè quando queste risultano essere le più 

rilevanti dal punto di vista quantitativo, rispetto a tutti gli anni precedenti. 

Data la natura delle emissioni dovute alle attività di cantiere (emissioni a bassa 

quota e a temperatura ambiente) è stata investigata un’area approssimativamente 

quadrata di circa 2 km di lato, posta controvento rispetto all’area dell’Impianto. I 
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punti di calcolo sono stati ubicati omogeneamente su tutta l’area, con passo di 

20 m (approssimativamente 10.000 recettori). 

I risultati sono scarsamente influenzati dal fattore stagionale anche se, in inverno, 

la superficie di diffusione risulta meno ampia a causa della minore turbolenza 

atmosferica. 

Elemento comune ai casi analizzati è l’abbattimento delle concentrazioni 

all’interno del perimetro di proprietà Sogin. E’ da rilevare che il bosco presente in 

corrispondenza dell’ansa del fiume ed all’interno del perimetro dell’impianto, 

costituisce una barriera naturale alla diffusione all’esterno dell’area degli aeriformi 

emessi a quota molto bassa. Tale vegetazione non riveste particolare pregio. 

Confronto con i limiti di legge 

Allo scopo di confrontare le stime effettuate con i limiti di legge, si può assumere, 

in via largamente cautelativa, che i valori calcolati siano costanti durante l’intero 

turno di lavoro. Si assume inoltre come valore di fondo, per l’intera area 

circostante l’Impianto, la media dei valori medi misurati presso le due stazioni di 

monitoraggio nelle due campagne di riferimento.  

E’ stata considerata la somma del livello del fondo all’apporto dovuto all’intervento. 

I valori che vengono dati sono quelli tratti dalle curve di isoconcentrazione entro il 

dominio di calcolo del modello, lungo la direttrice del vento prevalente. 

Anche in questo caso sono stati sommati i due valori maggiori tratti dalle curve di 

isoconcentrazione ricaduti ambedue lungo la direttrice del vento prevalente. Al di 

fuori di tale zona i valori sono del tutto trascurabili. 

• PTS – I valori trovati si riferiscono al periodo lavorativo, quando vengono 

prodotte le emissioni; tali valori corrispondono ad una media giornaliera di circa 

48 µg/m3 e di circa 32 µg/m3 per la stagione calda mentre di 46 e 29 µg/m3 per 

quella fredda. 

Tali valori sono ampiamente inferiori al limite di 150 µg/m3, media aritmetica di 

tutte le concentrazioni medie delle 24 ore (DPCM 203/88) e inferiore ai 
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300 µg/m3, 95° percentile delle concentrazioni medie delle 24 ore rilevate nel 

corso dell’anno (DPCM 203/88). 

I valori di concentrazione totali, contributo dell’intervento più il valore del fondo, 

possono essere abbattuti dell’80% dalle misure di mitigazione normalmente 

utilizzate in cantiere per le polveri, consistenti in massima parte nelle frequenti 

bagnature (Rif. EPA) e dall’installazione di schermi protettivi. Tali misure 

abbattono le polveri alla fonte, quindi il valore di emissione oraria. 

I valori di deposizione variano da 45 mg/m2/h nell’area di cantiere, per 

decrescere a valori dell’ordine delle frazioni dei mg/m2/h oltre i 1000 m 

dall’impianto, seguendo una distribuzione spaziale simile a quella delle 

concentrazioni in aria, ma su una fascia molto più ristretta. 

Il valore all’esterno del perimetro dell’impianto è quindi di qualche unità di 

mg/m2/h, sommato al valore di fondo trovato nell’ultima campagna di 

rilevamento. 

• NOx – Le concentrazioni medie giornaliere, calcolate sul periodo di emissione, 

sono rispettivamente 25,8 e 19,16 µg/m3 per la stagione calda e di 27,7 e 

20 µg/m3 per la stagione fredda. 

Tali valori rientrano ampiamente nei 200 µg/m3, 98° percentile delle 

concentrazioni medie di un’ora rilevate durante un anno, e nei 135 µg/m3, 

valore guida corrispondente. 

Movimentazione dei materiali 

L’effetto provocato dalla movimentazione dei materiali al di fuori dell’area di 

cantiere consiste nella generazione di traffico sulle strade esterne al sito del 

Garigliano, dovuto ai viaggi con camion e autoarticolati per il trasporto dei rifiuti 

radioattivi al Deposito Nazionale, dei materiali riutilizzabili ai centri di raccolta, e 

dei rifiuti speciali alle discariche autorizzate. 

Dal piano dei trasporti previsto, gli anni nei quali sarà effettuato il maggior numero 

di viaggi è il periodo 2012 – 2014. 
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Nell’anno 2014 è previsto il maggior numero di viaggi giornalieri (13 viaggi/giorno) 

pertanto, in quell’anno, durante le ore lavorative giornaliere, risulta  che verranno 

effettuati circa 3 viaggi ogni 2 ore. 

Si considera quindi inessenziale l’effetto sulla qualità dell’aria.  

 

4.3.3 AMBIENTE IDRICO 

Per l’ambiente idrico, considerate la tipologia e la destinazione dei reflui liquidi 

dell’Impianto, lo studio ha preso in considerazione essenzialmente il corso del 

Fiume Garigliano all’interno dell’area di 10 km di raggio intorno al sito, per quanto 

riguarda le acque interne superficiali e un’area coincidente con l’ambito costiero 

antistante l’Impianto per quanto riguarda le acque marine. 

Il tratto marino costiero prospiciente la foce del Fiume Garigliano rientra nell’unità 

fisiografica compresa tra Capo Miseno e Punta Stendardo – Gaeta (Litorale 

Domizio). Le ondazioni prevalenti (70% delle frequenze) provengono da Ovest 

Nord – Ovest inducendo una corrente litoranea con direzione e verso da Nord – 

Ovest a Sud – Est, cui si associa un trasporto solido litoraneo netto verso Sud – 

Est. L’evidente accrescimento della spiaggia a Nord – Ovest del molo foraneo del 

porto di Pinetamare conferma la presenza di tale trasporto litoraneo. 

Dal punto di vista idrologico una serie di dati raccolti dall’ENEA CNR tra il 1981 e il 

1982 nel tratto di mare prospiciente la foce del Fiume Garigliano hanno 

evidenziato, per il periodo esaminato, un confinamento dell’acqua dolce del Fiume 

Garigliano lungo la costa. Tale fenomeno viene confermato da osservazioni su 

larga scala esistenti in letteratura che mettono in evidenza come le masse d’acqua 

dolce trasportate dai fiumi del Tirreno centrale, si muovono in preferenza 

rimanendo addossate alla costa. 

Per la valutazione dello stato di qualità ambientale delle acque marine costiere 

nell’area oggetto di studio, sono stati presi a riferimento i dati relativi alla 

campagna di monitoraggio delle acque marine costiere italiane condotta dal 

Servizio Difesa del Mare (Si.Di.Mar) del Ministero dell’Ambiente e Tutela del 
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Territorio nel triennio 1996 – 1999 ed elaborati dall’Istituto Centrale per la Ricerca 

Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM). 

Ai fini di una prima classificazione dello stato ambientale delle acque marine 

costiere è stato considerato il valore medio assunto dall’indice trofico, derivato dal 

valore medio misurato per diversi parametri quali: la Clorofilla “a” e l’ossigeno 

disciolto come indicatori diretti dello stato di trofia del corpo idrico, e del fosforo 

totale e dell’azoto inorganico disciolto come fattori nutrizionali il cui eccesso può 

influenzare la crescita della masse vegetali dando luogo a blooms algali. L’indice 

trofico determina l’attribuzione dello stato ambientale in base alla scala trofica 

(cfr. D.lgs. 152/99), tra “stato elevato” (indice TRIX 2 – 4), “stato buono” (indice 

TRIX 4 – 5), “stato mediocre” (indice TRIX 5 – 6) e “stato scadente” (indice TRIX 6 

– 8). A 500 m dalla riva la stazione Foce Garigliano (e il litorale domiziano in 

generale) si caratterizza per valori puntuali di TRIX compresi tra 5 e 6, “stato 

mediocre”, tipico di acque molto produttive a rischio eutrofico, soprattutto per le 

elevate concentrazioni medie di nutrienti apportate dal fiume. A 3000 metri dalla 

costa il valore è ancora compreso tra 4 e 5,5. 

E’ stato quindi valutato il livello di contaminazione microbiologica delle acque in 

relazione alla presenza di scarichi civili trattati e non, che mostra per la stazione di 

campionamento posta in prossimità della foce del Fiume Garigliano, 

concentrazioni elevate di coliformi e streptococchi fecali. L’apporto non risulta 

uniforme ma legato al regime idrologico del fiume. Le analisi microbiologiche 

relative all’accumulo di indicatori fecali nei mitili per due stazioni di 

campionamento di bivalvi poste a Nord della foce del Fiume Garigliano 

confermano il livello di inquinamento batteriologico diffuso, pur non rilevando 

situazioni di particolare criticità. 

Per la valutazione del regime idrologico del Fiume Garigliano nel tratto in esame, 

sono stati presi in considerazione i dati caratteristici del corso d’acqua per un 

periodo di 27 anni (1960 – 1986) alla stazione idrometrografica di Suio posta a 

una decina di chilometri a monte del sito dell’Impianto del Garigliano. La portata 

minima giornaliera è risultata pari a circa 20 m3/s, e la massima a circa 1800 m3/s. 
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La portata media annua per il periodo considerato di circa 120 m3/s. Per quanto 

riguarda gli eventi di piena eccezionale, va ricordata quella avvenuta il 16 

novembre 1979, con una portata al colmo della centrale di Suio di circa 2850 m3/s. 

Il colmo della piena ha portato il livello del fiume all’opera di presa dell’impianto 

nucleare a quota 8,64 m s.l.m.m., e quindi a circa 1 m al di sotto del rilevato  

dell’Impianto, il quale si trova a quota  9,75 m s.l.m.m.. 

E’ stata infine valutata la qualità delle acque del Fiume Garigliano mediante 

un’indagine eseguita nelle giornate del 9 e 10 aprile 2002 in due stazioni poste 

all’opera di presa dell’Impianto e a valle della centrale. I risultati delle analisi non 

hanno evidenziato, limitatamente al periodo e al tratto analizzato situazioni di 

particolare degrado qualitativo né fenomeni di inquinamento monte – valle. In 

particolare i valori di ossigeno disciolto congiuntamente a quelli di potenziale redox 

hanno evidenziato una buona ossigenazione delle acque del Garigliano, mentre le 

concentrazioni dei nutrienti e degli indicatori di sostanze organica sono risultati tali 

da non ingenerare fenomeni di eutrofizzazione. Con riferimento alle caratteristiche 

qualitative per la classificazione delle acque dolci superficiali idonee alla fauna 

ittica ciprinicola, dominante nel tratto considerato (D.lgs. 152/99) si osserva che 

nessun parametro ha superato la concentrazione per la protezione della vita 

acquatica. 

Le interazioni potenziali che le attività di smantellamento possono avere con 

l’ambiente idrico caratterizzato, derivano dal rilascio di effluenti liquidi in ambiente 

idrico – impatto diretto sulla qualità delle acque – e dal consumo di acqua 

prelevata dal fiume nel corso delle diverse fasi del decommissioning – impatto 

diretto sul regime idraulico.  

La stima degli impatti diretti sul regime idraulico è stata effettuata facendo 

riferimento alle portate medie di prelievo in relazione alla portata minima 

giornaliera del Fiume Garigliano. Poiché l’incidenza di queste ultime è di circa l’1% 

e rientra nella variabilità propria del sistema considerato, l’impatto è stimato 

trascurabile. 
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Effluenti liquidi scaricati al fiume sono costituiti da scarichi convenzionali (acque 

sanitarie), acque meteoriche (per le quali è previsto nella sistemazione 

dell’impianto e del cantiere un sistema di captazione e raccolta), ed effluenti liquidi 

rilasciabili provenienti dal sistema Rad-Waste. Anche in questo caso le portate di 

scarico previste per i diversi effluenti sono trascurabili rispetto alla portata minima 

giornaliera del Fiume Garigliano e considerando che le caratteristiche chimiche 

dell’effluente saranno tali da rispettare la normativa vigente in materia di scarichi, 

l’impatto sulla qualità delle acque è stimato trascurabile. 

 

4.3.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Relativamente alla sottocomponente sottosuolo è stata considerata un’area di 

influenza potenziale circolare di raggio pari a 5 km al fine di fornire gli elementi 

generali di geologia, geomorfologia ed idrogeologia del territorio, ritenendo che i 

fattori perturbativi si esauriscano all’interno della zona suddetta. 

Dal punto di vista geomorfologico il sito è ubicato in un'area pianeggiante situata a 

circa 7 m s.l.m.m. nella pianura costiera che si estende in corrispondenza del 

tratto terminale del Fiume Garigliano. Nell'area la serie stratigrafica comprende, a 

partire dai terreni più antichi, formazioni di origine marina calcareo-marnoso-

arenacee (Trias-Miocene), che costituiscono i rilievi dei Monti Aurunci e del 

M. Massico, e che sono presenti sotto la pianura ad oltre 700 m di profondità; 

depositi di origine marina, lagunare e fluviale formati da argille, limi, livelli torbosi, 

sabbie e ghiaie (Quaternario), variamente intercalati tra loro, che costituiscono la 

pianura ricoprendo le formazioni precedenti; infine piroclastiti, lave e relativi 

prodotti di disfacimento (Pleistocene) che costituiscono il vulcano di Roccamonfina 

e che, nella fascia di raccordo con la pianura, ricoprono e/o si intercalano in vario 

modo con i depositi sopra descritti. 

Dal punto di vista geologico-strutturale generale la piana costiera del Garigliano si 

trova all'estremità nord-occidentale del "graben campano", una delle grandi 

depressioni tettoniche sede di intensa sedimentazione che si sono formate, 
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unitamente allo sviluppo di fenomeni vulcanici, a partire dal Pliocene (circa 4 - 5 

milioni di anni fa), da quando cioè in questa zona i movimenti tettonici hanno 

assunto carattere prevalentemente distensivo. 

Dal punto di vista idrogeologico l'area in cui è ubicato il sito è caratterizzata dalla 

presenza nel sottosuolo di una serie di acquiferi sovrapposti e interdigitati tra loro, 

costituiti dai livelli a granulometria grossolana del complesso dei depositi della 

pianura; tali acquiferi ospitano una falda freatica in stretto rapporto con le acque 

del Fiume Garigliano e avente il pelo libero a 2 - 5 m di profondità, ed altre falde 

più profonde interconnesse tra loro e con la falda freatica stessa e appartenenti 

comunque ad un'unica circolazione. Nell'area circostante il sito sono presenti 

anche altri acquiferi costituiti dai livelli più permeabili dei prodotti vulcanici di 

Roccamonfina e dalle formazioni calcaree affioranti sui rilievi che delimitano la 

pianura; queste ultime sono sede di una falda a carattere regionale la quale, tra 

l'altro, alimenta gli acquiferi della pianura sopra menzionati e alcune importanti 

sorgenti poste al margine della pianura qualche chilometro a Nord del sito. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque i rapporti ionici dei campioni 

evidenziano una ripartizione degli stessi in due gruppi idrochimici che rispecchiano 

la diversa provenienza delle acque (un acquifero impostato su formazioni 

carbonatiche ed uno su depositi alluvionali). Localmente si osservano 

arricchimenti di ferro, manganese ed arsenico che, comunque, dovrebbero essere 

di origine naturale.  

Dal punto di vista geotecnico nell’area in esame è presente una formazione 

alluvionale di notevole spessore (maggiore di 700 m) costituita da depositi fluvio-

lacustri, vulcanici e marini del quaternario. Nella parte sommitale della formazione 

(0 - 80 m) sono presenti materiali alluvionali costituiti essenzialmente da sabbie 

limose ed argillose, sabbie ghiaiose e limi sabbiosi sporadicamente intercalati da 

modesti livelli di materiali organici allo stato torboso. Subordinatamente si 

rinvengono materiali vulcanici a carattere sabbioso e limoso.  

Dal punto di vista sismologico l’impianto è ubicato in una zona che sulla base della 

vigente normativa (Legge n.64 del 2/2/74) ed a seguito delle indicazioni riportate 
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nella “Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale” (CNR, 1980) è 

stata classificata come “sismica di 2a categoria”. Nella suddetta “Proposta di 

riclassificazione sismica” viene segnalata la necessità di un riesame della 

situazione in quanto sussistono fondati elementi che portano a ritenere che 

nell’area di studio i risentimenti storici dei terremoti locali siano stati alquanto 

sovrastimati. Tale riesame, eseguito con Il recentissimo “Aggiornamento della 

classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania” (Deliberazione 

n. 248 del 24 gennaio 2003 della Giunta regionale della Campania) ha confermato 

la classificazione suddetta. 

L’analisi effettuata sugli eventi estratti dal catalogo Sogin aggiornato ed integrato 

con continuità, ha mostrato la moderata sismicità del sito. 

Tra le attività previste per il decomissioning sono state analizzate in dettaglio 

quelle che possono costituire un potenziale fattore perturbativo dello stato di fatto 

della componente suolo-sottosuolo; in particolare è stata individuata la sola 

sottocomponente idrogeologia come potenzialmente influenzabile. 

Depositi temporanei di rifiuti solidi convenzionali 

I materiali che saranno stoccati in questi depositi sono costituiti prevalentemente 

da materiali metallici, da inerti e calcestruzzi derivanti dallo smantellamento di 

quelle parti dell’Impianto che non hanno subito contaminazione radioattiva e che 

verranno trattati come rifiuti convenzionali. 

Le aree di stoccaggio temporanee dei suddetti materiali poste all’interno dell’area 

dell’Impianto, denominate aree Buffer, saranno costituite da una platea basale in 

calcestruzzo, una tettoia di copertura ed una perimetrazione di sicurezza che 

garantirà l’isolamento dal terreno sottostante. 

Prelievi da Pozzi 

Per quanto riguarda i prelievi dell’acqua di falda da pozzi essi costituiscono un 

approvvigionamento per tutte quelle attività di servizio (mensa aziendale, servizi 

igienici) presenti in centrale e vengono effettuati da un unico pozzo artesiano 

profondo circa 40 m. Vi sarà un incremento durante alcune fasi del 
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decommissioning con quantità paragonabili a quelle emunte in passato durante 

l’esercizio dell’Impianto. 

Il livello di impatto sulla falda sarà dunque trascurabile; al termine del 

decommissioning gli emungimenti termineranno e si ristabilirà la naturale dinamica 

della falda stessa rendendo il livello di impatto finale positivo. 

Attività di scavo 

Durante le fasi di smantellamento dell’Impianto del Garigliano si prevedono anche 

alcune attività di scavo e di movimentazione terra. Considerando la presenza del 

rilevato di circa 2 m di spessore al di sotto delle aree interessate e la ridotta entità 

delle opere in progetto, si prevede che tali attività non costituiranno un fattore 

perturbativo significativo per la falda sottostante l’area dell’Impianto. 

Il livello di impatto sarà dunque trascurabile. 

 

4.3.5 VEGETAZIONE E FLORA, FAUNA 

Al territorio eterogeneo, caratterizzato dall’edificio vulcanico di Roccamonfina, 

dalla piana alluvionale del Fiume Garigliano e dalle coste basse e sabbiose a Sud 

della foce del fiume, sono associati habitat altrettanto diversificati. Tra le 

formazioni più interessanti si rilevano alle quote più alte i castagneti frammisti al 

cerro e agli aceri, nelle zone collinari submontane lembi residui del primitivo bosco 

misto con presenza di carpino e roverella, nelle zone più basse formazioni di 

macchia mediterranea. Lungo il Garigliano si rilevano anche le zone di maggior 

pregio naturalistico; sono infatti presenti tre SIC: Basso corso del Fiume 

Garigliano, Foce del Fiume Garigliano, Pineta della Foce del Garigliano. Altra 

zona di particolare pregio naturalistico è il complesso vulcanico di Roccamonfina 

istituito Parco regionale e anche SIC. 

Tra le specie faunistiche quelle di maggior pregio sono presenti lungo il corso del 

Fiume Garigliano e in particolare in corrispondenza della foce. Nelle aree più 

prossime al fiume, laddove l’habitat è definibile come fluvio-palustre, gli uccelli 

sono presenti con molte specie acquatiche. Nelle aree più distali rispetto al corso 
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fluviale sono frequenti i nuclei abitati di piccole dimensioni, le zone coltivate, e 

ambienti naturali come garighe, macchie, fasce boscate in cui si rilevano diverse 

specie di uccelli. 

Per la stima degli impatti sono stati evidenziati i fattori perturbativi e analizzati gli 

effetti sulle singole sottocomponenti flora e vegetazione, fauna, ecosistemi nella 

fase di smantellamento del sito e si è prevista l’evoluzione in seguito al rilascio del 

sito. 

Le attività di smantellamento potranno determinare, sulla componente, fattori 

perturbativi quali la produzione di polveri, il rumore, il rilascio di effluenti in 

ambiente idrico.  

Sulla vegetazione e la flora potranno interferire negativamente le polveri. Sebbene 

il disturbo sia molto basso e l’impatto trascurabile si sono previste delle misure di 

mitigazione tra cui l’annaffiamento delle superfici e degli automezzi che lasciano il 

sito, la costruzione di barriere antivento e la programmazione di alcune operazioni 

di cantiere in funzione del periodo dell’anno e nelle giornate con scarsità di vento.  

Il rumore interferirà invece sulla fauna ed, in particolare, sulla fauna ornitica che 

comunque si abitua in tempi brevi a questo tipo di disturbo. Alcune misure di 

mitigazione come la predisposizione di barriere antirumore sia artificiali che 

naturali, da disporre nei pressi del sito, renderanno il già lieve impatto 

completamente trascurabile.  

Anche il rilascio di sostanze in ambiente idrico avrà impatti trascurabili sulle 

componenti acquatiche poiché i liquidi radioattivi avranno valori tali da poter 

essere considerati convenzionali e le acque provenienti dai servizi sanitari 

saranno trattate in tre distinti impianti di depurazione prima di essere rilasciate.  

Il consumo di risorse non avrà impatti negativi poiché al termine delle operazioni di 

smantellamento si avrà il ripristino finale del sito.  

La perdita ridotta di habitat erbaceo, arbustivo e boschivo potrà essere comunque 

compensata con la creazione di habitat aggiuntivi. Alberi e arbusti potranno essere 

posti intorno alla recinzione di sicurezza e possibilmente in continuazione con aree 

già esistenti. Nelle fasi di sgombero del sito che avranno luogo in un arco di tempo 
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di 14 anni la vegetazione e la fauna terrestre e d’acqua dolce evolveranno. Le 

comunità erbacee si svilupperanno colonizzando le aree adiacenti e gli elementi 

arbustivi ed arborei si svilupperanno in ambienti arbustivi e boschivi più complessi. 

Contemporaneamente questi nuovi habitat verranno colonizzati da anfibi, rettili, 

uccelli. Una volta che il sito sarà sgomberato, le impronte dell’edificio saranno 

ricoperte di terreno e saranno seminate specie erbacee. L’area intera potrà essere 

lasciata indisturbata a svilupparsi naturalmente comportando un guadagno netto 

per la conservazione della natura.  

Nel complesso gli impatti sono quindi trascurabili e in seguito allo sgombero del 

sito si avrà il recupero di risorse e di spazio che comporterà un arricchimento per 

la flora, la vegetazione e la fauna e la ricostituzione di ecosistemi in seguito 

all’innescarsi dei fenomeni naturali di colonizzazione. 

 

4.3.6 ECOSISTEMI 

Tra gli ecosistemi più interessanti si evidenziano il sistema dei boschi collinari e il 

sistema dei boschi di pianura che presentano una complessità strutturale 

relativamente alla vegetazione a cui corrisponde un fauna ricca e diversificata. 

Anche il sistema delle zone umide riveste insieme a quello dei boschi una certa 

importanza nell’area in esame. 

Sugli ecosistemi la produzione di polveri e il rumore avranno un impatto 

trascurabile poiché le unità ecosistemiche interessate sono di piccola entità e 

caratterizzate da specie di scarso pregio naturalistico.  

Dove si avrà consumo di risorse si avrà temporaneamente la perdita di terreno su 

cui si possano insediare specie vegetali, animali e in tempi più lunghi ecosistemi. 

Tali perdite sono estremamente limitate come quantità e temporanee poiché in 

seguito allo sgombero del sito si avrà un recupero totale di queste aree e 

soprattutto del sito sgomberato. Pertanto non solo l’impatto legato a tale disturbo è 

trascurabile ma, soprattutto una volta che il sito sarà sgomberato, si assisterà ad 

un recupero degli spazi naturali, in seguito alla colonizzazione delle specie 
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floristiche e successivamente all’innescarsi dei processi di dinamismo 

vegetazionale che porteranno nel tempo alla formazione di ecosistemi sempre più 

complessi.  

Anche relativamente agli ecosistemi gli impatti possono essere considerati 

trascurabili. 

 

4.3.7 RUMORE 

Le attuali fonti di rumore legate alla conduzione dell’impianto risultano avere 

un’influenza trascurabile sul clima acustico nell’area circostante l’impianto stesso. 

La zona circostante l’Impianto è densa di insediamenti agricoli destinati alla 

coltivazione di alberi da frutto, ed è priva di edifici ad uso abitativo nel raggio di 

circa di 1 km. La rete viaria limitrofa comprende strade ad alta percorrenza quali la 

SS7 Appia, la SS7 Quater Domiziana e la SS430, lungo le quali sono presenti 

nuclei a media e medio alta densità abitativa. 

I primi centri abitati soggetti alla potenziale azione di disturbo delle sorgenti 

presenti all’interno dell’Impianto distano alcuni chilometri dalla stessa; alcune 

abitazioni isolate sono state individuate ad una distanza superiore al chilometro. 

Per avere un’informazione completa del clima acustico presente nella zona 

circostante l’Impianto, sono stati presi in considerazione cinque punti, 

opportunamente disposti intorno l’area della centrale. Nella figura 4.3.7/1 si riporta 

l’area oggetto di indagine e l’ubicazione dei punti di misura. 

Al fine di avere un quadro completo del clima di rumore presente durante tutto 

l’arco della giornata nella zona circostante gli impianti dell’Impianto del Garigliano, 

sono stati eseguiti rilievi acustici sia nel periodo di riferimento diurno (06.00-22.00) 

sia nel il periodo di riferimento notturno (22.00-06.00). Questi possono essere così 

sintetizzati: 
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Punto 1 2 3 4 5
Misura per. Diurno 41 40 47 44 67
Limite per. Diurno 60 60 65 65 65

Misura per. Notturno 38 38 47 33 54
Limite per. Notturno 50 50 55 55 55

Livello equivalente ambientale espresso in dB(A)

 

In nessuna delle postazione selezionate, vi è il superamento dei limiti di 

immissione; solo nel punto 5, il luogo di incontro di Via delle Morelle con la 

SS7 Appia, vi è un piccolo margine di superamento, 2 dB(A), che non è però in 

alcun caso da riferire al funzionamento degli impianti della centrale ma 

esclusivamente al traffico autoveicolare, molto spesso pesante che percorre la Via 

Appia. 

Dall’analisi dei dati si rileva  che il contributo delle sorgenti presenti all’interno 

dell’Impianto del Garigliano produce effetti di modesta entità sul clima acustico 

ambientale nell’area circostante l’Impianto stesso. 

Da notare che, in virtù della scarsa influenza da parte della centrale sul clima 

acustico, al termine dell’intervento stesso la situazione risulterà praticamente 

invariata. 
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Figura 4.3.7/1 - Area di indagine e ubicazione dei punti di misura 

 

Le possibili sorgenti di rumore possono essere attribuite alle seguenti attività: 

1. demolizione di edifici e movimentazione di materiali all’interno del 

cantiere; 

2. movimentazione materiali da e verso il cantiere; 

3. incremento del traffico veicolare da parte delle autovetture private del 

personale aggiuntivo. 

Le suddette attività saranno svolte esclusivamente all’interno del periodo diurno. 

Per quanto riguarda i livelli di rumore dovuti al trasporto di materiali e personale si 

ritiene che l’incremento di traffico sia esiguo e tale da non influenzare il livello 

equivalente nel periodo diurno (dalle 6:00 alle 22:00). 
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Per quanto riguarda le demolizioni e la movimentazione dei materiali all’interno del 

cantiere l’esame del quadro di riferimento progettuale consente di individuare negli 

anni dal 2011 al 2013 quelli cui corrisponde il maggiore impatto sulla componente 

rumore. In via cautelativa si è supposto che si verifichi il caso in cui le diverse 

tipologie di macchine operino contemporaneamente per l’intero turno di lavoro; le 

emissioni di cantiere sono state attribuite a una sorgente puntiforme “virtuale” la cui 

potenza sonora (Lw,cantiere) è stata calcolata effettuando la somma (logaritmica) dei 

livelli effettivi di potenza sonora delle singole macchine, ottenendo: 

 

Lw,cantiere = 115 dB(A) 

 

Per quanto riguarda i punti recettori, già identificati durante la fase di 

caratterizzazione del clima acustico “ante operam” (stato zero) questi possono 

essere suddivisi in due gruppi: 

• i punti da 1 a 4 sono quelli direttamente interessati dalle attività di cantiere; 

• il punto 5, distante più di 2 chilometri dall’area di cantiere, interessato dal 

traffico veicolare lungo la Via Appia. 

Assumendo una potenza sonora di 115 dB(A), presso i punti recettori si ottengono 

i livelli di rumore che sommati al livello ambientale misurato sono posti a confronto 

con i limiti di immissione diurna nella seguente tabella: 

punto Leq amb. Leq calc. Leq tot. Limite
1 41 48 49 60
2 40 44 46 60
3 47 47 50 65
4 44 51 52 65
5 67 40 67 65  

 

L’esame della tabella precedente mostra come in tutti i punti recettori sensibili 

(punti da 1 a 4), pur avendo assunto ipotesi ampiamente cautelative, i valori 

calcolati sono notevolmente inferiori a quelli stabiliti dalla vigente normativa. 
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4.3.8 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI  

Premesso che per quanto riguarda il fattore perturbativo radiazioni non ionizzanti il 

progetto non pone in essere alcun tipo delle suddette radiazioni, in questo 

paragrafo vengono descritte le condizioni attuali nei pressi del Sito di Garigliano 

del suolo e sottosuolo, della flora e fauna, dell’aria e delle acque in merito alle 

presenza di radiazioni ionizzanti. 

Viene inoltre effettuata un’analisi previsiva delle eventuali modificazioni indotte 

dall’intervento proposto. 

Per descrivere con il maggior dettaglio possibile le condizioni attuali della piana 

del Garigliano, oltre a prendere in considerazione tutti gli studi precedenti, e i 

risultati della sorveglianza ambientale che in osservanza all’art. 54 del Decreto 

Legislativo 230/95 viene attuata dall’inizio dell’esercizio dell’Impianto, è stata 

effettuata una specifica campagna radioecologica di controllo. 

Essa ha riguardato le seguenti componenti ambientali: suolo e sottosuolo, aria, 

sistema fluviale, sistema antropico–comparto agrozootecnico, e sistema di 

transizione Fiume Garigliano/mare, per un raggio di 10 km dal Sito, distanza oltre 

la quale l’effetto di una possibile perturbazione è nullo. 

Nell’ambito di questa campagna sono stati prelevati, trattati e analizzati campioni 

di: terreno, acqua di falda, acqua di fiume, aria, vegetali, frutta, carne, latte bovino, 

uova, pesce, molluschi, sabbia, limo di fiume. 

Nella figura 4.3.8/1 sono riportati i punti di prelievo delle matrici terreno ed aria e di 

misure di intensità di dose gamma. 

I risultati ottenuti dalla campagna e dai dati pregressi sono stati confrontati, per 

singola componente ambientale, con l’entità della sorgente di radiazioni ionizzanti 

introdotta dal progetto di decommissioning. 

I livelli di radioattività dovuti all’intervento proposto sono stati determinati 

utilizzando il codice di calcolo VADOSCA (VAlutazione delle DOsi da SCArichi 

radioattivi), predisposto da ENEL e modellizzato per ogni Impianto Sogin. Il codice 

è valido per rilasci continui, sia aeriformi sia liquidi. 
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Per rilasci in tempi brevi, è utilizzata la subroutine Continui ed il programma 

Vadosca-fast (per rilasci aeriformi). 

In parallelo è stato utilizzato anche il codice di calcolo FRAMES (Framework for 

Risk Analysis in Multimedia Environmental Systems), sviluppato dalla Pacific 

Northwest National Laboratory (PNNL) sulla base di pubblicazioni emanate 

dall’Enviromental Protection Agency (EPA) e su direttiva della U.S. DoE 

(Department of Energy). Il codice, valido per rilasci aeriformi e liquidi, continui ed 

impulsivi, è stato modellizzato con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche, 

ambientali e socio-economiche del Sito del Garigliano. 

Le determinazioni sono state effettuate ipotizzando un rilascio pari al massimo 

della formula di scarico richiesta. 

Figura 4.3.8/1 - Punti di prelievo matrici terreno, aria e misure di intensità di dose gamma 
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Dal confronto, effettuato sui radioisotopi più significativi, considerati come 

radioisotopi guida per la radioattività presente sull’Impianto, si evince in generale 

che: 

• il contributo maggiore alla dose alla popolazione è dato dalla radioattività 

naturale presente nella piana del Garigliano come in qualunque altro luogo; 

• il contributo dell’intervento sulla radioattività presente risulta 

trascurabile/nullo, e comunque inferiore, o al massimo dello stesso ordine di 

grandezza, rispetto ai limiti di sensibilità delle strumentazioni più sofisticate 

utilizzate; 

• il contributo dell’intervento risulta spesso inferiore alle fluttuazioni statistiche  

delle misure effettuate per caratterizzare lo stato di fatto della componente. 

A dimostrazione di quanto detto, nella figura seguente si riporta il confronto, per la 

componente ambientale suolo, dell’incremento dovuto all’intervento con lo stato di 

fatto della componente. 
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4.3.9. SALUTE PUBBLICA 

Al fine di garantire la buona gestione delle emissioni liquide e aeriformi da un 

punto di vista della sanità pubblica, è necessario giungere ad individuare il destino 

dei radionuclidi dispersi nell'ecosistema e la relativa ricettività ambientale. 

Lo studio della componente Salute pubblica è stato effettuato su un’area che tiene 

conto essenzialmente di due fattori: da un lato la distanza alla quale possono 

giungere inquinanti o effetti in grado di incidere sulla salute pubblica (p.es. 

inquinanti atmosferici o rumore), dall’altro l’entità territoriale-amministrativa cui 

fanno riferimento i più comuni indicatori dello stato di salute della popolazione. 

Essa sostanzialmente coincide con l’ambito di influenza potenziale. 

Per quanto detto sopra sono stati utilizzati due differenti codici di calcolo: 

VADOSCA e FRAMES. 

Ogni software di calcolo analizza caso per caso, ed in relazione alle caratteristiche 

specifiche dell’impianto del Garigliano e al suo ambiente circostante, tutte le 

componenti di radioattività che attraverso diverse vie possono arrivare all’uomo, 

quantizzando la conseguente dose efficace ai gruppi di popolazione più esposti 

(gruppi critici). 

Questo metodo di calcolo è stato aggiornato sia per tener conto delle modifiche 

introdotte dal D.L.gs 241/00, sia perché esso richiede una serie di dati sulla 

popolazione, che nel tempo sono cambiati. 

E' stata quindi effettuata un’indagine socio-economica nel secondo semestre 

2001, con interviste dirette sulla dislocazione e le abitudini alimentari della 

popolazione locale. 

Con i risultati ottenuti e avvalendosi dei dati ufficiali riguardo le produzioni e le 

distribuzioni di popolazione [ISTAT, Regione Campania] si è proceduto 

all’individuazione della distribuzione geografica della popolazione e delle relative 

abitudini alimentari, oltre alla determinazione delle produzioni della zona 
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interessata (campagna di monitoraggio delle attività agricole). Questi dati sono 

stati poi utilizzati per aggiornare le relative librerie del codice. 

Conosciute le abitudini alimentari e la distribuzione della popolazione sul territorio, 

divise per attività e fasce di età, e stato possibile determinare le vie critiche, cioè le 

matrici ambientali/alimentari attraverso cui più facilmente può giungere la 

radioattività all’uomo. 

Le esposizioni alle radiazioni dovute alla presenza dell’Impianto vanno confrontate 

con le esposizioni da sorgenti naturali; si è quindi effettuato uno studio sulle 

sorgenti e sulle esposizioni di origine naturale terrestre e cosmica sia nella piana 

del Garigliano, sia in Italia.  

Nella figura seguente vengono riportati i livelli di intensità di dose gamma dovuti 

alla radioattività naturale presente nella piana del Garigliano. 
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Nei confronti delle analisi delle esposizioni legate all’intervento , si sottolinea che le 

operazioni di smantellamento dell’Impianto del Garigliano vengono pianificate, 

progettate ed eseguite in modo tale da perseguire, al più alto grado 

ragionevolmente possibile, il raggiungimento dell’obiettivo fondamentale di 

sicurezza che è quello di proteggere l’individuo, la collettività e l’ambiente dal 

rischio di natura radiologica. 
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Questo principio di natura generale si traduce in obiettivi specifici o modalità 

operative che possono essere così sintetizzati: 

• mantenere l’esposizione di ogni individuo (sia del personale addetto 

che della popolazione) alle radiazioni ionizzanti, durante la normale 

esecuzione delle attività di decommissioning, al più basso livello 

ragionevolmente ottenibile; 

• adottare tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire situazioni 

incidentali; 

• contenere quanto più possibile le conseguenze radiologiche degli eventi 

incidentali che dovessero eventualmente verificarsi. 

Attraverso l’uso dei codici di calcolo è possibile prevedere le dosi ai gruppi critici 

della popolazione sia in caso di normale attività di decommissioning dell’impianto, 

sia in caso di evento anomalo. Dai risultati ottenuti si evince che il contributo di 

dose efficace al gruppo più esposto della popolazione, dovuto all’intervento 

proposto, darà luogo ad un incremento, rispetto al fondo ambiente naturale, 

inferiore allo 0,05%. Tale  valore risulta essere: 

• privo di rilevanza radiologica;  

• così piccolo da non essere direttamente  misurabile; 

• ampiamente inferiore alle fluttuazioni statistiche del fondo ambiente 

naturale. 

L’impatto ambientale risulta quindi trascurabile. 

 

4.3.10 PAESAGGIO 

Al fine di cogliere le interazioni potenziali e le conseguenze indotte dalla nuova 

attività sul paesaggio, è stato necessario non solo esaminare le caratteristiche 

tipologiche dell’attività di cui trattasi, ma anche individuare gli elementi intrinseci 

dell’ambito paesaggistico interessato, riconoscendone qualità ed equilibri, nonché 

verificarne modalità di percezione e fruizione da parte di chi vive o frequenta quel 

territorio. 
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Le stime di impatto sono state poi messe a punto considerando gli effetti 

dell’attività sui diversi recettori emersi nel corso dell’analisi, attraverso la 

considerazione delle risultanze che si è stimato possano venire a determinarsi sul 

contesto paesaggistico. 

Nel caso specifico delle attività di decommissioning dell’Impianto del Garigliano si 

va ad innescare una situazione atipica. 

Esse, di fatto, per la loro struttura e finalità non andranno ad inserire una nuova 

opera nel contesto paesaggistico preesistente, bensì ad eliminarne una da 

quest’ultimo, soprattutto considerando che l’obiettivo attualmente preposto è 

quello di addivenire al rilascio del sito in condizione di “green field”, ovvero privo di 

rilevanza radiologica ma anche a totale eliminazione delle strutture esistenti. 

Pertanto, fatto salvo che, per l’area ove attualmente è ubicato l’Impianto, 

l’attenzione sarà rivolta particolarmente alla ricostruzione del tessuto 

paesaggistico in armonia con il contesto nel quale essa stessa è inserita, risulta di 

contro che strumenti e criteri di usuale applicazione come “la vulnerabilità e la 

possibilità di mitigazione”, nonché “la configurazione di eventuali ipotesi di misure 

mitigative in termini di impatto visivo” si trovino ad essere alleggeriti nel loro senso 

applicativo. 

Infatti occorre considerare che, pur passando attraverso un’articolata “fase di 

cantiere” che si svilupperà nell’arco di vent’anni, la “fase di esercizio” in effetti non 

ci sarà, nella misura in cui sarà sostituita dall’eliminazione dell’opera stessa e delle 

sue pertinenze. 

L’Impianto del Garigliano è ubicato in un’ansa in sponda sinistra del fiume 

omonimo, in Comune di Sessa Aurunca, a circa 7 km dal mare. 

Qui, la parte meridionale della Regione Lazio e la parte settentrionale della 

Regione Campania, dove è allocata la centrale, sono rappresentate da un 

omogeneo contesto di forme e di visuali tipiche della piana alluvionale, ormai 

prossima al mare, corollata da rilievi ascrivibili al preappennino. 

Come si è già dato cenno, la connotazione d’insieme della piana del Garigliano è 

caratterizzata da un uso agricolo secolare, favorito dalle condizioni climatiche, 
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dalla fertilità delle terre e dalla cospicua presenza di acque superficiali e 

sotterranee. Tali acque, per altro, sono state nel tempo fatte oggetto di attività di 

regimazione e razionalizzazione, nell’ambito di azioni di bonifica delle quali vi è 

palese testimonianza attraverso la presenza di canalizzazioni ed opere connesse. 

Vi sono poi i rilievi a cornice, coperti da boschi, anche di castagno e di quercia, 

tranne che per i versanti calcarei dove, a tratti, si evidenziano vaste aree più aspre 

con presenza di arbusteti. 

L’ulivo ha presenza dominante sui pendii e nelle zone basali ma sono ben 

rappresentate la vite e le altre colture legnose come il nocciolo ed il noce, mentre 

nel fondovalle dominano i seminativi e l’arboricoltura da frutta. 

Nel corso dell’analisi paesaggistica è stata effettuata anche una  apposita 

campagna di rilievo fotografico, come ausilio all’individuazione di elementi di 

sintesi che potessero caratterizzare il paesaggio, nonché di punti di vista peculiari 

nell’ottica della definizione della fruibilità visiva attuale dell’Impianto del Garigliano. 

In tale contestualizzazione, essa, ivi presente dall’inizio degli anni sessanta, 

costituisce elemento a se stante in qualità di presenza tecnologica specifica vuoi 

nell’uso, vuoi nelle forme. 

In considerazione delle dimensioni contenute e della struttura armonica delle sue 

parti costitutive non sembra rappresentare fattore di particolare invasività visiva. 

Per altro dall’analisi effettuata si evince che la completa visione dell’Impianto la si 

ottiene essenzialmente dall’interno dell’area Sogin o  da aree contermini. 

Già da poca distanza, in considerazione del fatto che ci si muove su un piano 

suborizzontale, con pochi e relativi punti rilevati e con forte presenza di quinte 

arboree variamente connotate, la visione di un potenziale fruitore che percorre 

campi e strade ha difficoltà ad avvertire l’Impianto nella sue intierezza; si tenga 

inoltre conto che la parte potenzialmente più visibile, ovvero la sfera bianca del 

reattore, non ha dimensioni particolarmente notevoli, che le strutture della sala 

macchine e degli uffici si estendono in orizzontale e che, infine, le uniche due parti 

in reale elevazione, segnatamente il camino ed il serbatoio dell’acqua, hanno 

forme più filari che massicce. 
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Tali considerazioni vanno estremizzandosi nel momento in cui si sale sui rilievi 

circostanti. Qui si è necessariamente a qualche chilometro in linea d’aria 

dall’Impianto e la sua presenza, oggettivamente visibile, si perde però nella 

contestualizzazione generale dell’ampia quinta paesaggistica della piana del 

Garigliano, costituendo elemento peculiare della visione (in particolare per il 

bianco della sfera) ma non di decisa intrusione. 

Dall’insieme dei punti di vista già prescelti in fase di analisi ne sono stati 

ulteriormente estratti quattro, caratteristici rispettivamente della breve, della media 

e, gli ultimi due, della grande distanza, particolarmente adatti a formulare 

considerazioni e stime di impatto, sulla base di altrettante fotosimulazioni 

dell’assetto paesaggistico al termine delle attività di decommissioning. 

L’immediata vicinanza è stata, come di consueto, propriamente tralasciata, in 

quanto collegata strettamente alla visione dell’Impianto della quale potrebbero 

fruire essenzialmente le maestranze dell’Impianto o, comunque, addetti ai lavori: 

pertanto categorie non particolarmente sensibili all’impatto visivo dovuto alla 

presenza della centrale. 

Riguardo invece all’analisi previsiva effettuata tenendo conto delle attività di 

decommissioning, occorre in prima istanza considerare che gran parte delle 

attività saranno svolte all’interno degli edifici esistenti; si stima quindi che l’impatto 

sulla componente paesaggio, nella cosiddetta fase di cantiere, sia trascurabile. 

Al termine del decommissioning, quando il sito sarà restituito in condizioni di “prato 

verde”, la situazione in cui ci si verrà a trovare, qualora nei tempi non si addivenga 

ad accordi diversi, sarà quella di un recupero della funzione originaria dei luoghi. 

Particolare attenzione sarà quindi posta all’omogeneizzazione del sito, tornato ad 

essere di valenza agricola, con gli appezzamenti di terreno contermini e, in ogni 

caso, al suo armonico inserimento nel contesto della piana del Garigliano. 

A verifica di quanto sopra esposto sono state effettuate, come già accennato, 

quattro simulazioni fotografiche per un confronto tra la situazione visiva attuale e 

quella al termine delle attività di decommissioning, da punti di vista caratterizzati 

da una relativa potenzialità di fruizione visiva. 
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Nel dettaglio: 

• Fotosimulazione A (Figura 4.3.10/1) 

da breve distanza, ovvero da un agglomerato urbano in località Pilone, 

posto ad Ovest dell’Impianto; 

• Fotosimulazione B (Figura 4.3.10/2) 

da media distanza, nonché ad una quota leggermente rialzata rispetto alla 

media della piana alluvionale, ovvero da un ponte stradale sulla ferrovia, nei 

pressi del Podere Gloria, a circa 1 km dalla Stazione di Cellole, posto a Sud 

dell’Impianto; 

• Fotosimulazione C (Figura 4.3.10/3) 

da grande distanza ed a quota rilevata, ovvero dal Belvedere di Castelforte, 

posto a Nord dell’Impianto; 

• Fotosimulazione D (Figura 4.3.10/4) 

da grande distanza, sulla strada di collegamento tra l’abitato di Cupa e 

Sessa Aurunca, ad Est dell’Impianto . 

 

4.4 FATTORI E COMPONENTI AMBIENTALI PERTURBATI DAL PROGETTO 

NELLE SUE DIVERSE FASI (IN CASO DI INCIDENTE O MALFUNZIONAMENTO) 

Nel caso di possibili malfunzionamenti di sistema con ripercussioni su ambiente e 

uomo: gli impatti che si hanno sulle componenti ambientali possono essere sia di 

natura radiologica, sia convenzionale. 

Un’analisi dettagliata delle conseguenze che si possono avere dal punto di vista 

radiologico al verificarsi di una situazione anomala è presente al paragrafo 3.5.15. 

dello Studio di Impatto Ambientale. Dallo studio effettuato mediante l’uso dei codici 

VADOSCA e FRAMES si evince che tutti i valori di dose efficace, riferiti al gruppo 

popolazione adulta e bambini, calcolati in conseguenza di un ipotetico incidente o 

malfunzionamento sono inferiori al limite di dose efficace per gli individui della 

popolazione stabilito in 1 mSv per anno solare (all. IV al D.Lgs. 241/2000), con 

impatto quindi trascurabile. 
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Dal punto di vista convenzionale, invece, possono verificarsi due casi: o gli eventi 

considerati non producono impatto sull’ambiente, oppure le quantità di sostanze 

inquinanti rilasciate per ogni  singola componente sono così basse da rientrare 

all’interno della variabilità propria del sistema, inducendo quindi un impatto 

trascurabile. 

In ogni caso è previsto che durante il decommissioning siano prese le necessarie 

precauzioni allo scopo di non fare innescare eventi incidentali o malfunzionamenti. 

Tuttavia, come si è visto, nel caso in cui si dovesse presentare una situazione 

anomala, l’impatto può essere considerato trascurabile. 

 

4.5 MODIFICAZIONI DELLE CONDIZIONI D’USO E DELLA FRUIZIONE 

POTENZIALE DEL TERRITORIO 

I lavori di smantellamento dell’Impianto del Garigliano, così come previsti nel 

Quadro di Riferimento Progettuale, insistono all’interno dell’area di proprietà 

Sogin, già da tempo sottratta alle dinamiche territoriali e ambientali. Inoltre tali 

lavori non richiedono un adeguamento di infrastrutture e spazi esterni all’Impianto 

e il periodo in cui vengono svolti, seppur lungo, è un tempo finito. 

Dalla descrizione dello stato di fatto ambientale emerge che l’area di influenza 

potenziale è costituita da un ambito territoriale sostanzialmente omogeneo, 

costituito da un’ampia pianura alluvionale incisa dai meandri del Fiume Garigliano 

e da diversi canali di bonifica. 

Nel corso degli anni, all’agricoltura, che è sempre l’attività predominante, si sono 

aggiunte alcune attività industriali e turistico-ricreative, queste ultime localizzate in 

particolare lungo la fascia litoranea. 

Per quanto riguarda gli effetti indotti dalle attività di decommissioning dell’Impianto, 

i risultati delle analisi previsive mostrano che tali effetti sono del tutto compatibili 

con il contesto ambientale e territoriale di riferimento e non comportano quindi 

modificazioni delle condizioni d’uso e della fruizione potenziale del territorio. 
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Va anzi sottolineato che al termine dei suddetti lavori di smantellamento l’area 

potrà essere recuperata alla funzione originaria dei luoghi.  

 

4.6 IMPATTO SUL SISTEMA AMBIENTALE COMPLESSIVO E SUA PREVEDIBILE 

EVOLUZIONE 

Al fine di avere una visione complessiva degli effetti indotti dalle attività di 

decommissioning sul sistema ambiente, è stata elaborata la matrice output delle 

attività di progetto/componenti (Fig. 4.6/1). In essa sono stati riportati con un 

codice di colore i valori degli impatti definiti nelle indagini settoriali, specificando 

altresì quali sono i fattori perturbativi che producono un impatto su una 

determinata componente. 

Dalla lettura di questa matrice si può rilevare come gli effetti diretti ed indiretti 

dell’intervento sulle singole componenti ambientali sono del tutto trascurabili e 

pertanto le modifiche complessive sul “sistema Garigliano”, inteso come 

interrelazione tra le diverse componenti ambientali, biotiche e abiotiche, e 

territoriali possono essere ritenute altrettanto trascurabili. 

In particolare, con riferimento agli attuali livelli di qualità, vanno evidenziati gli 

aspetti positivi che interessano il sistema ambientale nel suo complesso al termine 

delle attività di decommissioning in quanto l’area occupata dall’Impianto, restituita 

alle condizioni di “prato verde”, potrà, in base all’uso cui verrà destinata, essere 

per esempio facilmente ricondotta alla sua valenza agricola o lasciata indisturbata 

a svilupparsi naturalmente. Tali aspetti positivi saranno anche facilitati dal fatto 

che la falda sotterranea, terminati gli emungimenti, ritornerà al suo equilibrio 

naturale, contribuendo al generale recupero dell’ecosistema, con un beneficio 

netto per la conservazione della natura. 
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5. MONITORAGGIO 

5.1  RETE DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE 

Le principali vie di diffusione dei radioisotopi nell’ambiente sono tenute sotto 

controllo attraverso misure di radioisotopi guida di più facile rilevabilità e 

significativi della radioattività contenuta nell’Impianto. I controlli sono effettuati sui 

sistemi di scarico (canale di scarico, camino, etc.) e direttamente sulle matrici 

ambientali attraverso la rete di sorveglianza ambientale dell’Impianto del 

Garigliano, in funzione dal 1960. 

La rete di sorveglianza ambientale resterà operativa: 

Ø durante lo svolgimento delle attività di decommissioning; 

Ø al termine dei lavori per un periodo sufficiente ad accertare che il sito 

possa essere considerato incontaminato dal punto di vista radiologico. 

La rete di sorveglianza ambientale ha la finalità di: 

• tenere sotto controllo le principali vie di diffusione dei radioisotopi 

nell’ambiente; 

• verificare l’andamento temporale dell’impatto radiologico sull’ambiente e 

sulle catene alimentari; 

• fornire un riferimento per eventuali situazioni anomale; 

• confermare ed eventualmente correggere quanto previsto dai modelli di 

calcolo impiegati. 

Il controllo degli effluenti aeriformi viene effettuato attraverso: 

• misure di attività in aria e di esposizione con strumentazione dislocata in 

capannine collocate secondo la direzione prevalente dei venti e alla distanza di 

massima ricaduta; 

• prelievo e misure periodiche delle matrici ambientali ed alimentari tipiche della 

piana del Garigliano (terreno, erba, vegetali irrigati, frutta, latte, fall-out). 

Il controllo degli effluenti liquidi viene effettuato attraverso prelievo e misure 

periodiche di acque superficiali, acque di falda, sedimenti di fiume, sabbia di mare, 

pesce di fiume, pesce di mare, molluschi. 
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In caso di eventi anomali con presunto rilascio di radioattività, compiti, 

responsabilità e procedure di attivazione delle Autorità Esterne, sono descritti nel 

“Piano interprovinciale d’emergenza esterna per la centrale nucleare del 

Garigliano”, approvato con decreto prefettizio della Prefettura di Caserta 

n° 805/98/P.C. del 2 marzo 2000. 

 

h 
Punti prelievi fluviali 

•  fluviali 
Punti misure in capannine 


