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Premessa

L'opzione nucleare italian4 cancellata nel 1987 grazie a un referendum promosso da l*gambiente
insierne ad altre associazioni ambientaliste, ha lasciato comunque dietro di se una serie di problemi
tuttora aperti. In particolar modo quello legato alla gestione dei rifiuti, chg com'è notq necessitano
di trattamenti particolari avendo, una parte di questi un'attività lunghissima, fino ad alcune centinaia
di anni.
Questa tipologia di rifiuti richiede quindi una particolare atteruione per lo stoccaggio e il
trattamento, nonché una gfande trasparenza da parte di chi ha la responsabilità di gestirli. Una
necessità che discende dalla grande pericolosità di questi rifiuti, nei confronti dell'ambiente
circostante e quindi nei confronti della popolazione.
Tra i rifiuti radioattivi i più delicati sono quelli di Itr categoria o ad alta attività, stoccati in Italia in
pretralazz in due centri, a Saluggia (in Pieinonte) e pr€sso il centro Itrec di Trisaia-Rotondella in
Basilicata; Errtrarnbi i cem-i-3oris gestiti dallEnea, ente al quale pertanto da te'rrpo si richiede una
maggior ttasp.arenza in merito a quest'attività.
Soprattuttq pgr quanto riguardÉ il centro di Trisaia, p€ro, flotr si è avuta questa trasparenza" e anzi
tutta l'attività qui s,rolti''dallEnea'è sempre stata ewolta da uno strano alone di mistero: un alone ohe
magari non ha dovuto coprire mrlla di incortressabile, ma che ha contribuito a creare un clima di
alTatme generalizzato nella popolazione. Tanto per citare un episodio, quando nel 1994 si difrrsero
notizie in merito a una possibile contaminazione della zanta circostante il centro, fu Legambiente ad
assumersi la responsabilita di compie,re una serie di analisi in modo da escludere qualsiasi tipo di
contaminazione.
Nel corso degli anni" quindi, non è mai stato possibile sapere con cerle.z.z.a le quantità di rifiuti
presenti nel centro, la loro provenienz4 la loro tipologia e le modalità di trattamento. DallEnea sono
periodioamente giunte solo notizie rassicuranti" peralro spesso smentite da indagini giudiziarie o, più
rec€ntemente, dalla Commisúone d'inchiesta sui rifiuti.
Ed oggi Legambiente è in grado di denrnciare che, a causa di una scelta sciaguata compiuta negli
anni scorsi, lEnea lascerà in perenne eredita alla Basilicata importanti quantitrà di rifiuti ad alta
attività. Su questo aspetto si tornerà più avanti in questo dossier, ma sin d'ora è bene evidenziare
come Trisaia risulta essere un caso unico in Italia: qui esistono infètti gli unici sarcofagi perenni
cont€rienti rifiuti radioattivi. Si tratta di quattro vasche dove sono stati ammassati rifiuti
radioattivi in modo tale da risultare inamovibili. A[a Trisaia" insomm4 è stato realizzaîo di fatto un
sito di stoccaggio derfinitivo di rifiuti radioattivi senza che una simile proposta fosse mai prospettata
' rfficialmente e tantomeno discussa.
Ma non basta. In questi 27 anni di gestione del Centro Enea è stata accumulata una serie
impressionante di fallimenti:

1) Il centro della Trisaia dovwa garantire, attraverso I'irnpianto Itrec, la disponibilità in Italia di un
sistema di riproc,essamento di barre di combustibile esaurito e di fabbricazione di combustibile del
ciclo Uranio-Torio. A questo obiettivo erano dedicati i finanziamenti pubblici ottenuti dalltsntg
allora CNE\ e per queste ragioni I'Enee ha rcquirito degli Stati Uniti E4 barrr di
combustibile: di queste soltrnto una ventina sono state effettivamente riprocesslte mentre
ben ó4 sono finite ncl dimenticatoio, sistemate in una piscina all'interno del Ccntro e
diventate mch'esse rifiuti a tutti gli effetti, perdtro dallincerto destino. Dal punto di vista
strettamente tecnico e gestionale si tratt4 insomm4 di un'operazione abbondantemente fallita.

Via Salsrig 280 . 00199 Rome A (08) 88.41.552rFax855.29.76rc.c.p.57431009



re
LEGA,i'IBIENTE

2) Altrettanto negativi sono sati i rapporti con le autoriti le amministrazioni e le popolazioni
locali" tenute deliberatamente all'oscuro di episodi zui quali lEnea aveva almeno il dovere di riGrire
circa Lassenza di rischi; il Prefetto di Matera, al quale spettr il compito di attivare i
neccssari piani di protezione civile, è venuto a conoscenzl di questi incidenti dai magistrati
impegnati in delicate indagini sul centro st$so; peraltro è stato impedito dall'Enea l'accesso
al Centrc da prrtc di tecnici delle Usl ddegati dallo stcsso Prefctto a wolgere tutti gl
eccertamenti necessari, richiarnando, con rm eccesso ingiustificato di burocrazia e se,nza alcuno
spirito di collaboraziong la competeua diretta nelle attivitrà di controllo da parte delfANP,A- Alla
luce di questi fatti è lecito il sospetto che nulla sarebbe stato comunicato anche in caso di
contaminazione fftern&,

3) LtEnea ha fallito persino I'obiettivo elementare di una minimizzazione dei rischi connessi
ad ettività corl ddicrtc, come rivela la relazione dell'ANPA del 30 mtggro 1994 firmata dall'ex
direttoro {rllEn*Disp Giovanni Naschi, attualmente in carico afi'Agenzis p€r la protezione
doll'ambiqlteùr,' I

4) II Centro di Trisais'è statg trasformato, senza alcun piano uffciale e senza alcuna valutazione in
merito, in'uttd p{tn4+ii$a:dr rifiuti radio$rivi e non, alcuni dei quali, secondo le indagini wolte
dafla magfutratura" imdegazinati dallEnea senza alcuna avtoriz.zlrziffie. I,a siturzioilc è tele ds
ever indottr IANPA ed afiemere "lrr nccessità che I'Ener awii el più prtsto le
disattivrzionc totale dell'impianto".

Legarnbiente chiede con forza alla Regione Basilicat4 alla Provincia di Matera e alle
arministrazioni comunali più direttamente interessate dalla presenza del Centro di pretendere dal
ministero delllndustria e dallEnea il pieno rispetto del mandato affidato loro da numerosi
deputati della X Commissione della Camera, che in un ordine del giorno hanno vincolato lbtilizzo
dei 75 miliardi ottenufi dall'Ente per il prossimo triennio alla risoluzione dell'emergenzc rifiuti
radioattivi sia del centro di Trisaia che di quello di Saluggi4 in Piemonte.
Quanto al resto, alcuni dei ftllimenti accumrlati finora nella gestione del centro Enea di Trisaia
sono afrdati ad amare valutazioni, quasi di carattere "storico', sul nucleare all'italiana e sulla
capacità dellEnea di gestire persino le attività di ricercq altri episodi, invece, rivestono una
rifuvanza penale e zu questi è attivamente impegnata la Procura presso la Pretura di lVfatera,
vetto la quale Legambiente esprime assoluta fiducia, qualunque sia I'esito delle indagini.
Llmpegno prioritario di lrgambiente sara quello di attivarsi afrnché alla Basilicata e in
particolare ai cittadini della provincia di Mater4 già flagellata dal traffico abusivo di rifutl un
adeguato risarcimento economico ed ambienrale con il quale chiudere definitivamente l'ennesina
pagina fallimentare del rucleare italiano.

2. Contenitori senza garanzia

La vicenda del Centro Enea di Rotondella è piena di particolarità, di forzature e di lati oscuri. Sin
dall'inizio, da quando cioè per quest'impianto - nel 1975 - viene concessa un'autorizzazione a
efettuare una serie di prove. Nell'atto si impone allEnea di solidificare i residui liquidi presenti a
Rotondella entro oinque anni (cioè entro il 1980): una prescrizione cui lEnea non ottempera. Anzi,
nel 1987 (Ianno dei referendum sul nucleare) I'ente si ricorda di non aver fatto ciò ohe le era
richiesto, e chiede una proroga al ministero dell'Industria. La proroga viene concessa (fino al 30
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agosto 1995), sulla base di un'parere favorevole dellEnea-Disp, il dipartimento di sicurezza
dellEnea: si crea così una situazione paradossale, per cui il controllore e il controllato sono in realtà
lo stesso soggetto. Ma non è tutto: a oggi cioè vent'anni dopo I'awio del programm4 presso il
Centro Enea si trovano al;rcon \3 metri cubi di rifiuti liquidi contenuti in struthre metalliche di
acciaio e carbonio.
Il volume dei rifiuti però, dice poco. Molto più importante è sapere che questi rifiuti hanno
un'attività pari a 36 mila curie: tanto per rendere chiara la pericolosità della situazione basterebbe
ricordare che quando un'ondata di piena del Garigliano coinvolgendo la centrale nucleare situata in
zona" lEnea si mobilitò perche si stimò che era andato disperso I solo curie!
lvla non basta: i liquidi sono infatti stoccati in contenitori che hanno superato il tempo di durata
previsto nel progetto. In altre parole: i contenitori 1s1 dnnno più garanzie di tenuta. E qui è bcne
riportrre quanto si afrema in una relazibne dell'Anpa (l'Agenzia nazionde per la protezionc
dell'ambiente) del maggio 1994, : 'f Si ribedircc che l'ulteriore pnocrastinersi, pcr tempi lunghi,
dell'attuale situazionc in cui i rifîuti liquidi cono contetrùti da circa venti anni in serùatoi per i
queli in scdc di progetto err strtr rssuntr una vita utile dd medccimo rrco temporale, non
può che far dimimire gli attrr*li livdli di sicurcza sino a ridudi a velori del tutto
inacccttabili". Que.stÉ parole sono già abbastanza chiare, ma c? un dato che qui preme sottolineare:
questa relazione è stàre'firmata da Giovanni Naschi. L'ing.Naschi nel 1987 (al tempo cioè dei
referendum Sidaa lEnea-Disp, e si distinse-fiella campagns elettorale per il zuo
fervore nuclearista. Ltng,Naschi ingomma non può essere sospettato di anti-rnrclearismo, e ciò
rende le sue afermazioni ancor più preoccupanti. peraltro in un ulteriore documento dell'ANPd
zuccessivo all\rltirno incidente verificatosi il 14 aprile del 1994 si afferma che "la prassi di una
persistente conservazione dei rifiuti liquidi non solidificati, nè comunque immobilizzati, rappreseîúa
una violazione grave di uno dei principi cardine fondamentali della gestione dei rifiuti radioattivi e,
pertanto, queste considerazioni vanno estese anche all'impianto Itrec'
A questo materiale vanno aggiunti, come si rilwa dalla Relazione trimestrale della Commissione
d'inchiesta zui rifiuti, altri 64 elementi di combustibile irraggiatq attualmente sospesi in una piscina
di stoccaggio per un'attività di altri l0Omila curig ma con un grado di tenuta assai maggiore rispetto
agli elementi prima descritti. Del resto nello stesso ordine del giorno sottoscritto dai deputati
della X Comrrissione della Camera si afferma testualmente: "Gravi ritardi accumulati a patke
d 1975 nello smaltimento dei rifiuti radioattivi e i rischi potenziali della situazione sono sfati
denunciati dall'ANPA'.

3. La babele dei rifiuti

S'è detto più voltg ma è bene ripeterlo costantem€nte, che non si è mai avuta sufficiente chiarezza in
merito all'attività del Centro Enea di Trisaia. [n diverse circostanze è emerso come presso il Centro si
trovassero anche rifiuti per il cui trattarnento lEnea non aveva alcuna avtonzzazione. Famoso è il
caso dei "patafirlmini": negli anni Ottanta un decreto vietò il loro uso se dotati di una punta
radioattiva. Queste furono smont;te e giunsero a Trisaia: in seguito a questo episodio lEnea verme
denunciata, e poi assolta solo grazie al fatto che non era stato l'ente a scegliere quella strad4 che
invece fu dettata dalla necessità di collocare i parafuknini stessi. Ma qui non è il caso di dilungarsi
oltre su questo episodio, per tornare invece ai giorni nostri.
Nella relazione della Commissione d'inchiesta sui rifiuti è presente un elemento che solleva nuovi
intenogativi in merito a quali materiali siano attualmente stoccati presso il Centrc Enea: si legge
infatti che risultano ancora immagazzinati circa 3 metri cubi di prodotto fissile e fertile (uranio e
torio). Non ci si trova quindi in preserìza di riluti radioattivi, ma di materiale radioattivo. E questa"
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indipendentemente dail'attività di questo materiale, è una novità: finora infatti una delle poche
ceîlezz,e che si avevano sul Centro Enea stava proprio nel fatto che qui fossero stoccati e trattati
unicamente rifiuti. Ora cade anche questa certezz4 e non è un fauo di poco conto, visto che i rifiuti
radioattivi servono a poco mentre del materiale radioattivo se ne possono fare diversi usi, non
ultimo quello bellico. Nessuna notizia si ha circa il destino di questo maîeriale.
Ma presso il Centro Enea non ci sono soltanto rifiuti e materiale radioattivo: in base a quanto ha
potuto apprendere Legambiente, a Trisaia sono infatti presenti beri 14 container di rifiuti biomedicali.
E bene a questo punto richiamare il DPR n.164 del 1985, in base al quale il Ministero dell'Industria
sostiene che questo tipo di impianti, essendo autorizzati alla gestione dei materiali nucleari, sono di
corseguenza aúonzzatt a gestire anche i rifiuti connessi all'attivita. Dunque l'autorizzazione non si
estende ai rifiuti non connessi all'es€rcizio dell'impianto stesso. Insor m4 lEnea non può ricevere a
Trisaia questi 14 container, dei quali per il momento peraltro non si conosce nè la reale tipologi4 nè
I'attività, nè se siano di pertinenza dellEnea o della Nucleco, la società costituita da Enea e Eni-
Ambiente che opera , peraltro in modo assai st€ntato, nel settore dei rifiuti radioattivi.

4. I segreti dell'Enea

Un riserbo assohrto, che più volte ha sconfinato persino nella reticenza: I'atteggiamento dellEnea nel
corso degli anni non è stato c€rto improntato alla trasparenza e alla correttezza delle informazioni
divulgate. Un atteggiamento che è sconfnato in episodi a dir poco sconcertanti" che Legarnbiente è
in grado di documentare. E stato ormai acclerato, e denunciato, che a Trisaia si sono avuti nel corso
di questi anni 4 incidenti di diversa gavità: I'ultimo in ordine di tempo il 14 aprile 1994, precedente
quindi alla già citata relazione di Naschi e che, si può presumere, ha detenninato il parere negativo
del rappresentante dell'Anpa. Llncidente in questione si è verificato proprio per una feszurazione
creatasi in uno dei contenitori di cui si è detto nel pnagrafo 2, ed è stato lrrurillliizzalto graàe al
sistema di contenimento a più stadi adottato dallEnea. Un sistema che in questa occasione ha
funzionato, dunque, ma che evidentemente non garantisce piena affidabilit4 viste le conclusioni cui
è giunta I'ANPA.
Ma ciò che appare francamente grave è I fatto che lEnea non si sia sentita in dovere di awertire il
prefetto di Matera di quanto awenuto a Trisaia. Degli ultimi due incidenti awenuti
nell'impianto la Prcfettura di Matcra ne hr avuto notizia dalla nagistratura! Non solo: la
Prefettura ha tentato di far svolgere un sopralluogo a tecnici dellUsl all'interno dello stabilimento,
ma lEnea ha impedito agli esperti di etrettuare questa verifica ed ha sostenuîo che essi non
potessero entrare all'intemo del centro, perché le attivitrà di controllo sono afrdate esclusivamente
all'Anpa.
Insomma" i responsabili del Centro ritengono evidentemente di essere in un sorta di "enclave", non
sottoposta allo Stato italiano, e di dover rendere conto di quanto fanno esclusivamente ad un
organismo, I'ANPA5 al quale si rivolge lo stesso Prefetto di Matera vista I'impossibilità di accedere
al sito. Ed ecco la sorpresa: l'Agenzia risponde, nell'autunno 1995, di aver "rawisato la necessità che
l'Enea awii al più presto la disattivazione totale dell'impianto". E di fronte a una simile ammissione
vale poco la zuccessiva frase, che vorrebbe essere tranquillizzante: "Non ha (l'Anpa, ndr) rawisato
però elernenti che possano far ritenere che vi sia un pericolo immediato per la popolazione e per
l'ambiente". Il recentissimo sforzn dr gla^snost compiuto dallEnea (con visite guidate per la stampa e
quant'altro) appare quindi in questo quadro quantomeno tardivo e compiuto nel tentativo di arginare
le continue critiche che stanno giungendo in merito alla gestione dellîmpianto di Trisaia. Agh atti
restano le denunce dell'Anpa e quelle della Commissione parlarnentare d'inchiesta sui rifiuti, che
confermano i dubbi avanzati da tempo da Legambiente.
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5. I sarcofagi radioattivi

Non è solo I'assenza di informazioni a fare di Trisaia un centro "unico" nel zuo genere ia Italia. A
questa peqiiadta se ne aggiunge un'altr4 sicuramente più grave. In quest'impianto è stato infatti
realizzato I'unico cimitero di rifuti nucleari esistenti in ltalia. Alla fine degli ami Sessant4 infatti, qui
sono state realir.zate quattro fosse in cui sono stati accumulati rifiuti solidi radioattivi ad alta attività
(pari a circa 100 curie) contenanti cobalto 60, Cesio ed altri radiornrclidi.
I rifiuti sono stati cementifcati e le fosse ricoperte con uno strato di bitume. Si tratta di una scelta
tecnicamente inaccettabile che di fatto "regala" alla Basilicata il primo sito di smaltim€nto definitivo
di rifiuti radioattivi ('attività di questi materiali diventerà infatti irrisoria solo tra alcuae centinaia di
anni). Questa scelta" peraltro contestata da tecnici dell'ente stesso, è stata abbandonat4 tanto è vero
che sempre presso la Trisaia sono stat€ realizzate zuccessivamerfe foss€ in cemento per lo
stocoaggio te,mporaneo dei rifuti solidi ad alta sttività, entro contenitori appositancnt€ studiati.
La Basilicat4 insomm4 ha ricevutq senza voledo, urn pessima eredità: per alcuni secoli quell'area
restenà inutitizzabile per via della presenza di questi sarcofrgi.

6. Le proposte di Leganbiente

Legarnbiente sollecita I'immediata adozione da parte di tutti gli organismi compet€nti di una serie di
misure in grado di garantire innanzitutto ai cittadini della Basilicata 'rne fuoriuscita dal tunnel dei
rifiuti radioattivi quanto più rapida e sicura possibile. In particolare Legambiente chiede:

a) l'elaborazione da parte del Mnistero dell'Industria e dellEnea di un piano organico, con i
relativi finanziamenti, per I'effettiva messa in siqtrez,za del sito, il trattamento dei rifuti radioattivi
rimasti, lo smantellam€Núo dell'impianto ITRJ,C, il destino dei materiali radioattivi tuttora presenti
nel Cenîro e di tuîti i rifiuti ad alta attività;

b) la destinazione dei 25 miliardi all'anno, per i prossimi tre anni, ottenuti dallEnea con
I'approvazione delltrltirn legge finanziaria a[e attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi ad alta
attività e alla bonifica del sito, insieme a quello di Saluggi4 come previsto dall'ordine del giorno
proposto dai parlamentari membri della Commissione d'inchiesta zui rifiuti alla X Commissione della
Camera (attività produttive), e qui riprodotto in allegato;

c) I'attivazione di un tavolo permanente di confronto tra il ministero dellIndustria, lEnea,
I'amministrazione regionale, quella provinciale, i Comuni interessati e le associazioni
arnbientaliste nel quale far confluire tutte le informazioni necessarie e le relative proposte, così
da garantirg fnalmentg la necessaria trasparenza; in questa sede dowanno essere
preliminarmente valutad in particolari gli atti che il ministero dell'Industria e lEnea sono
chiamati ad adottare per risolvere I'ernergenza rifiuti;

d) I'awio di adeguati studi di carattere epidemiologico nei Comuni più vicini al centro al fine di
evideuiare eventuali anomalie oppure tranquillizzarc, con dati certi e inoppugnabili, le
popolazioni locali. Questi studi dovranno essere svolti da istituti qualificati, con il controllo da
parte del già citato tavolo di confronto.


