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L’attività della Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti

In materia di rifiuti radioattivi:
• 20 audizioni (13 in sede, 7 nel corso di missioni)
• 4 missioni in Italia (Piemonte, con sopralluoghi sui siti di Trino, Saluggia e 

Bosco Marengo, 3 missioni in Puglia con sopralluoghi al sito Cemerad di 
Statte)

• 3 missioni all’estero (Francia, con colloqui e visita al deposito bassa e 
media attività de l’Aube; Spagna, con colloqui e visita al deposito bassa e 
media attività di El Cabril; Olanda, con visita al deposito temporaneo di 
lungo periodo per alta attività Habog)

• Pubblicata una relazione tematica nell’ottobre 2015
• Organizzato nel febbraio 2016 il convegno «La gestione dei rifiuti 

radioattivi e il sistema dei controlli - Esperienze a confronto tra Francia, 
Spagna e Italia»



Questioni trattate

• Gestione dei rifiuti negli attuali siti nucleari – Decommissioning

• Deposito nazionale

• Ente di regolamentazione

• Rifiuti sanitari

• Caso CEMERAD



Gestione dei rifiuti negli attuali siti nucleari – Decommissioning

«Le attività sui siti continuano ad apparire non ottimali» (relazione 
Commissione parlamentare XVI legislatura - dicembre 2012)

Oggi:

• Nessun reattore toccato dagli smantellamenti

• I maggiori problemi di gestione dei rifiuti sono ancora irrisolti o 
comunque non definitivamente risolti

• Trattamento delle resine di Trino e di Caorso
• Prodotto finito di ITREC
• Rifiuti liquidi di EUREX
• .....



Caso Rifiuti liquidi di EUREX

• Nell’impianto EUREX di Saluggia (VC) sono presenti 240 m3 di rifiuti 
liquidi – 113 m3 ad alta attività, il resto ad attività più bassa

• L’impianto rappresenta la maggiore criticità italiana
• 1977 - Con la licenza di esercizio viene prescritta la realizzazione di un 

sistema di solidificazione dei rifiuti liquidi che sarebbero stati prodotti
• Dopo vent’anni, l’ENEA, proprietaria dell’impianto, presenta il progetto di 

un sistema prototipico di vetrificazione (CORA)
• 2003 – La gestione dell’EUREX passa alla Sogin
• La Sogin chiude il problematico progetto CORA e lancia un diverso 

progetto di cementazione (CEMEX)
• 2013 - Dopo un primo bando del 2010, non aggiudicato, la Sogin assegna i 

lavori di realizzazione e avvio del CEMEX al raggruppamento temporaneo  
costituito da Saipem e Maltauro (Smacemex)

• 2015 – L’ISPRA approva il progetto particolareggiato del CEMEX  



Caso Rifiuti liquidi di EUREX (2)

• Nel corso dei 40 anni la prescrizione è stata prorogata o riformulata 
più volte

• La prescrizione attualmente in vigore richiede la realizzazione del 
sistema entro il 2019 (4 anni dall’approvazione del progetto)

• Aprile, maggio 2017 – Audizioni dei rappresentanti della Smacemex e 
della Sogin: i lavori fatti sono stimati complessivamente al 23% ma 
contabilizzati al 10%. Si confermano gravi difficoltà per giungere alla 
loro conclusione 

• Sogin dichiara che si sta attrezzando per una soluzione alternativa che 
prevede la chiusura del contratto con il fornitore per grave 
inadempimento

• Agosto 2017 – La Sogin rescinde il contratto



Il Deposito nazionale



Il Deposito nazionale (2)

«la pubblicazione della carta deve collocarsi in un momento successivo 
alla consultazione pubblica sul programma nazionale e sul rapporto 
ambientale, in modo che i cittadini possano disporre di tutte le 
informazioni utili a meglio comprendere e valutare» (Audizione del 
Ministro dello Sviluppo economico del 14 settembre 2016)

• PN e RA pubblicati in luglio non contengono informazioni sul DN –
Assenti:

• Caratteristiche
• Impatto
• Alternative  



Il Deposito nazionale (3)

«Sebbene l’intera realizzazione del Deposito Nazionale, e del relativo Parco 
tecnologico, è prevista per la fine del 2025, l’esercizio dell’interim storage 
(area alta attività) all’interno del Deposito Nazionale è previsto a partire 
dall’inizio del 2024.
Il rientro dei soli rifiuti ad alta attività, riprocessati all’estero, è previsto a 
partire dal mese di gennaio2024» (Programma nazionale)

• Previsioni realistiche?
• Alternative per far fronte agli impegni internazionali in caso di ritardi?

«È un lavoro che noi abbiamo svolto, completato e consegnato a luglio 2015. 
Ovviamente ... diciamo già noi, adesso, che qualora questa situazione 
ritardasse ancora sarà possibile immaginare che dal punto di vista tecnico 
debba essere rivisto, in qualche modo» (Audizione DG ISPRA del 3 aprile 2017)



Ente di regolamentazione

• Il D.Lgs 45/2014 istituisce un nuovo ente di regolamentazione - ISIN
• «Non sono ... evidenti le motivazioni che hanno indotto...a prevedere 

un nuovo soggetto cui affidare i controlli di sicurezza e di 
radioprotezione. Tuttavia ...[alcune] considerazioni portano a ritenere 
che rendere operativo l’ISIN attraverso il compimento degli atti 
necessari ... sia ormai indifferibile» (relazione della Commissione 
dell’ottobre 2015)

• Oggi
• L’ISIN non è operativo
• Il Dipartimento competente dell’ISPRA trasformato in Centro nazionale
• Il personale tecnico ridotto a circa 30 unità
• Il 35-40% del personale andrà in pensione entro i prossimi 5 anni



Rifiuti sanitari

• Nel febbraio 2016 avviata un’indagine sui rifiuti prodotti negli 
impieghi medici delle materie radioattive

• Predisposti due questionari da sottoporre rispettivamente ai 
produttori di rifiuti e ai soggetti autorizzati alla raccolta

• Domande su volumi e attività dei rifiuti prodotti o raccolti, smaltiti o 
conferiti a deposito nel corso di un anno (riferimento al 2015) con 
indicazione dei principali radionuclidi



Rifiuti sanitari (2)

Formazione dell’indirizzario
• Non esiste un elenco nazionale delle strutture sanitarie autorizzate (la 

norma che prevede la trasmissione all’ISPRA dei N.O. rilasciati a livello 
regionale è largamente disattesa)

• Notevoli difficoltà ad ottenere dalle direzioni regionali competenti i 
nominativi delle strutture sanitarie autorizzate all’impiego di materie 
radioattive

• Le prime regioni hanno fornito gli elenchi a giro di posta (marzo 
2016), gli ultimi elenchi sono giunti in luglio 2017, solo dopo ripetuti 
solleciti 



Rifiuti sanitari (3)

REGIONE N° Strutture N° Risposte
Valle d'Aosta 1 0
Piemonte 13 11
Lombardia 318 183
Trento 1 1
Bolzano 1 1
Veneto 15 13
Friuli V. G. 4 3
Emilia-Romagna 14 14
Liguria 10 9
Toscana 15 12
Marche 7 6
Umbria 5 3
Lazio 260 121
Abruzzo 6 3
Molise 4 3
Campania 81 39
Puglia 14 7
Basilicata 4 3
Calabria 9 5
Sicilia 22 12
Sardegna 3 3

Situazione al 15/9



Caso CEMERAD

• Il deposito CEMERAD è costituito da un capannone sito a Statte (TA) 
• Ha raccolto rifiuti radioattivi sanitari e industriali dal 1984 

Attualmente contiene circa 17 mila fusti, 3500 dei quali non decaduti 
• Nel 2000 il deposito era posto sotto sequestro e veniva affidata al 

Comune la custodia giudiziaria
• Sopralluogo della Commissione nel dicembre 2014



Caso CEMERAD (2)



Caso CEMERAD (3)



Caso CEMERAD (4)

• Forte preoccupazione per le condizioni del deposito e per 
l’inadeguatezza delle risorse disponibili localmente

• Lettera del Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio e 
alle altre autorità competenti

• Interrogazione a risposta immediata in Assemblea  presentata il 14 
gennaio 2015

• La legge 4 marzo 2015, n. 20 (conversione del decreto-legge 1/2015) 
ha stanziato fino a 10 milioni per la messa in sicurezza dei rifiuti 
radioattivi della CEMERAD



Caso CEMERAD (5)

• Nel novembre 2015 il Commissario straordinario per l’area di Taranto 
viene nominato Commissario delegato per l’attuazione degli 
interventi su CEMERAD

• La Commissione parlamentare ha continuato un’azione di 
monitoraggio sulle attività, con successive audizioni del Commissario 
delegato e sopralluoghi sul sito (marzo 2016 e maggio 2017)

• Il 19 maggio 2017 i primi 86 fusti di rifiuti radioattivi sono stati 
allontanati dal sito e inviati al deposito Nucleco 


