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Nella mia nota del 23.febbraio e a seguito al nosb incontro del22 febbraio

avqro attirato Ja Sua attmzione sulle mie pleocorpazioni relative alla situazione
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alta attivita di Saluggia e della assolutanecessita di inkodurre - con procedura

di nrassima urgrrlza- addizionali difuse idrarlidre dell' edificio loeallzzato ad

alerne decine di metri dall' argine de1 fir.rsr'e Dora e contenente, come ben noto,

circa 154 mila Curie di scorie radioattive liquide. Ho arnrto inoltre l'occasione di

illustrare la. gravita e I'rugenza della situazione, corne da me percepit4

nell'aud'zione della YItr Commlssione Anrbleote, Teritotio e Lavori Pubblici in
data 1 Marzo 2001, A seguito di tuto ciò, iI Direttore Generale del Suo lvfinistero

convocò per il 14 mazo r-rna riunione dei vertici defANPA, ENEA e SOGIN

relativa alla strategia concreta da assumere riguardo Ia messa in sicurezza di hli
residui radioattivi. La riunione fu cancrellata "ad horas" Per l'irnprtwisa
indiqponibiliÈ dà dot. Ganapini. Nonostante le mie continue e successive

iruistenze, tale rir.rnione non ha urai arnrto luogo, né è stab possibile ottenerL una

precisazione della data alla quale poka essere convocata, semPre per la non

disponibiliB del dott Ganapini.

Esistono oggi nel mondo moltqplici depositi di ri^fiuti radioattivi liquidi ad

alta attivita, di dhensioni e E:antita analoghe a Erello di Saluggia, Per Ie ryali
tra l'alho la messa in curdioioruuento è lun$ dall'essere completata. A rnio

parere, grazie ad opporhrne misure precauzionali, es+ in generale costifuiscono
r.rn rischio potenziale largamente inferime a quello"relativo alla speci.fica

configurazione di Saluggr+ ove si risconbano 66ndtzJsni uniche, persistenti da

più di un q:arto di seolo e clre non sono state. dimostrate soddisfare a hrtti i
nrodernicriteri di'risk assessmmf nel campo del nudeare.

Le considerazioni del risdrio idrico sono ad limitate (vedasi ad eserr
eventi rPErl

esiste peralEo una protezione ragionevohnente adeguata. Non esiste, almeno a
mia mnoscenza e a più di un quarto di secolo dall'iraedianrento dell'impianto
(ottobre 1970), r:n compiuto studio delle conseguenze del rischio dinamico,
dovuto ad esempio ail'energia cinetica dell'acqua dd fiume in piena.
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L'evmtualita di un tale incidente cinefico non è stata ufficialmente inclusa ha i
"massiuri incidenti credibili". A questo propositq il presidente della
Corrmissione Parlasrentare di inchiesta sul cido dei rifiuti, in occasione d,ella
seduta della VIII Cosunissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici in data Z
Marzo 2001 ha didriarato a verbale 'l'idu di fire utut sùrta di -aionùing, del
aolme dell'hnpiafio di Soluggia, del costo aggiantioo - e sottolineo oggiwttio, - AinO
Miliardi, è ua,'idea in an certo s enso bìntrral

I contenitori sono collocati in celle qmtenute in una rnodesta mllinetta di
terriccio rialzat+ ad alcrne decine di meùi dal fir.rme Dora Balte+ protetti da un

aIglne
§o_Sgetto a numerose piene, dre hanno causato la kacimazione locale di tale argine
e Ia rotttra degli argini ad alcr.uri drilometri a rnoàte del deposito. La fi*e
radioattivita del liguido produceun d&olema contirn:o flr.rsso di efguenti gassosi
Principalurente dovuti a radiolisi dell'acqpa e dell'acido nihico, ontinùimente
estratti atEaverso una serie di htbi hseriti nella paÉe'superiore della struttura
acciaio/cenrento, al fine di e$ser€ condiziss6, Quiadì ta sntwm di containento

i "l"ol concryibile in caso di un ecceaonale enento cinetico, esEerno e violentq
'5 'che desse luogo alla distnrzione della stnrfrlra di. contenimento e àlF, rovesciamento dei conhnitori.

L'impossibiliB del verificarsi di un simile ""*io deve essere g\inai
compiuhurente garantita, con l,evertuale aggiunta di adeguate.urisure conettive
A tale 6coPo andrebbero verificate nel dettaglio, ad esempio, le seguenti
eventrralita';_ (i)' ionne gie menzionato, l'aqgine iurmed,iatamente circostante,
all'esterao di una fi.uIra stretta del fiunre, pohebbe dare adito a cedimento
accidentale, come gia awenuto, frrfunahmente ad alcuni chilometri a monte; (ii)- direttamente a monte dell'impianto si hora un terrapieno di terra battuta alto
drca quattromehi su cui viaggiala ferrovt+ .tre,in caso di ailagamento, potrrbbe
trattenere milioni di meH ctrbi di acqua nella piana a. monti. Un ;edim;i;i*Po di tale oPera sotto Ia pressione delie acque pqodurrebbe un' onda
d'urto di z-s - 3 meEi di alte-za che invesdrebbe inpiÀo fimpianto. (iii) ner casodi un evento sismico, la presaizione AÌ.IPA coruidera 

".otirbil. una massima
accelerazione di 0.1 g, conispondente ad un sisma con probabigta 1ùa d;;.

I' generalmente ipotizzato che il naggior risctrio di un incidente rurdeare sia'a
dovuto a r:n reattore mentre in operaàòne. Anctre se questo n I caso peiChemobyl, TMI, Windscale, ecc. ron bisogna futtaria conciudere che, una voltaarestata Ia reazione a catena, il pericolo àr[. fuo*scita di sostanze radioattive' sia cornpletamente eliminato. Nella classificazione di gravita degli incidenti
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nucleari, si da il massimo coefficiente di perimlosita a qgelli dre courportano la

fuge di matsiali radioattivi nellere$oni circoslanti, ctn nectssiB di evacuazione

dellapopolazisne. Iiaccettabilita di tali scsrari è qtranti§cata crcnunaprobabinB

gro;Utà srassilna, generalmerrte àon inferiore aI 1&5 Pe. annum. Per dare

.n,id." del rigore di tali regole, corentem'ente applicatè dalle autorita di
,,licensing" nucleare, si pensi che esse richiedono, applicato aI caso del risdrio

idrico, di assicr:rare llimpossibiliÉ pertutti gli eventi ctn potenaiale occorrenza di

più di uno fl.r 33'000 alluvioni (peruna ftequenza alluvionale ossenrata di ciro 1

alluvioneogni tre anni O9W e2000»-

qualitativa - da Eg,ggtt3]:j lqg1tre_1qlg@ - delle

pot*"irti *nr"É*ii rua{dfeffÈerfita aiuna parte sostffiilddei rifiuti

liqridi radioattivi di Saluggia. Sullabase di casi effuttivanente arnrerruti, cprnead

esecrpio il deliberatorilascio nel 1957 di liqddi di composizione simile nel fiun, e

Techa (o<-USSRL si condude dre (i) le perdite di'radioattivita nel 6une
caus€rùbero gravissirne corrtarninaziuri in vaste regioni adiactnti aI fiurne Dora e

---""Poe'alle'faldrfreatidre'adtacend; (ri) i teneni allagaU dall'acqua'mnEamina&

i. sarebberro inutilizzabili per decine di aiuìi (iii) la contaminazione del mare

f, Adriatico, ultimo desUnatario det rtlascio, porterebbe Bftìve pregludizio aIIa

E popolazione, al huismo, alle alglre ed aI patinonio ittio perh:nghi anni; (iv)le

affività agricole e industriali della pianura Padana sarebbero graveqrmte

cpmpromesse; (v) vaste aree densamente popolate andrebbero e\racaute (nel caso

del fìume Tedra furono evacuafl 50 km a valle del punto di rilasdo), e
. ciononostante,la dose cpllettiva alla popolazione sar.ebbe confrontabile a'quella

dei maggiori incidenti nudeari della storia rectnte. La contaurinazione del fiune
Teela produsse una dose mllettiva alla popolazione cirmstante (densita - 15

..-, /km2) di ùca 15'000 [Sievert x uouroJ, per rura dose consegua*e ad un ri]ascio

effettivo (cesio e stronzio) stimabile a circa cinque volte Ia totalita dei residuidi
Saluggpa. Il nr:rnso di cad indotti di canso fu quantiEcato a 7'000- I danni a più
lungo ter:nine e l'influenza sulle generazioni fuFr:re sono sco.nosciuti, na
certanrente importarrti'. Forturutamente il nuniero di vittirne e i daruri sono stati

- fortesrente ridotti dalla basa densità di popolazione e l'econornia p,rimitiva delle
. regioni colpite, Esbapolando al nostro caso - e, ripeto, nel caso estremo e

Ia rninore radioattivita ma aumentati di r:n Éttsre'50 per Ia maggiore densita di
popolazione, corrispondente ad una ipotefica dose collettiva di ben -150'ffi0
[Sievert x uornoJ, La dose collettiva globale dell'incidente di Chernobyl fu
=60fr000 [Sievert x uomo].
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E'qusto a§filufrfireflte tm r,,solifltit/,.Ma queste considerazioni rafforzano la

sria asràtuta mnvinzione che una perdit+ tàcha utinima, di residui liquidi

potrebbe avere òonseguenze estremafiente graYi a livello dell'intaa pianura

iadana, a causa dell'aggravarrtedella contaminaziure del m'''.o vettoteidrio.

La posizione dell'ANPA, codiEcata dal recrente deceto del Suo Ministero

all'ENEA, ricerruto il 20 dicsrbre 2000, si limita alla condusione, peraltro non

compiutapente dimoshata, cJ're Ia definitiva solidificazione dei rifiuti è

"ragioroolmnte indioidwbile ìn cìnque nffiì*. La solidift.oio-t. di hli rifiuti è

inaufUianente urgente (ho datempo atdvato IENEA conunÉ forte aceeierazione

sopp dlscqsso, in qganto essa ricihiede ternpi Ecnici incompressibili e va quindi

portata avanti come p,rogetto indipendente e non sosEhrtivo della messa in

si*."22" degli impianti esistenti. .L" pt toiaione MIe3. non risolve quindi'

soddisfacenteurerrte i] risdrio idrico, in qunto csso pndurrebbe essenzìalnmte

ìruttttrto p* ì cinqw annì autorizati, a confronn cott l'osùan rectrfie freqwnrt delle

slluoioni'iti uno ciru ogrri tre snni Che succedera alla prossima alluvione,
.-.---.-ipotraabfreprimadelterrninep'n:scritto? [ fatto chenon eia §uccess,negtitùtimi

I eenfaruri oon p.rrtette di concludse razionalmente che Ia probabifta.di

l. accadimento nei prossimi 5 anni sia accettabile - mentre ad esempio Per 6

§ op,p'ure 7 arrrinon to sarebbe più.

U Onorevole Scalia - nella zuscitata audìzione detla VIII Comni§ione' 
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblid - ha nuovarnmte sollevato la possibilita

alterrativa di un 'trosftfimento all'atqo - onoeìmilmanb in Francia - dsi liqridi

radioofiioi atfroosrso mwi di trasporto gulifiuti, per essere andiziorutì e per troosre

m dcposito definìtioo. Qtusta solwioturiùiede nuno tmrpo; rìmango prpksso delk' 
perptessitùsollaatc dairnypresentditi del/'fr'lEi...."

L'ENEA nel corso degli anni !,a grìi considerato molto seriamente Ia

possibilita e h tempistica di un hasfsimento dei rifiuti ad un impianto di

riprocessamento estero. Uno studio di 'fattibilita sul trasporto ed il
condizionamento dei rifiu8 liquidi fu commissionato a Belgoprocess. Il rapporto

' EnaLe (TIrI WWT dell'Ottobre 1989) prevedevail basporto al sito di Mol (Belgto)

. dei 112ms ài rifiuti con 2 qpeciali corrtenitori LR44 (allora in posseso di licerrza,

era nen piÈ rinnev^ta)'per sHada ryfure earieaH a$e srrede ferràviaris di

Novara. L'intera operaziure prevedara (i) tl hasporto dei riEuti (25 viaggi in 3
. ami), (ii) Ia veEifi.cazione e (iii) il ritomo in ltalia, per un costs dell'ordine di 120

Miliardi di oggi. r-"operazione si rivelò poiiticamente impossibile per i divieti
posti dal govemo belga all'ingresso dei rifiuti liquidi e per le peqplesita deile

nazioni che si sarebbero dornrte atbaversare (Francia oppule Svizzera e
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Gersrania), hon sorprendente in vistd della zuccitata analisi delle conseguerue

dello qprginento andre dir:napiccola guanti&, ditaleliqgido nell'ambiente.

Anche se un tale progetto in teoria potsebbe ess€re oggi rilanciato, aYFnE

come destinazioné ad esetrplo la Francia, penso elre Ie possibilita atr.rali di essere

accettato a tutti i livelli siano ban più linitate che dieci anr,ri fa. Sussistono he

gened di probleuri {i) teaicì, sopratutto ndla qualifina:ìens.intemazionale dei

reapner-rUiiil polìtici, che richiedono intsventi al massimo [vello, in quanto è

necrssaria l'tutoizzaàsne I ben 23 traspoÉi su migliaia di drilonehi di strada o

di via fuata di r:na fonna particolar:nmte paicolosa di riEuti nudeari (iii) di

I?.5EE.-Tflà poPolazione sul Percorso e

arrbientatistiche. e questo rigUardo è ctrtasrente rtotevole che rrn cpsì autorevole

rappresurtante dei Verdi si faccia portavoce di una tale soluzione. Va lnfine

oJt.to che i tenrtpi rispetto a quelli perseguibili con il trattamento in situ non

sarebbero abÉreviati.dt molto, tenendo csnio dei tempi necessari per una ri-
qualificrzione inErnazionale dei contmitori, per i viaggi (3 anni) e le necessuie

autorizzazioni.

$gnorMnisEto,

ci hoviauro in una situazione in crd strssiste r:na probabiliÈ piccolissima (nra

' sen?t snpere *nttafiei$e qtatto Viccolo cssn.sìù per l'accadimento nrl territorio

nazionaie di un incidmte di vasfrssime e intollerabilt p'ropotzioni. Mi rendo\onto

quanto sla diÉBdle per i iron addetti ai lavot il realizzare come solsterrte alcrrne

decine di m3 di liqrido perduti nel fiume pmssno produrre tali e tanti danni: ma

purtroppo qtresta è una realB e I'esempio del fiusre Techa ne è riferiments.

A mio parcre Ia situazione è potmzialmente a rischio e non Cè più tempo

pa ulteriori shrdi e disctrssioni: driedo quindi con forzal'dvuio im:nediato della

haliz,z";onedi uÉ adeguab rafforzamento della difesa idriia. dell'impianto di
Saluggia. L ENEA ha grà approntato un progstto di massima Per un'adeguata

. protezione del sito per far fronte alla massima erosione del Eusre ed alla sprnta

dinamiea delle acgue. Ptrhoppo guesta oPera - Per [a quale è più dre mai

urgente hovare una fonte adqguata di finarzianrmto - do.n*be - segrrendo le

linpe ordìnarie 
- 

pssere srrttoln.cta ad rrna sprip dl affmva-inni ehp rnmfnÉann
' un iter koppo lungo per corrispondert alle mia percezione delle nectssita del

ca§o,

Le responsalilta della tempistica autot'tzzaliva e del reperimento dei

finanziamenti necessari aI fine di garantire Ie mizure caute-lative d'obbligo di

I
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,ne - #esistente al mio arrivo - esr:Iano largaurente il mio

ruolo e lemie conrPetenze
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C-olgo l'occasione per porgerLe i miei Éù di§tinti saluti'
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