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La seduta comincia alle 9,55. 

FRANCESCO NUCARA, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente. 

(È approvato). 

Audizione del d i re t tore , ingegner Gio
vanni Naschi , e del vicediret tore , inge
gner Claudio Sennis , della Direzione 
sicurezza nucleare e protezione sani ta
ria del Comi ta to nazionale pe r la ri
cerca e pe r lo svi luppo del l 'energia 
nucleare e delle energie a l te rna t ive (E-
NEA-DISP). 

PRESIDENTE. Nell'ambito dell'inda
gine conoscitiva sulla situazione energe
tica del paese, l'ordine del giorno reca 
l'audizione del direttore, ingegner Gio
vanni Naschi, e del vicedirettore, inge
gner Claudio Sennis, dell'ENEA-DISP, che 
ringrazio di essere intervenuti. 

Ricordo che lo svolgimento dell'inda
gine conoscitiva sulla situazione energe
tica del paese è stata determinata dall'e
sigenza di acquisire informazioni per con
sentire una valutazione più puntuale dei 
contenuti del Piano energetico nazionale e 
dei provvedimenti legislativi ad esso col
legati. Ricordo, altresì, ai due dirigenti 
dell'ENEA-DISP che l'elemento di novità, 
individuato dai membri delle due Com
missioni della Camera dei deputati e del 
Senato nell'attuale fase di esame del 
PEN, è rappresentato dalla volontà di 
non farne un programma di princìpi e di 
obiettivi, ma di corredare lo stesso con 
provvedimenti legislativi che garantiscano 
l'attuazione e la conseguibilità delle sue 
finalità. Da questo punto di vista, le mo
difiche radicali previste dal PEN per la 

politica energetica del paese chiamano in 
causa la DISP-ENEA, per la quale si era 
avvertita l'esigenza di un distacco dall'E-
NEA per garantire quell'essenziale distin
zione tra controllato e controllore; allo 
stato attuale, in mancanza di una speci
fica previsione legislativa in tal senso, 
quel bisogno di autonomia rischia di 
avere un significato diverso dal passato. 

Ritenevamo opportuno conoscere il vo
stro punto di vista - altri interlocutori si 
erano già espressi in precedenza - sui 
contenuti del Piano e, soprattutto, sulle 
implicazioni da esso derivanti per gli as
setti organizzativi dei vari enti energetici 
e, in particolare, dell'ENEA-DISP. 

GIOVANNI NASCHI, Direttore dell'ENEA-
DISP. Per quanto concerne il problema 
della conseguibilità degli obiettivi previsti 
dal Piano, mi limiterò, ovviamente, a 
trattare le questioni riguardanti l'ENEA-
DISP. Intendo ricordare che il PEN rico
nosce alla DISP-ENEA soltanto un ruolo 
nel settore nucleare. Da tale punto di 
vista, vorrei mettere in evidenza alcune 
questioni per rendere possibile il conse
guimento di alcuni obiettivi previsti dal 
Piano. 

Nel settore nucleare è opportuno con
siderare le questioni relative alle attività 
presenti o alle cosiddette attività « a 
chiudere », che comportano un problena 
di pulizia dei siti (sui quali insistevano o 
insistono gli impianti nucleari in una 
prospettiva vicina o remota a seconda dei 
punti di vista), e un problema di decom
missioning degli impianti. 

Vorrei sottolineare che entrambi i pro
blemi sono legati alla possibilità di di
sporre di uno o più siti per la sistema
zione dei rifiuti radioattivi, soprattutto in 
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vista del possibile smantellamento degli 
impianti esistenti. Si rende, pertanto, ne
cessario individuare alcune localizzazioni 
nelle quali « confinare » tali residui. Ri
cordo che, in passato, ebbi modo di por
tare all'attenzione della Commissione atti
vità produttive tale problema. Credo che 
esso, allo stato attuale delle cose, rischi 
di rimanere insoluto poiché, qualsiasi so
luzione s'intenda adottare dal punto di 
vista tecnico, si incontrerà probabilmente 
l'opposizione della popolazione e degli 
enti locali. 

Riterrei, pertanto, necessario, preve
dere, negli atti di attuazione del Piano 
energetico, iniziative tese a configurare in 
maniera diversa la questione della ge
stione dei rifiuti. Tali iniziative dovreb
bero garantire una maggiore tranquillità 
alle popolazioni e costituire un punto di 
« coagulo » degli interessi degli organi po
litici degli enti locali. Negli altri paesi si 
sono affrontate tali questioni attraverso 
l'istituzione di imprese, a carattere nazio
nale, incaricate - col pieno supporto del
l'attività politica - della gestione e della 
sistemazione di questi rifiuti. Credo che 
una qualche soluzione analoga vada stu
diata anche nel nostro paese. 

La seconda questione riguarda le atti
vità future, cioè lo sviluppo dei cosiddetti 
nuovi concetti di reattori a sicurezza in
trinseca passiva che - secondo la dizione 
del PEN - siano accettati dalla pubblica 
opinione. A questo proposito, si presen
tano due problemi. In primo luogo, il 
Piano energetico indica che l'attività dei 
reattori di nuovo tipo va avviata in un 
contesto dei rapporti internazionali, che 
peraltro, dal punto di vista dell'ente di 
controllo, non sono facili poiché negli al
tri paesi non vi è analogo interesse per 
un impegno in tal senso. L'unico paese 
ad avere una limitata attività nazionale 
nel settore sono gli Stati Uniti d'America: 
con la Nuclear Regulatory Commission, 
che è l'ente di controllo americano, in
fatti, abbiamo già stabilito un rapporto 
di collaborazione al fine di farci promo
tori, in sede internazionale, di proposte 
comuni in materia di obiettivi di sicu
rezza dei nuovi impianti. Negli altri 

paesi, viceversa, il problema è collocato a 
livello di singoli gruppi industriali, con i 
quali, evidentemente, il rapporto risulta 
più difficile. 

Lo sforzo per lo sviluppo di una nor
mativa e di criteri di sicurezza sul piano 
nazionale deve essere più intenso che in 
passato, quando avevamo a disposizione 
un quadro di riferimento che consentiva 
la messa a punto di set di normative 
nazionali che attualmente non esiste. Af
finché l'impegno nazionale sia maggiore, 
è necessario un supporto che sia anche di 
carattere formale sul piano politico. 

Ma l'aspetto più importante è che nel 
PEN si afferma che i nuovi concetti di 
reattori devono essere accettati dalla pub
blica opinione. A mio parere, si tratta di 
una dizione alquanto generica che richie
derà una precisa azione da parte della 
Commissione. In altri termini, tutta l'im
postazione della questione dei nuovi reat
tori risulta generica e indefinita nel 
tempo e nelle modalità di attuazione: i 
tempi dovrebbero essere meglio precisati, 
così come i luoghi delle verifiche da effet
tuare via via nel processo di sviluppo e le 
modalità di accertamento dell'accettabi
lità, sul piano generale, delle nuove solu
zioni. Si tratta di un punto sul quale mi 
preme molto attirare l'attenzione della 
Commissione, affinché, in sede di attua
zione, possano essere presi provvedimenti 
esaustivi, per evitare comportamenti inde
cisi e indefiniti con spreco di risorse da 
parte delle varie componenti interessate. 

Per quanto riguarda il rapporto della 
DISP con l'ENEA - sul quale richiamava 
l'attenzione il presidente - osservo che 
oggi, certamente, la questione può essere 
considerata in modo diverso dal passato, 
ma non troppo. Esiste pur sempre un 
rapporto tra attività di promozione e di 
controllo che permane anche nell'attuale 
situazione, soprattutto in considerazione 
dello sviluppo dei nuovi concetti di reat
tori. Per quanto riguarda i tempi e le 
modalità, mentre in passato si pensava 
soprattutto ad un distacco tra i due enti 
affinché la DISP potesse costituire un nu
cleo di condensazione per attività più va
ste in tutto il campo del rischio indù-
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striale, oggi tale prospettiva sembra con
dizionata dalle soluzioni già date, sul 
piano istituzionale, in seguito alla cosid
detta direttiva Seveso e alla stessa indica
zione del PEN di limitare le attività della 
DISP al solo settore nucleare. Ciò po
trebbe far insorgere qualche perplessità 
sui tempi e sui modi della separazione in 
questione. Sono a disposizione per qua
lunque ulteriore chiarimento. 

GIOVANNI BIANCHINI. Ringrazio il dot
tor Naschi per il suo intervento, ma vi 
sono alcuni problemi su cui desidero 
qualche delucidazione. Si è detto, a pro
posito della possibilità che sembrerebbe 
preclusa, dopo la cosiddetta direttiva Se
veso e le indicazioni del PEN, di utiliz
zare la DISP per obiettivi più ampi, come 
quello di operare nel campo degli alti 
rischi industriali, che uno dei motivi di 
tale preclusione sarebbe costituito da una 
sorta di « eccesso di zelo » (quasi nel 
senso di una fuga dalle responsabilità). 
Vorrei capire se i nostri ospiti valutino 
nello stesso modo il mancato ruolo che 
avrebbe potuto assumere la DISP nel mo
mento della separazione dall'ENEA. 

Il secondo aspetto su cui desidero sof
fermarmi è quello della « pulizia » degli 
attuali impianti nucleari. Lei, ingegner 
Naschi, si è riferito al decommissioning; 
ma cosa vuol dire « pulizia » ? Cosa fa
remo delle centrali di Caorso e di Trino 1 
nel momento in cui saranno chiuse (in
fatti, anche se formalmente non esiste un 
atto di chiusura, politicamente è ben dif
ficile che ciò non avvenga) ? Comprendo 
che, se si dovesse optare per il decommis
sioning, ciò comporterebbe altri impegni 
ed altri sforzi. Qual è la sua opinione in 
materia ? Esperienze in tal senso, nel 
mondo, infatti, ne sono state fatte ben 
poche. Comunque, non mi pare che nel 
Piano energetico si parli di questo 
aspetto. 

L ultima questione che le sottopongo è 
relativa ai tempi della separazione, consi
derando gli attuali vincoli e in assenza di 
una prospettiva di più ampio respiro. 
Come ci ha prospettato nell'audizione di 

ieri il professor Colombo, tale separazione 
potrebbe avvenire a metà del 1990. Lei 
concorda con tale visione ? 

PRESIDENTE. Ingegner Naschi, ho 
avuto modo di riscontrare, anche par
lando con rappresentanti di industrie del 
settore di altri paesi, un rapporto diffi
cile, se non complicato, tra le società 
elettriche, le industrie e gli enti di con
trollo. Diciamo che questi ultimi non 
sono amati da nessuno, essendo ritenuti 
responsabili, in una certa fase dell'evolu
zione del nucleare, delle complicazioni in
tervenute progressivamente nel tempo 
nello sviluppo della tecnologia degli im
pianti nucleari. Con il senno di poi, oggi 
si ammette che la stessa possibilità di 
perseguire l'obiettivo costituito dai reat
tori intrinsecamente sicuri comporta una 
riprogettazione, un ripensamento globale. 
Credo che, in modo strumentale, venga 
attribuita ad una visione eccessivamente 
burocratica, se non garantista (nel senso 
di « spingere » verso metodologie sempre 
più complicate), una sorta di assenza di 
responsabilità sulla gestione degli im
pianti nucleari da parte degli enti e del
l'industria. In qualche misura, tale ec
cesso di burocratizzazione e di vincoli in
trodotti progressivamente, anche per il 
crescere della sensibilità dell'opinione 
pubblica mondiale in materia, viene ri
condotto ad una responsabilità esclusiva 
degli enti di controllo. In particolare, per 
esempio negli Stati Uniti, da parte della 
General Electric e della Westinghouse, 
alla vigilia di una ripresa del nucleare 
dettata anche da fenomeni di sostituzione 
delle centrali ormai vecchie disseminate 
in ogni parte del mondo, si richiama una 
sorta di patteggiamento preventivo sulle 
condizioni di base che consentono una 
certezza di costi e di modalità di gestione 
dei nuovi impianti. 

Ho avuto occasione di incontrare il 
collega Rhon, presidente della Commis
sione energia e spazio presso la Camera 
dei rappresentanti del Congresso ameri
cano, anch'egli interessato ai problemi di 
cui oggi discutiamo. Durante il nostro in
contro, egli mi ha manifestato la diffi-
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colta di rapporti tra il settore industriale 
ed il Congresso per la definizione delle 
modalità con cui pianificare lo sviluppo 
di nuovi reattori ed il mantenimento 
delle relazioni di mercato. 

Nell'ipotesi in cui il potere politico si 
incarica di esprimere un giudizio preven
tivo sulla soluzione tecnologica di deter
minati problemi, ma anche le proprie va
lutazioni sul rispetto di certi standard da 
porre a base della realizzazione di nuovi 
impianti, il ruolo degli enti di controllo 
subisce probabilmente un ridimensiona
mento. In questi ultimi anni essi hanno 
contribuito con il proprio operato, anche 
indirettamente, a definire i tipi di im
pianto e le risposte tecniche da fornire. 

Nell'evoluzione in atto, ritengo sia 
possibile non soltanto instaurare un rap
porto diverso tra gli enti di controllo e 
l'opinione pubblica (ipotesi che trova ri
scontro anche nelle indicazioni del PEN 
con riferimento, appunto, alla necessità di 
riconciliare l'uso del nucleare con i desi
deri espressi dalla popolazione), ma an
che immaginare quale potrebbe essere il 
loro ruolo rispetto al passato. 

A mio avviso, essi potrebbero svolgere 
una funzione diversa ed innovativa, che 
chiami in causa la partecipazione più di
retta degli organi di controllo nella fase 
di sviluppo e progettazione di futuri reat
tori. 

Così stando le cose, a me sembra 
strano che la DISP non sia stata chia
mata a partecipare al comitato istituito 
dal ministro dell'industria per esaminare 
le linee da seguire nell'approccio alle pro
blematiche dei reattori intrinsecamente 
sicuri, mentre è previsto l'intervento del-
l'ENEL e dell'ENEA. 

Per quanto riguarda i materiali com
bustibili, abbiamo appreso da alcuni rap
presentanti dell'ENEA nella seduta di ieri 
che, insieme ai problemi connessi con i 
futuri reattori, si dovranno affrontare an
che quelli creati da tali prodotti. A tal 
fine, per ripristinare una sorta di circuito 
naturale, si era ipotizzato di riconsegnare 
alle miniere i materiali residui, con carat
teristiche di radioattività simili ai mine
rali estratti. Si ritiene che, nell'affrontare 

questi problemi, abbia pesato la produ
zione di plutonio, mentre oggi si do
vrebbe guardare ad un approccio di tipo 
diverso per ridurre notevolmente le diffi
coltà di gestione causate dalle scorie 
combustibili. In termini più semplici, i 
materiali fangosi residui potrebbero, alla 
fine del processo di utilizzazione, essere 
riportati nella miniera dove è stato 
estratto l'uranio; questo sistema ridur
rebbe il complesso problema della ge
stione delle scorie limitandolo al mate
riale irraggiato. Si tratta di un sistema 
che, ad avviso dell'ENEA, semplifiche
rebbe il problema della gestione dei resi
dui radioattivi, perché permetterebbe di 
affrontarlo in modo programmato, in 
quanto interesserebbe materiali di media 
intensità che per loro natura non hanno 
una durata superiore ai cento anni. 

Tutto ciò credo sia direttamente colle
gato ai problemi causati dai materiali ir
raggiati, il cui punto cruciale, con le ap
prossimazioni del caso, è rappresentato 
dalle scorie derivanti dal passaggio dalla 
fissione alla fusione. 

Vorrei, tra l'altro, conoscere la vostra 
valutazione ed il contributo che potreste 
fornire sul problema della « pulizia » fu
tura. 

Infine, poiché allo stato degli atti esi
ste una serie di scambi di opinioni e di 
ordini tra il Ministero e l'ENEA, che 
comporta, come ha ricordato ieri il presi
dente Colombo, il ridimensionamento 
della struttura di tale ente, compatibil
mente con le funzioni assegnategli dal 
PEN, vorrei rivolgervi una particolare do
manda. Al di là del fatto che per vostra 
disciplina siete obbligati ad uniformarvi 
alle direttive ministeriali, mi chiedo se, 
senza venir meno a tale dovere, possiate 
esprimere la vostra valutazione di con
gruità rispetto all'approccio fin qui adot
tato con i problemi in discussione. Capi
sco che, probabilmente, questa mia do
manda travalica i vostri ambiti di compe
tenza, tuttavia vorrei ricordare ai nostri 
ospiti che lo svolgimento delle audizioni 
ha come scopo non soltanto quello di 
raccogliere informazioni, che diversa
mente non riusciremmo ad ottenere, ma 



SEDUTA DI MERCOLEDÌ Io MARZO 1989 291 

anche quello di acquisire valutazioni tec
niche utilizzabili per modificare le stesse 
indicazioni del PEN. 

GIOVANNI NASCHI, Direttore dell'ENEA-
DISP. Nel quesito formulato dall'onore
vole Bianchini e in quello rivoltomi dal 
presidente Viscardi si riscontra, quale ele
mento comune, l'eccesso di zelo dell'ente 
di controllo, che ha reso meno facili i 
rapporti tra il settore industriale e la so
cietà elettrica, conferendo una visione bu
rocratica a certi problemi nel tentativo di 
scaricare su altri soggetti proprie respon
sabilità. Su questo punto, a mio parere, è 
necessario tener presente un dato ogget
tivo: in tutto il mondo, con la creazione 
degli enti di controllo nucleare, si è de
terminata una situazione dialettica, che 
non trova riscontro in nessun altro set
tore industriale, tra l'utilizzatore, il fab
bricante ed il progettista. Tra di essi si è 
inserito, in termini appunto dialettici, 
l'ente di controllo, che non è progettista, 
né utilizzatore, né garante della pubblica 
incolumità. Tale situazione ha portato ad 
un rapporto, ripeto, dialettico, fra le tre 
componenti che ho poc'anzi indicato, nel 
quale 1'« ultima parola » spetta all'organo 
di controllo. 

Si è così creato uno stato di disagio 
avvertito dal progettista e dall'utilizza
tore, proprio perché l'intervento definitivo 
è affidato all'ente di controllo. In questo 
contesto, è sorto il sospetto che le deci
sioni dell'ente servissero in definitiva a 
scaricare ogni sua responsabilità per ad
debitarla alle altre due componenti. 

Questo aspetto va considerato, a mio 
avviso, con maggiore distacco, come un 
effetto della situazione dialettica che si è 
creata fra tre componenti, una delle 
quali, rivestendo il ruolo pubblico di ga
rante della sicurezza, finisce con il preva
lere sulle altre. Gli enti di controllo 
hanno tentato di risolvere al loro interno 
questo problema, ma il sistema adottato 
è accusato di burocratismo. Esiste, infatti, 
un sistema di controlli reciproci per evi
tare che nell'assunzione della decisione fi
nale vi sia la minima quota di arbitra
rietà. Il processo di valutazione delle di

verse situazioni, sia di impianto sia am
bientali, quindi, procede dal basso verso 
l'alto; l'alta direzione sostanzialmente 
svolge un ruolo di sintesi delle valuta
zioni di livello tecnico-scientifico elabo
rate dagli operatori. Analizzato dall'e
sterno con lo spirito critico che contrad
distingue chi non ha la responsabilità di 
condurre questo tipo di attività, tale si
stema viene accusato, ripeto, di burocrati
smo. A mio avviso, invece, va considerato 
come un'oggettiva necessità per creare le 
condizioni che consentano un processo di 
formazione della decisione finale che non 
sia oggetto di scelte arbitrarie da parte di 
alcuno. 

A tale proposito, non riesco a com
prendere l'intervento svolto in questa 
stessa sede pochi giorni fa dal dottor Vi
gevano rappresentante della CGIL, ri
guardo al problema della DISP. Quanto 
da lui affermato non può oggettivamente 
corrispondere alla realtà, in quanto nella 
DISP non si è mai creata una discrasia 
tra la struttura tecnica e la direzione. Il 
giudizio di una condotta pessima ed as
servita al padrone di tutta la società, 
quindi, è formulato con riferimento a 
circa 400 lavoratori i quali, evidente
mente, se ciò rispondesse a verità, sareb
bero tutti chiamati in causa. Nel corso di 
15-20 anni di attività non si è mai verifi
cata discrasia di comportamento fra la 
base dei lavoratori e la direzione, e mi 
meraviglia molto, pertanto, la sostanza di 
una simile affermazione. Se, d'altra parte, 
si è trattato di un giudizio politico che 
attiene alla situazione istituzionale (la 
DISP, essendo all'interno dell'ENEA, ente 
di promozione, poteva o potrebbe ancora 
essere sospettata di collusione con gli in
teressi della promozione) di tale pro
blema dovrebbero farsi carico le forze po
litiche che non sono riuscite a risolverlo, 
senza coinvolgere l'onestà e la serietà 
professionale dei dipendenti, i quali 
hanno sempre lavorato avendo come 
unico obiettivo la garanzia della salva
guardia dell'ambiente e delle popolazioni. 

Riguardo alla domanda del presidente 
circa l'eventuale mutamento del sistema 
o una limitazione del ruolo dell'ente di 
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controllo dovuti all'intervento del potere 
politico nella definizione di alcuni punti 
di partenza, con riferimento al quadro 
dei rapporti tra enti elettrici, progettisti, 
fabbricanti ed ente di controllo, ritengo 
che ciò non potrebbe avvenire. L'ente di 
controllo nucleare, come ogni ente di con
trollo in qualsiasi settore di rischio indu
striale, necessita di un indirizzo politico; 
altrimenti, si instaura un processo di con
tinuo aggiornamento di normative e di 
continuo tentativo di superare se stessi 
nel campo della sicurezza. Viceversa, l'in
dicazione, da parte delle autorità e delle 
forze politiche, di concreti obiettivi di si
curezza da raggiungere, costituisce (e co
stituirebbe in ogni caso) un utile presup
posto per il dimensionamento delle atti
vità dell'ente di controllo. 

Ritengo che in un contesto così cam
biato si configurerebbe, in effetti, un mu
tamento del ruolo dell'ente; occorre consi
derare, tuttavia, che nel nostro paese que
sto diverso ruolo non rappresenta una no
vità perché è stato già attuato da molti 
anni. L'Italia, infatti, è l'unico paese al 
mondo ad aver affidato all'ente di con
trollo la redazione della « carta dei siti ». 
Negli altri paesi questo compito è svolto 
autonomamente dagli enti utilizzatori, 
mentre noi abbiamo voluto che fosse 
l'ente di controllo, in autonomia di giudi
zio, a preselezionare le aree suscettibili di 
insediamenti di centrali nucleari. Un se
condo esempio ancora più rilevante ri
guarda il precedente Piano energetico: in 
quell'occasione, è stato affidato all'ente di 
controllo il ruolo di formulare i criteri di 
sicurezza nel quadro di una normativa in
ternazionale, seguendo le attività di pro
getto del PUN e fornendo quindi di volta 
in volta le indicazioni di sua pertinenza 
inerenti ai criteri di sicurezza e di proget
tazione. Anche in questo caso si tratta di 
un ruolo unico nel panorama dei rapporti 
fra enti di controllo e progettisti. 

Nel comitato di indirizzo, previsto dal 
Piano energetico per i nuovi tipi di reat
tori, non era stata contemplata la parteci
pazione della DISP, probabilmente a 
causa di una degenerazione di rapporti 
intervenuta nel corso degli ultimi tempi; 
a seguito di un rilievo da me personal

mente rivolto al ministro dell'industria, 
la DISP partecipa oggi ai lavori del comi
tato, sia pure con il ruolo di osservatore 
che, tra l'altro, è più confacente ai com
piti di un ente di controllo che deve pur 
sempre mantenere una propria autonomia 
di giudizio sui criteri di progettazione e 
di sicurezza. Sotto questo profilo, il pro
blema della separazione o meno mantiene 
il suo valore, perché anche nella defini
zione dei criteri di sicurezza dei nuovi 
tipi di reattori rimane un rapporto dialet
tico necessario fra l'ente di controllo, 
l'ente di promozione, il progettista e l'uti
lizzatore. 

Per quanto concerne il problema dei 
tempi, richiamato dall'onorevole Bian
chini, il 1990 è alle porte e ciò non deve 
spaventare. Quindi, anche se il processo 
dovesse avere uno sviluppo immediato, 
non credo che al perfezionamento globale 
del procedimento si arriverebbe prima 
del 1990; pertanto, il problema non è 
rappresentato tanto dall'anno quanto 
piuttosto dal principio della separazione. 

Per quanto riguarda la congruità del 
dimensionamento della DISP, cui ha ac
cennato il presidente, sono state effettuate 
valutazioni interne e sono state ipotizzate 
alcune condizioni « a contorno »: in 
primo luogo, che non si parli di nucleare, 
nel nostro paese, prima di cinque o sei 
anni; in secondo luogo, che le centrali di 
Caorso e Trino Vercellese siano definitiva
mente chiuse; in terzo luogo, che a Mon-
talto di Castro e all'interno del PEC non 
si attui una conservazione di tipo nu
cleare e che anche il Cirene perda la 
caratteristica di nucleare e diventi un im
pianto - così come è previsto - di speri
mentazione a freddo. 

Con tali condizioni e restando l'atti
vità in campo nucleare esclusivamente li
mitata ai compiti previsti dal PEN (nuovi 
tipi di reattore, fusione, gestione dei ri
fiuti, monitoraggio ambientale, emergenza 
e via dicendo), una valutazione dell'or
dine di circa 220 persone non sembra 
inadegata. 

Esistono due problemi affini, rappre
sentati dalla « pulizia » degli impianti, ri
chiamata dall'onorevole Bianchini, e dalle 
scorie, citato dal presidente. 
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Per quanto riguarda la questione della 
« pulizia », occorre dire che nel momento 
in cui un impianto si ferma, si devono 
attraversare alcune fasi; in sostanza, non 
si può arrivare direttamente al decommis
sioning, in ordine al quale - al contrario 
- tutte le valutazioni di tipo radioprote-
zionistico inducono ad una dilazione nel 
tempo, nel senso che il carico di dose che 
si viene a pagare nell'attuare immediata
mente un decommissioning che, pure, sa
rebbe possibile, è ingiustificato rispetto 
alla possibilità di arrivare allo stesso ri
sultato dopo un certo numero di anni ma 
con un rischio per i lavoratori certamente 
inferiore. 

Ciò non toglie, però, che nell'imme
diato valga la pena di effettuare una puli
zia generale degli impianti ed un'asporta
zione dai siti dei rifiuti già accumulati e 
del combustibile o, quanto meno, una 
« messa in sicurezza » del combustibile 
fuori dell'impianto, per esempio in spe
ciali contenitori, che richiede un'apposita 
movimentazione di rifiuti. Questa tema
tica si colloca nella necessità di disporre 
di uno o più siti nazionali idonei a tale 
scopo. 

La DISP sta svolgendo in questo pe
riodo un lavoro analogo a quello com
piuto precedentemente per la « carta dei 
siti », cioè una ricognizione, nell'ambito 
del nostro paese, di luoghi suscettibili di 
insediamenti di depositi nazionali; però, 
se non si riesce a far accettare tale solu
zione all'opinione pubblica ed alle auto
rità locali, ritengo che questo lavoro non 
debba essere « tirato fuori dal cassetto ». 

Quanto alle scorie ad alta attività, l'i
potesi di separarle dagli attinidi è affasci
nante; va ricordato che il plutonio si pro
duce sempre e in ogni condizione: nel 
momento in cui si introduce combustibile 
in un reattore per produrre una fissione 
nucleare, si genera indirettamente pluto
nio, derivante dalla trasformazione dell'u
ranio 238, comunque presente. Pertanto, è 
soltanto il livello o la quantità del pluto
nio prodotto che varia con i diversi tipi 
di reattori. 

Il problema è di riuscire a separare il 
plutonio e tutti gli attinidi superiori ed a 

reimmettere tali sostanze in un reattore, 
in modo da creare un processo di utiliz
zazione di quella quota parte degli atti-
nidi che sono soggetti al processo di fis
sione e, comunque, di tenere fuori dalla 
portata biologica gli attinidi non fissiona
bili: personalmente, pur riconoscendo il 
fascino di una soluzione di questo genere, 
ne vedo le difficoltà nell'attuazione pra
tica. Infatti, se è vero che si potrebbe in 
tal modo risolvere il problema delle sco
rie ad alta attività, è anche vero che 
nella realtà si complicherebbe enorme
mente il processo di fabbricazione del 
combustibile e l'attività dell'impianto in 
cui si riverserebbe un carico di radioatti
vità anche superiore rispetto a quello at
tualmente riscontrabile. Pertanto, a mio 
parere, si tratta di una questione che cer
tamente presenta aspetti immaginifici ed 
attraenti, ma che va attentamente stu
diata nelle sue diverse implicazioni; in 
sostanza, non va vista soltanto sotto l'a
spetto della risoluzione del problema 
delle scorie ad alta attività in termini di 
periodo di conservazione, ma anche sotto 
quello di complicazione dei processi di 
utilizzazione immediata dei combustibili 
e dei reattori. Comunque, si potrebbe ef
fettuare un bilanciamento dei due aspetti, 
al fine di ricercare una soluzione otti
male. 

CLAUDIO SENNIS, Vicedirettore dell'E-
NEA-DISP. Vorrei brevemente accennare 
alla questione del rapporto fra enti di 
controllo ed enti elettrici e progettisti. Mi 
è sembrato che il riferimento del presi
dente Viscardi emergesse da un attento 
esame della situazione americana. Vorrei 
richiamare l'attenzione della Commissione 
sulla situazione peculiare dell'industria 
nucleare americana, caratterizzata da una 
fortissima variabilità dell'offerta, cioè 
delle tipologie di reattori, e dalla man
canza di una standardizzazione degli im
pianti, che ha portato indubbiamente ad 
una notevole dispersione ed incertezza de
gli stessi requisiti di sicurezza stabiliti 
dall'ente di controllo. 

Tutto ciò ha determinato un rapporto 
difficile che ha contribuito, in molti casi, 
ad allungare notevolmente i tempi neces-
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sari per le realizzazioni. Una riflessione 
su tale situazione ci porterebbe ad un 
esame analitico dei comportamenti dei 
vari protagonisti di quel contesto; intendo 
riferirmi all'industria e alle società elet
triche, caratterizzate da una notevolis
sima variabilità di dimensioni societarie e 
di aree di servizio. 

Lo sforzo attualmente in atto negli 
Stati Uniti d'America - al quale il presi
dente Naschi faceva poc'anzi riferimento 
- è finalizzato alla standardizzazione de
gli impianti ed alla introduzione di un 
processo autorizzativo gestito dagli enti 
di controllo che consenta di arrivare ad 
una certificazione « a monte », anche con 
modifiche di carattere legislativo, di un 
prodotto che possa poi usufruire di sicuri 

tempi di realizzazione. 
Vorrei sottolineare, a questo punto, 

quanto affermato dall'ingegner Naschi 
quando ha ricordato che - anche se
guendo parzialmente il modello francese 
- con il precedente Piano energetico si 
era cercato di realizzare la partecipazione 
dell'ente di controllo alla fase progettuale 
e alla predeterminazione di criteri in 
grado di dare certezza al processo auto
rizzativo. 

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri 
ospiti per il notevole contributo fornito 
nel corso dell'odierna audizione. 

La seduta t e rmina alle 10,45. 




