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Il decommissioning di un impianto nu-
cleare è l’ultima fase del suo ciclo di 
vita. 

Questa attività si concretizza in una 
serie di operazioni che, continuando a 
garantire il mantenimento in sicurezza, 
riguardano, in termini generali: 

– La progettazione dei lavori
– L’allontanamento del combustibi-

le nucleare irraggiato per il ripro-
cessamento

– La decontaminazione
– Lo smantellamento delle installa-

zioni nucleari e la gestione e mes-
sa in sicurezza dei rifiuti radioatti-
vi

– La caratterizzazione radiologica 
finale.

Tutte queste attività richiedono pro-
fessionalità, competenze distintive e 
tecnologia innovativa.

Il nostro Paese è impegnato in que-
sta sfida con Sogin, la Società pubblica 
che ha la responsabilità di smantellare 
gli impianti nucleari e di gestire i rifiuti 
radioattivi. 

Sogin opera su otto siti: le quattro 
centrali di Trino (Vercelli), Caorso (Pia-
cenza), Latina e Garigliano (Caserta) e 
gli impianto del ciclo del combustibile 
nucleare Eurex di Saluggia (Vercelli), 
FN di Bosco Marengo (Alessandria), 
Opec e Ipu di Casaccia (Roma) e Itrec 
di Rotondella (Matera).

Con la Legge di Bilancio 2018, inol-
tre, è stato affidato a Sogin il decom-

missioning del reattore Ispra-1, situato 
nel complesso del Joint Research Cen-
ter (JRC) di Ispra (Varese). Con questo 
provvedimento è stata trasferita all’Ita-
lia la responsabilità dello smantella-
mento di Ispra-1, a seguito dell’accor-
do del 27 novembre 2009 sottoscritto 
dal Governo italiano con la Comunità 
Europea dell’Energia Atomica (EURA-
TOM).

L’obiettivo del decommissioning è ri-
portare a green field (prato verde) le aree 
che oggi ospitano gli impianti, cioè a 
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una condizione priva di vincoli radiolo-
gici alla quale è possibile giungere non 
solo con lo smantellamento di tutte le 
strutture (fase di brownfield) ma anche 
con il graduale conferimento dei rifiuti 
radioattivi al Deposito Nazionale, una 
volta disponibile. 

Il Deposito Nazionale, la cui rea-
lizzazione spetta a Sogin, sarà infatti 
un’infrastruttura ambientale di super-
ficie dove saranno messi in sicurezza i 
rifiuti radioattivi prodotti dal pregresso 
esercizio e dallo smantellamento delle 
centrali e degli impianti nucleari, dalle 
attività di medicina nucleare, industria-
li e di ricerca. 

Prima di avviare le operazioni più 
complesse del decommissioning è ne-
cessario rimuovere dall’impianto il 
combustibile esaurito, al fine di stoccar-
lo in sicurezza e trasferirlo per il ripro-
cessamento. 

La quasi totalità del combustibile 
esaurito, prodotto durante l’esercizio 
delle centrali nucleari italiane, è stato 
inviato all’estero per il suo riprocessa-
mento.

Sogin è impegnata quindi nella chiu-
sura del ciclo elettronucleare italiano. 
Un’operazione complessa e una gran-
de sfida soprattutto ingegneristica in 
quanto la Società sta smantellando con-
temporaneamente centrali nucleari tut-
te diverse fra loro e che, seppur tutte 
costruite tra gli anni Cinquanta e Set-
tanta, quando l’Italia era attiva nel set-
tore, non erano progettate per il loro de-
commissioning.

Ciò si traduce nella costante ricer-
ca di soluzioni quasi sempre di natura 
prototipale e che, peraltro, non sono re-
plicabili in scala. 

Impianto FN di Bosco Marengo: manutenzione degli overpack 
nell’edificio BLD 11

L’impianto FN di Bosco Marengo

L’impianto Fabbrica-
zioni Nucleari di Bo-
sco Marengo, realiz-

zato nei primi anni Settanta, 
prende la propria denomina-
zione dal nome della socie-
tà costruttrice, “Fabbricazioni 
Nucleari SpA”. L’impianto è 
entrato in funzione nel 1973 e 
nel corso del suo esercizio ha 
prodotto gli elementi di com-
bustibile per centrali nucleari 
in Italia e all’estero. A partire 
dal 1987, con la chiusura del 
programma nucleare italiano, 
l’impianto ha gradualmente 
diversificato l’attività, specia-
lizzandosi in settori cerami-
ci avanzati quali artroprotesi 
sanitarie, componenti porosi 
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per celle a combustibile per l’industria, 
inserti per utensili da taglio e altri pro-
dotti.

Nel 1989 la gestione dell’impianto è 
passata a ENEA e, nel 1995, le attività 
nucleari dell’impianto sono state ferma-
te. Da allora sono proseguite le attività 
in campo tecnologico convenzionale ed 
è stato garantito il mantenimento in si-

curezza delle strutture. Nel 2005, Sogin 
è divenuta proprietaria dell’impianto, 
assorbendo la parte nucleare del perso-
nale FN con l’obiettivo di realizzarne il 
decommissioning.

L’impianto di Bosco Marengo sarà 
il primo impianto nucleare italiano nel 
quale Sogin raggiungerà la condizione 
di Brownfield.

All’interno del 
centro di ri-
cerca ENEA di 

Casaccia, Sogin gesti-
sce dal 2003 l’impian-
to OPEC (Operazioni 
Celle Calde) e l’im-
pianto IPU (Impianto 
Plutonio).

L’OPEC 1 è entra-
to in esercizio nel 1962 
ed è stato il primo im-
pianto in Italia a ese-
guire attività di ricer-
ca e analisi di post-ir-
raggiamento sugli ele-
menti di combustibile 
nucleare. Adiacente 
all’OPEC-1, OPEC-2 è stato costruito 
negli anni Settanta per ampliare le atti-
vità nucleari di ricerca, controllo e ana-
lisi che venivano svolte nell’OPEC 1, 
ma non è mai entrato in esercizio. Oggi 
OPEC-2 è stato ristrutturato per lo stoc-
caggio temporaneo di rifiuti radioatti-
vi.

L’impianto IPU è stato progettato e 
realizzato a metà degli anni Sessanta 
ed è entrato in esercizio nel 1968; al suo 
interno erano svolte attività di ricer-
ca sulle tecnologie di produzione degli 
elementi di combustibile nucleare. Nel 

L’impianto di Casaccia

Impianto 
di Casaccia: 
scatole a 
guanti

1990, con la chiusura del programma 
nucleare italiano, le attività di ricerca 
sono state fermate.

Nel 2015 è stata presentata l’istanza 
di disattivazione dell’impianto Pluto-
nio.
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L’impianto EUREX (Enriched 
URanium EXtraction) di Sa-
luggia è stato progettato nel 

1965 ed è stato in esercizio dal 1970 fino 
al 1984. È un impianto in cui Enea, pro-
prietaria del sito, ha svolto attività di 
ricerca sul riprocessamento del combu-
stibile irraggiato. 

Esso era costituito dall’impianto di 
trattamento del combustibile irraggia-
to con l’annessa piscina di stoccaggio 
del combustibile, dall’unità manuale 
di conversione a solido del plutonio, 

L’impianto ITREC (Impianto di 
Trattamento e Rifabbricazio-
ne Elementi di Combustibile) 

si trova all’interno del Centro Ricer-
che ENEA Trisaia di Rotondella (MT) 
ed è stato costruito tra il 1960 e il 1970 
dal CNEN, Comitato Nazionale per 

L’impianto ITREC di 
Rotondella

L’impianto di Saluggia

L’impianto 
ITREC di 
Rotondella 
dall’esterno

l’Energia Nucleare. Tra il 1968 e il 1971 
nell’impianto sono stati trasferiti 84 ele-
menti di combustibile irraggiato ura-
nio-torio provenienti dal reattore speri-
mentale Elk River (Minnesota).

In seguito sono state condotte ricer-
che sui processi di ritrattamento e rifab-
bricazione del ciclo uranio-torio per ve-
rificare l’eventuale convenienza tecni-
co-economica rispetto al ciclo del com-
bustibile uranio-plutonio normalmente 
impiegato. Nel 1973 il CNEN è dive-
nuto proprietario degli 84 elementi di 
combustibile di Elk River, 20 dei quali 
sono stati ritrattati. Nel 1987, a seguito 
del referendum sul nucleare, le attività 
sono state interrotte. Da allora è garan-
tito il mantenimento in sicurezza.

Nel 2003 Sogin ha assunto la gestio-
ne dell’impianto con l’obiettivo di rea-
lizzarne il decommissioning.

Impianto Eurex 
di Saluggia, la 
sala controllo
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La centrale nucleare di Caorso, la 
più grande d’Italia, con una po-
tenza di 860 MW, è stata proget-

tata e realizzata nei primi anni Settanta 
dal raggruppamento Enel – Ansaldo 
Meccanica Nucleare – GETSCO.

La centrale, di tipo BWR (Boiling 
Water Reactor), appartiene alla seconda 
generazione di impianti nucleari.

Il collegamento con la rete elettrica 
nazionale è avvenuto nel maggio del 
1978; l’esercizio è iniziato nel dicembre 
1981. Nell’ottobre del 1986 l’impianto è 
stato fermato per la periodica ricarica 
del combustibile e non è stato più riav-
viato, anche a seguito dell’esito del refe-
rendum sul nucleare del 1987.

L’impianto, nel suo pur breve perio-
do di esercizio, ha prodotto circa 29 mi-
liardi di kWh.

Nel 1999 Sogin è divenuta proprieta-
ria della centrale con l’obiettivo di rea-
lizzarne il decommissioning.

Dal febbraio 2008 la centrale di Caor-
so è sede della Radwaste Management 
School, centro di formazione impegna-
to nel sostenere e diffondere la cultura 
della sicurezza, della radioprotezione e 
della salvaguardia ambientale.

La centrale nucleare di Caorso

dall’impianto di stoccaggio dei liquidi 
ad alta attività, dall’impianto per l’ap-
provvigionamento idrico e dai labora-
tori di radiochimica e fisica sanitaria. 

Nel 2003 Sogin ha assunto la gestio-
ne dell’impianto con l’obiettivo di rea-
lizzarne il decommissioning.

Lo smantellamento della turbina della 
centrale di Caorso 
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La centrale nucleare “Garigliano” 
di Sessa Aurunca è stata costruita 
in quattro anni (1959 – 1963) dal-

la SENN (Società Elettronucleare Na-
zionale) e ha iniziato la produzione di 
energia elettrica nell’aprile del 1964. La 
centrale, di modello BWR (Boiling Wa-
ter Reactor), appartiene alla prima ge-
nerazione di impianti nucleari, con una 
potenza di produzione elettrica di 160 
MWe. Nel 1965 la proprietà della cen-

trale è stata assunta da Enel. L’impian-
to è stato in funzione fino al 1978, anno 
in cui è stato fermato per manutenzio-
ne. Nel 1982 la centrale è stata defini-
tivamente disattivata. Da allora è stato 
garantito il mantenimento in sicurezza 
delle strutture e degli impianti a tutela 
della popolazione e dell’ambiente.

Nel 1999 Sogin è divenuta proprieta-
ria dell’impianto con l’obiettivo di rea-
lizzarne il decommissioning.

La centrale del Garigliano ha prodot-
to complessivamente 12,5 miliardi di 
kWh di energia elettrica. 

Negli anni successivi all’arresto della 
centrale, sono stati drenati tutti i circuiti 
idraulici del reattore e, dopo l’allonta-
namento degli elementi di combustibi-
le, avvenuto fra il 1985 e il 1987, è stata 
svuotata la piscina nella quale erano 
custoditi.

Nel 2000 Sogin ha avviato le attività 
di decommissioning e gestione dei ri-
fiuti radioattivi dell’impianto.

La centrale nucleare di Latina è 
un impianto realizzato con tecno-
logia inglese a gas grafite, GCR-

Magnox. La sua costruzione, da parte 
dell’Eni, è iniziata nel 1958.

Dopo appena cinque anni, nel mag-
gio 1963, prima tra le centrali nucleari 
italiane, ha iniziato a produrre energia, 

con una potenza elettrica di 210 MWe 
che l’ha resa, all’epoca dell’entrata in 
esercizio, la centrale nucleare più gran-
de d’Europa. Nel dicembre 1964 la sua 
proprietà è passata all’Enel e la sua at-
tività è stata fermata nel 1987, all’indo-
mani del referendum sul nucleare. Nel-
la sua vita la centrale ha prodotto com-

La centrale nucleare 
del Garigliano

La centrale nucleare di 
Latina

La sfera della 
centrale 
nucleare del 
Garigliano 
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La centrale nucleare “Enrico Fer-
mi” di Trino è stata costruita da 
un consorzio di imprese guidate 

da Edison e ha rappresentato la prima 
iniziativa industriale italiana nel settore 
nucleare. La sua costruzione è iniziata 
nel 1961. Dopo appena tre anni, nell’ot-
tobre 1964, la centrale ha cominciato la 
produzione di energia elettrica. L’im-
pianto, di tipo PWR (Pressurized Wa-
ter Reactor), aveva una potenza di pro-
duzione elettrica 
di 270 MWe. Nel 
1966 la proprietà 
è passata a Enel e 
nel 1987, all’indo-
mani del referen-
dum sul nucleare, 
la centrale è stata 
fermata. Nel 1990 
l’impianto è sta-
to definitivamen-
te disattivato. Da 
allora è stato ga-
rantito il mante-
nimento in sicu-
rezza delle strut-

ture e degli impianti a tutela della po-
polazione e dell’ambiente. La centrale, 
con il migliore standard di rendimento 
fra quelle italiane, ha complessivamen-
te prodotto 26 miliardi di kWh di ener-
gia elettrica.

Nel 1999 Sogin ne è divenuta pro-
prietaria con l’obiettivo di realizzare il 
decommissioning del sito.

La sala 
controllo della 
centrale di 
Latina

plessivamente 26 miliardi di 
kWh di energia elettrica.

Nel 1999 Sogin ne è dive-
nuta proprietaria con l’obiet-
tivo di terminare il decom-
missioning dell’impianto e 
restituire il sito al territorio, 
libero da vincoli radiologici.

La centrale nucleare di 
Trino

La sala 
controllo della 
centrale di 
Trino
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secondo criteri di resistenza si-
smica in vigore negli anni Ses-
santa.

Tale dato è ancor più rile-
vante se si considera che l’area 
che ospita la centrale nucleare 
è stata dichiarata a rischio si-
smico a seguito del terremoto 
dell’Irpinia del 1980.

Escluse le opzioni di un ade-
guamento strutturale per l’ele-
vato rischio connesso con le la-
vorazioni, Sogin ha deciso di 
procedere alla demolizione del 
camino in elevazione e, al ter-
mine, di realizzare un nuovo 
camino in acciaio alto 34 me-

tri. Un’altezza quasi tre volte inferiore 
a quella dell’attuale, sufficiente per lo 
scarico degli effluenti aeriformi per le 
prossime operazioni di decommissio-
ning. 

Le attività finalizzate allo smantella-
mento del camino sono state avviate nel 
marzo 2014 per consentire la deconta-
minazione del manufatto e la successi-
va demolizione come struttura conven-
zionale. 

I lavori sono terminati il 14 novem-
bre 2017 e la struttura è stata sostituita 
dal nuovo camino in acciaio.

In una prima fase sono stati svolti 
interventi propedeutici quali: il conso-
lidamento della struttura; l’impermea-
bilizzazione delle aree; la realizzazione 
della vasca di prima pioggia. Sono stati, 
inoltre, eseguiti i collaudi dei sistemi e 
dei macchinari attraverso un mock-up 
del camino in cemento armato alto 12 
metri, costruito in un apposito punto 
esterno al sito. 

Un’attività di decommissioning: tutte le fasi 
che hanno portato all’abbattimento del 
camino della centrale del Garigliano

Lo skyline della centrale del Gari-
gliano è stato fino al 2017 carat-
terizzato dal camino, una strut-

tura tronco-conica in cemento armato 
alta 95 metri, con un diametro che varia 
dai circa 5 metri della base ai 2 metri 
della sommità. 

Il camino, posizionato accanto al-
l’edificio reattore, da sempre ha svolto 
la funzione di convogliare in quota, e in 
maniera controllata, lo scarico in atmo-
sfera degli effluenti gassosi provenienti 
dagli edifici a potenziale rischio di con-
taminazione radioattiva oggetto di de-
commissioning, quali turbina, reattore 
e radwaste. 

Seppur essenziale per le attività di 
decommissioning in corso, il camino 
non garantiva più la massima sicurez-
za essendo stato progettato e costruito 

Come è cambiato lo skyline della centrale del Garigliano con lo 
smantellamento del camino
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Successivamente Sogin ha deconta-
minato, tramite scarifica, le pareti in-
terne del camino. Per tale operazione è 
stato utilizzato un robot di tecnologia 
italiana, appositamente progettato e co-
struito, che è stato movimentato in re-
moto all’interno del cono. Compito del 
robot è stato, quindi, decontaminare la 
superficie interna del camino, rimuo-
vendo progressivamente strati sottili di 
calcestruzzo debolmente contaminati 
dalle pareti interne per uno spessore 
massimo di circa 1 centimetro.

Sulla sommità del camino è stata 
posta una piattaforma che ha ospitato 
l’apparecchiatura per la movimentazio-
ne del robot. Grazie a specifiche serran-
de di regolazione, la piattaforma ha an-
che consentito la regolazione del flusso 
d’aria evitando la dispersione all’ester-
no di detriti e polveri durante i lavori. 
Ciò ha garantito la massima sicurezza 
per la popolazione e l’assenza di impat-
ti sull’ambiente.

La scarifica ha permesso di elimina-
re tutta la radioattività presente nella 
struttura. A decontaminazione avvenu-
ta, Sogin ha proceduto alla demolizione 
come struttura convenzionale. Il via ai 
lavori è stato dato il 21 agosto 2017 e in 
pochi mesi la struttura è stata completa-
mente demolita.

Sono stati diversi i sistemi di demo-
lizione esaminati, confrontati e testati 
in galleria del vento, su due modelli in 
scala 1:12 e 1:80, per valutare il compor-
tamento statico e dinamico del camino. 
Tali test hanno consentito di massimiz-
zare il livello di sicurezza per i lavora-
tori e di evitare eventuali conseguenze 
alle strutture limitrofe. 

La tecnica adottata è stata la fran-
tumazione controllata che ha previsto 
l’installazione di una piattaforma sulla 
sommità, ancorata all’esterno nel terre-
no, per sostenere gli appositi macchina-
ri che hanno smantellato gradualmente 
la struttura, con la caduta dei materiali 

di risulta al suo interno. I detriti sono 
stati rimossi periodicamente per evitar-
ne l’accumulo alla base. 

In totale sono state prodotte 830 ton-
nellate di materiale, di cui 800 di ce-
mento e 30 di metallo. 

Il materiale non rilasciabile prove-
niente dalla scarifica, pari a 7 metri cu-
bi, è stato invece stoccato in fusti nel de-
posto temporaneo del sito campano. 

Durante tutte le fasi di smantella-
mento, nel rispetto delle prescrizioni 
sia del Decreto VIA che dell’Autorità di 
controllo ISPRA, è stata messa in eserci-
zio una rete di monitoraggio ambienta-
le per il controllo di tutte le componenti 
ambientali sia convenzionali che radio-
logiche. 

Con la demolizione del camino si è 
concluso un progetto rilevante nel pro-
gramma di smantellamento della cen-
trale del Garigliano, caratterizzato da 
soluzioni progettuali e tecnologiche tut-
te italiane che confermano l’eccellenza 
del know-how di Sogin nel decommis-
sioning nucleare. 

Lo smantellamento del camino del Garigliano: un momento 
dell’attività 
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Sogin ha acquisito il suo nono im-
pianto da smantellare, il reattore 
Ispra-1, situato nel complesso del 

Centro Comune di Ricerca (CCR) della 
Commissione Europea di Ispra (Varese) 
e ha già avviato le preliminari attività 
di presa in carico. L’impianto è stato 
affidato a Sogin, per il suo decommis-
sioning, dalla Legge di Bilancio 2018, a 
seguito dell’accordo del 27 novembre 
2009 sottoscritto dal Governo italiano 
con la Comunità Europea dell’Energia 
Atomica (EURATOM). 

Ai fini del definitivo passaggio della 
titolarità del sito, è previsto un periodo 

di transizione durante il quale Sogin af-
fianca il personale del CCR - che prose-
gue le proprie attività precedentemente 
programmate - per acquisire la necessa-
ria conoscenza dell’impianto. Le attività 
avviate prevedono una serie di indagini 
conoscitive, alcune delle quali di natura 
puramente amministrativa, altre di na-
tura più tecnica. In particolare si tratta 
di approfondimenti legali, analisi con-
tabile e amministrativa dei costi pre-
gressi, analisi di conformità legislativa 
alle norme italiane, analisi ambientale 
e radiologica, eventualmente seguite da 
caratterizzazioni ambientali, identifi-
cazione del perimetro dell’area e degli 
asset. Tali attività sono state organizzate 
in quattro gruppi di lavoro: un primo 
team cura le attività di perimetrazione, 
gestione delle interfacce dovute ai sot-
to servizi e gestione della logistica; un 
secondo gruppo di lavoro è dedicato 
alla due diligence ambientale e radiolo-
gica; un terzo alla revisione dell’istan-
za di disattivazione; l’ultimo si occupa 
dell’analisi contabile. 

Altre attività riguardano la gestione 
del periodo transitorio fino alla presa in 
carico definitiva, che verrà regolamen-
tata da un accordo/ contratto in via di 
definizione, contenente la descrizione 
dell’impianto, i confini dell’area di per-
tinenza e l’inventario dei beni e delle in-
frastrutture. 

Il reattore 
Ispra-1 in una 
foto del 15 
aprile 1959

Avviate le fasi propedeutiche al 
decommissioning del nono impianto Sogin
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S ogin svolge attività di decom-
missioning e gestione dei rifiuti 
radioattivi in impianti nucleari 

differenti tra loro per caratteristiche 
tecniche e che pertanto spesso impli-
cano l’utilizzo di tecnologie e processi 
di tipo prototipale. Tali aspetti costi-
tuiscono per la Società un’importante 
sfida da affrontare e contribuiscono a 
renderla un player di rilievo nel pano-
rama industriale nazionale e interna-
zionale, in grado di avere un vantaggio 
competitivo nel mercato del decom-
missioning e della gestione dei rifiuti 
radioattivi.

Grazie all’esperienza maturata nel 
decommissioning e nella gestione dei 
rifiuti radioattivi, infatti il Gruppo So-
gin da anni opera nel mercato naziona-
le, prestando il proprio know-how per 
soggetti terzi. 

Un esempio di attività di mercato 
è la bonifica del deposito Cemerad 
di Statte (Taranto), affidata al Gruppo 
Sogin dal decreto legge per gli inter-
venti urgenti per la coesione sociale e 
territoriale nelle aree del Mezzogior-
no (n. 243/2016, convertito con modi-
ficazioni dalla legge n. 18/2017), at-
traverso un accordo di collaborazione 
tra la Società e il Commissario Straor-
dinario.

All’estero Sogin è impegnata nel set-
tore del decommissioning e della ge-
stione dei rifiuti radioattivi in attività di 
mercato e in collaborazioni con altri pla-
yer, pubblici e privati, per adempiere a 
trattati internazionali, sviluppare com-
petenze e know-how.

Tali iniziative confermano il valo-
re dell’esperienza maturata dal nostro 
Paese, oggi impegnato nella chiusura 
del ciclo elettronucleare, all’interno del-

la filiera industriale internazionale del 
settore. 

Sogin è stata riconosciuta a livello 
internazionale come un operatore dal 
know-how distintivo che opera con tec-
nologie avanzate e nel rispetto dei più 
severi standard ambientali. 

Project management
Nell’ambito del project management, 

a partire dal 2016, Sogin ha sviluppato il 
PPDI® - Physical Progress Decommis-
sioning Indicator. Si tratta di un sistema 
di gestione dei progetti di decommis-
sioning nucleare composto da un set 
di indicatori e indici per tutti i processi 
strategici, operativi e di controllo.

Fornisce infatti un approccio genera-
le e multidisciplinare in quanto applica-
bile agli aspetti tecnici - come ad esem-
pio decommissioning e waste strategy o 
spent fuel strategy – di finanziamento e 
stima dei costi, di organizzazione delle 
risorse umane e di project management, 
controllo e risk analysis.

Attività nel mercato nazionale e 
internazionale

Attività di bonifica del deposito Cemerad di Statte (Taranto)
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Il PPDI® integra i migliori standard 
internazionali di metodologie e gli stru-
menti di project management, gli stru-
menti e i metodi definiti da IAEA e 
OECD/NEA con la pluriennale espe-
rienza maturata da Sogin nel campo del 
decommissioning nucleare.

Revisione 
indipendente IAEA

Nel 2017 Sogin ha sottoposto 
il proprio programma di de-
commissioning a una revisio-

ne indipendente (Peer Review) da parte 
della IAEA (International Atomic Ener-
gy Agency). 

Tale attività, richiesta volontaria-
mente, rientra nel progetto ARTEMIS, 
nato per offrire agli Stati membri un 
servizio di revisione integrata della ge-
stione dei rifiuti radioattivi e del com-
bustibile esaurito.

Per la IAEA si è trattato della prima 
Peer Review realizzata sul piano a vita 
intera del decommissioning di un Pae-
se e ha riguardato il piano delle attività 

connesse alla progettazione e alla realiz-
zazione dello smantellamento degli im-
pianti e delle centrali nucleari italiane.

La finalità del programma è stata 
quella di identificare le opportunità di 
miglioramento in ambito di pianifica-
zione ed esecuzione del progetto di di-
sattivazione, sulla base degli standard 
internazionali IAEA.

Dopo la missione svolta a luglio dal 
team di esperti IAEA, gli esiti della re-
visione sono stati presentati il 19 set-
tembre 2017 a Vienna durante il side 
event “International Peer Review of the 
Sogin Decommissioning and Radioacti-
ve Waste Management Programme in 
Italy”, svolto nell’ambito della 61esima 
Conferenza Generale dell’Agenzia.

La relazione IAEA ha messo in evi-
denza le “buone pratiche” che Sogin 
utilizza nelle sue attività. L’Agenzia ha 
riconosciuto il costante impegno della 
Società nel garantire il mantenimento 
in sicurezza dei siti nucleari, con per-
sonale altamente qualificato e adeguato 
know-how tecnologico, e che le attività di 
decommissioning sono state program-
mate secondo i migliori standard inter-
nazionali, con tempi e costi in linea con 
altre esperienze estere confrontabili.

Il piano a vita intera di Sogin sotto-
posto a Peer Review incorpora, infatti, 
gli affinamenti progettuali su tutte gli 
obiettivi di decommissioning apportati 
dall’attuale governance e presenta una 
stima complessiva di 7,2 miliardi di eu-
ro, che tiene conto dei rischi e delle in-
certezze dei progetti stessi che spesso 
hanno natura prototipale.

Con i risultati della Peer Review, 
Sogin ha, dunque, acquisito un pare-
re autorevole e qualificato sul proprio 
programma di decommissioning, rice-
vendo al contempo suggerimenti e rac-
comandazioni per migliorare ulterior-
mente il proprio lavoro.

Il side event è stato anche l’occasio-
ne per l’Italia di consegnare a IAEA un 

Lo svelamento del busto al side event. Da sinistra: il presidente 
della Sogin, M. Ricotti, l’Ambasciatore M. A. Accili e il 
direttore generale IAEA, Y. Amano
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busto del fisico italiano e Premio Nobel 
Enrico Fermi, un dono per i 60 anni dal-
la fondazione dell’Agenzia. La conse-
gna del busto, realizzato dallo scultore 
italiano Achille Guzzardella, è avvenu-
ta alla presenza del direttore generale 
IAEA, Yukiya Amano, e dell’ambascia-
tore Maria Assunta Accili, che ha sotto-
lineato l’eccezionale contributo di Fer-
mi allo sviluppo della scienza e della 
tecnologia nucleare.

Il Deposito 
Nazionale 

Anche l’Italia, al pari degli altri 
paesi dell’Unione Europea, è 
chiamata a dotarsi di un depo-

sito centralizzato per la sistemazione in 
sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Il Deposito Nazionale consentirà lo 
smaltimento di 78.000 metri cubi di ri-
fiuti radioattivi a bassa e media attivi-
tà e lo stoccaggio temporaneo di 17.000 
metri cubi di rifiuti ad alta attività, in 
attesa di trasferirli in un deposito geolo-
gico per la loro sistemazione definitiva. 

Insieme al Deposito Nazionale sarà 
realizzato un Parco Tecnologico per svi-
luppare la ricerca sulle nuove metodo-
logie di gestione dei rifiuti radioattivi e 
su tecnologie di interesse per il territo-
rio ospitante. 

Ad affidare a Sogin il compito di re-
alizzare e gestire il Deposito Naziona-
le e Parco Tecnologico è una norma, il 
D.lgs. 31 del 2010, che stabilisce anche 
la procedura per l’individuazione del 
sito idoneo a ospitarlo. 

L’infrastruttura permetterà di por-
tare a termine la chiusura del ciclo nu-
cleare italiano, di smaltire in sicurezza 
i rifiuti radioattivi prodotti ogni giorno 
dalla medicina nucleare, dall’industria 
e dalla ricerca e di accogliere tempora-
neamente i residui derivanti dal ripro-
cessamento all’estero del combustibile 

nucleare e il combustibile non riproces-
sabile. 

La superficie complessiva di terre-
no occupata dalla struttura sarà di circa 
150 ettari, di cui 20 per il Deposito di ri-
fiuti radioattivi a bassa e media attivi-
tà, 40 per il Parco Tecnologico, 10 per il 
Complesso Stoccaggio Alta attività e la 
restante parte destinata agli impianti di 
supporto e aree di rispetto. 

Sogin, come stabilito dal Decreto, 
ha redatto la proposta di CNAPI (Car-
ta Nazionale delle Aree Potenzialmen-
te Idonee) ed è attualmente in attesa 
del nulla osta alla sua pubblicazione da 

parte dei Ministeri dello Sviluppo Eco-
nomico e dell’Ambiente: l’ultimo atto 
formale prima di avviare, con la pubbli-
cazione della CNAPI, la Consultazione 
Pubblica, finalizzata al raggiungimento 
di una scelta condivisa con il territorio 
del sito nel quale realizzare il Deposito.

Le strutture che compongono 
l’area dedicata al Deposito 
Nazionale

Nel Progetto preliminare l’area dedi-
cata al Deposito Nazionale, comprende 
le seguenti installazioni per la gestione 
dei rifiuti radioattivi:

Riproduzione in 3 D della movimentazione dei manufatti nel 
Deposito Nazionale
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•	 Le strutture per la sistemazione de-
finitiva dei rifiuti a bassa e media 
attività, di tipo superficiale, caratte-
rizzate dalla presenza di più barriere 
ingegneristiche e da un’ulteriore bar-
riera naturale costituita dalla geolo-
gia del sito:
- Unità Smaltimento Moduli (USM), 

l’insieme delle celle che ospiteran-
no i moduli contenenti i rifiuti ra-
dioattivi a bassa e media attivi-
tà per la loro sistemazione defi-
nitiva. Al termine del suo riempi-
mento l’USM sarà protetta da una 
copertura multistrato, come ulte-
riore barriera. 

- Impianto Produzione Moduli 
(IPM), l’edificio per la costruzione 
dei contenitori (moduli) in calce-
struzzo speciale dove saranno col-
locati i manufatti. 

- Impianto di Produzione Celle 
(IPC), il cantiere in cui avviene la 
fabbricazione delle celle che con-
terranno i moduli.  

- Impianto di Confezionamento 
Moduli (ICM), adibito al carica-
mento dei manufatti all’interno 
dei moduli. 

- Impianto Controllo Qualità (ICQ), 
l’edificio destinato alla verifica de-
gli standard di qualità dei rifiuti e 
alle analisi radiochimiche. 

- Impianto Trattamento Rifiuti 
(ITR), l‘edificio preposto al trat-
tamento e condizionamento dei 
rifiuti radioattivi solidi prodotti 
durante l’esercizio del Deposito. 

•	 Il Complesso Stoccaggio Alta attività 
(CSA), un gruppo di edifici dedica-
to allo stoccaggio, per un periodo di 
50 anni, dei rifiuti ad alta attività e 
del combustibile irraggiato, in attesa 
della disponibilità di un deposito ge-
ologico per la loro sistemazione defi-
nitiva. 

•	 Le strutture e i servizi ausiliari, fun-
zionali all’esercizio del Deposito.

La consultazione 
pubblica: per la 
prima volta in 
Italia un percorso 
partecipato

Con il rilascio del nulla osta e 
la pubblicazione della CNA-
PI (Carta Nazionale delle Aree 

Potenzialmente Idonee) e del Progetto 
Preliminare, prenderà il via la Consul-
tazione Pubblica sul Deposito Naziona-
le e Parco Tecnologico. 

Nei 4 mesi di consultazione le Regio-
ni, gli Enti locali e i soggetti portatori di 
interessi qualificati potranno formula-
re, attraverso una sezione del sito de-
positonazionale.it, osservazioni e pro-
poste tecniche ai documenti pubblicati 
da Sogin. 

Durante la consultazione, inoltre, 
Sogin renderà disponibili punti infor-
mativi, promuoverà eventi sui territori 
interessati e organizzerà il Seminario 
Nazionale a cui potranno partecipare i 
soggetti individuati dalla legge e gli al-
tri portatori di interessi per un confron-
to approfondito sugli aspetti più rile-
vanti del Progetto. 

Al termine della Consultazione Pub-
blica Sogin, sulla base delle osserva-
zioni ricevute, aggiornerà la CNAPI 
che diverrà Carta Nazionale delle Aree 
Idonee (CNAI) dopo la validazione di 
ISPRA e l’approvazione dei Ministeri 
dello Sviluppo Economico, delle Infra-
strutture e dell’Ambiente. A quel pun-
to, le Regioni e gli Enti locali interessati 
dalla CNAI potranno esprimere mani-
festazioni di interesse, volontarie e non 
vincolanti, a svolgere le indagini tecni-
che di approfondimento per ospitare il 
Deposito Nazionale.
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Un sistema multibarriera per 
garantire la sicurezza del Deposito 
Nazionale

Garantire la sicurezza del Deposi-
to Nazionale significa isolare i rifiuti a 
bassa e media attività dall’ambiente per 
almeno 300 anni, tempo necessario af-
finché la loro radioattività sia decaduta 
a un livello tale da non poter generare 
impatti per la salute e l’ambiente. Que-
sta è la funzione che svolgerà il sistema 
multibarriera progettato da Sogin sulla 
base delle migliori esperienze interna-
zionali. Il sistema multibarriera del De-
posito Nazionale è composto da quattro 
barriere ingegneristiche poste in serie 
su un sito risultato idoneo, in quanto a 
sicurezza, dall’applicazione dei criteri 
di localizzazione indicati da ISPRA con 
la Guida Tecnica n. 29. 

Prima barriera
La prima di queste barriere artificiali 

sarà costituita dai cosiddetti manufatti, 
ossia l’insieme del contenitore metallico 
e della matrice di cemento che immobi-
lizza i radionuclidi al suo interno. I ri-
fiuti radioattivi arriveranno al Deposito 
già in forma di manufatto. La seconda 
barriera artificiale sarà rappresentata 
dai moduli, strutture a forma di paral-
lelepipedo (3m x 2m x 1,7m) in calce-
struzzo speciale al cui interno saranno 
collocati i manufatti. 

Seconda barriera
Le celle invece, che costituiranno la 

terza barriera, saranno edifici in calce-
struzzo armato speciale (27m x 15,5m x 
10m), realizzati su una platea anch’essa 
in calcestruzzo armato, in cui verranno 
sistemati i moduli. 

Terza barriera
Complessivamente nel Deposito so-

no previste 90 celle sotto le quali sarà 
installato un sistema continuo di dre-
naggio per la raccolta dell’acqua deri-
vante da eventuali infiltrazioni o con-
dense. Una volta riempite e sigillate, 
le celle vengono coperte da una collina 
multistrato. 



22 21mo SECOLO Scienza e Tecnologia  n. 3-2018

Speciale Associazione Italiana Nucleare

Quarta barriera 
Questa è la quarta bar-

riera, una struttura artifi-
ciale formata da più strati 
di materiali impermeabi-
li che, insieme alla geolo-
gia del sito, rappresente-
ranno un’ulteriore barrie-
ra di isolamento dei rifiu-
ti dall’ambiente, offrendo 
nel contempo un impatto 
visivo coerente con la na-
tura circostante.

L’iter per la realizzazione del Deposito 
Nazionale
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