
I RIFIUTI RADIOATTIVI

La Sardegna a La voce
«Noi siamo g ià penatizzati»
«Vigiliamo con grande attenzione sul sito
peri rifiuti radioattivi. La Sardegna è già
penalizzata dalle servitù militari». A dirlo è
l'assessore regionale Donatella Spano

Scorie nucleaïi, cacca alla dï scarica
ccc  la mappa delle idonee

.a Sogin consegna la lista, entro tre mesi la decisione del governo
Alessandro Farrugia

A 27 ANN I dalla chiusura delle cen-
trali nucleari italiane, il Belpaese fa
un passo in avanti verso la creazio-
ne del deposito nazionale per sco-
rie nucleari, previsto da una diretti-
va europea e che dovrà essere pron-
to per il 2025.
La carta delle aree potenzialmente
idonee - solo il secondo dei dieci
passi previsti - è stata consegnata
ieri dalla Sogin (la società pubblica
responsabile del deconzissioning e
della gestione dei rifiuti radioatti-
vi) all'Ispra, che ora avrà due mesi
di tempo per valutare se sono stati
rispettati i criteri di localizzazione
e poi la passerà ai ministeri dell'am-
biente e dell'Industria, che fra 3
mesi la renderanno pubblica. Sarà
un deposito superficiale che dovrà
mettere in sicurezza 75 mila metri
cubi di rifiuti a bassa e media attivi-
tà e, temporaneamente, 15 mila ton-
nellate di rifiuti ad alta attività, de-
stinati al futuro deposito geologi-

Campi Flegrei, Ischia, Vesuvio, Li-
pari, Vulcano, Panarea e Pantelle-
ria); quelle a simicità elevata (picco
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« I benefici occupazionali
saranno tanti . Ci aspetti o
diverse autocandidature»

co. È un affare da 1,5 miliardi di cu-
ro che nella realizzazione occuperà
1.500 occupati e 700 nella gestione
e che viene gestito con la massima
cautela dopo l'infausto tentativo
del 2003, a Scanzano Ionico.

MA DOVE potrà sorgere il deposi-
to, che sarà di superficie, struttura-
to su tre barriere e verrà poi interra-
to? Secondo la guida tecnica n°29
dell'Ispra, questi sono stati i 15 cri-
teri di scelta. Sono escluse tutte le
zone vulcaniche attive o quiescenti
(Etna, Stromboli, Colli Albani,

di accelerazione superiore a 0.25 G,
cioè zona 1 e zona 2 della classifica-
zione sismica. Questo esclude
l'Umbria, la Calabria, praticamen-
te tutte le Marche, gran parte della
Romagna, il Friuli, dell'Abruzzo,
il Molise, la Basilicata e la Sicilia,
parte del Veneto, del Lazio e della
Puglia e limitate parti della Tosca-
na e la Lombardia); quelle con fa-
glie attive; quelle a rischio frana o
alluvione e le fasce fluviali; e aree
code sono presenti depositi alluvio-
nali dell'Olocene (l'epoca geologi-
ca più recente, che ha inizio 11.700
anni fa ndr) le aree al di sopra dei
700 metri; quelle con con penden-
za superiore al 10%; le aree situate
a meno di 5 chilometri dalle coste
o comunque ad altitudini inferiori
ai 20 metri sul livello del mare; le
aree carsiche; le aree con falda affio-
rante, o dove ci sono sorgenti e ope-
re di presa di acquedotti; le aree na-
turali protette comprese i siti di im-
portanza comunitaria, le zone di
protezione speciale e le aree umi-

de; le aree «che non siano ad ade-
guata distanza dai centri urbani»
(dizione alquanto generica ed equi-
voca. Ndr); le aree a meno di un
chilometro da autostrade e strade
extraurbane principali e da linee
ferroviarie; le aree contraddistinte
dalla presenza nota di risorse del
sottosuolo; le aree caratterizzate
dalla presenza di impianti indu-
striali a rischio di incidente, dighe,
aeroporti o poligoni di tiro militari
attivi.

«CI ASPETTIAMO un numero con-
siderevole di aree idonee - com-
mentò recentemente Giuseppe Zol-
lino, presidente della Sogin - distri-
buite su varie regioni. E siccome la
superficie necessaria è nell'ordine
di 150 ettari, è ragionevole che i po-
tenziali siti siano in numero davve-
ro elevato». Per adesso, dal territo-
rio giungono dei no. È il caso
dell'assessore all'Ambiente della
Sardegna che annucia che la Sarde-
gna «farà valere la sua autonomia»
e dei leghisti dell'Emilia Romagna.
Ma molti altri, non solo ambientali-
sti, seguiranno.
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È la quantità di scorie
radioattive a bassa e media
intensità che il Deposito deve
ospitare . Mentre saranno
stoccati 15mila metri cubi di
scorie ad alta intensità

È l'investimento complessivo
che servirà per realizzare il
Deposito . Saranno 1.500 gli
occupati l 'anno per quattro
anni. I posti di lavoro per la
gestione saranno 700

6, ? IL°li
L'anno d ' inizio per il rientro
delle scorie radioattive ad
alta intensità in Italia
(attualmente si trovano in
Francia e Gran Bretagna) è il
2019

23 Ì sit i attuaL i

Attualmente le scorie
radioattive a media e bassa
intensità si trovano sparse
per l'Italia , in ventiquattro
depositi provvisori, dal nord
al sud
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Sono escluse per la
costruzione del deposito le
aree vulcaniche , le località a
700 metri sul livello del
mare o a 5 chilometri dalla
costa , aree sismiche , quelle
a rischio frane e
inondazioni , le fasce fluviali
con una pendenza del 10%,
te aree protette, te aree a
meno di un chilometro da
autostrade e ferrovie
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Individuate le aree
potenzialmente idonee, ci
saranno indagini a livello
regionale oltre a valutazioni
soci a-econo iche. Dopo il
via libera ministeriale, ci
sarà la consultazione
pubblica con un seminario
nazionale , in cui saranno
chiamati a partecipare i
soggetti coinvolti e
interessati

Il parco tecnologico,
costruzione prevista
assieme al Deposito
nazionale dei rifiuti
radioattivi, sarà un centro di
ricerca, aperto a
collaborazioni
internazionali . L'obiettivo:
uno sviluppo sostenibile del
territorio nella gestione
delle scorie
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Nel novembre 2003, più di
undici anni fa , il governo
individuò il suolo del
comune lucano come posto
unico nazionale per la
raccolta di scorie nucleari di
«atta e media durata». Il
paese si ribellò alla scelta
del governo che per dieci
giorni manifestarono contro
la decisione finché il
governo decise di cancellare
il nome del paese dal
decreto


	page 1
	page 2
	page 3

