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Assiste alla seduta, ai sensi dell’art. 23 comma 6 del Regolamento
interno, il collaboratore della Commissione, dottor Armando Benedetti.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Rinvio dell’audizione dell’assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della
Regione Sardegna, Simona De Francisci

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi corre l’obbligo di avvertirvi
che oggi non si procederà all’audizione dell’assessore dell’igiene e sanità
e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna, Simona De Francisci, la
quale ieri sera mi ha comunicato la propria impossibilità ad essere pre-
sente alla seduta odierna a causa dell’emergenza sanitaria improvvisa-
mente determinatasi nel suo territorio per la presenza di alcuni casi di in-
fezione da virus WND – la cosiddetta peste equina – di cui anche noi ab-
biamo avuto notizia a mezzo stampa. I toni allarmati dell’assessore mi
hanno fatto comprendere quanto profonda fosse la sua preoccupazione.
Ho cercato comunque di rassicurarla ricordandole che l’intenzione della
Commissione era semplicemente di dare continuità al rapporto di collabo-
razione avviato con il suo predecessore e che l’audizione si poneva il fine
di capire se avesse il proposito di allinearsi all’iniziativa concordata tra
questa Commissione e le autorità sarde, prima tra tutte l’assessorato alla
sanità.

L’assessore ha voluto comunque confermare la propria disponibilità
ad essere audita la prossima settimana, mercoledı̀ 12 ottobre.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, rinvio l’audizione in titolo ad
altra seduta.

Sul sopralluogo presso il centro interforze applicazioni militari (Cisam)

PRESIDENTE. Colgo peraltro l’occasione per ringraziare i membri
della Commissione per il fatto che giovedı̀ 29 settembre hanno effettuato
il sopralluogo presso il Centro interforze studi e applicazioni militari (Ci-
sam) di Pisa, dove hanno ricevuto un’accoglienza calorosa da parte dei re-



sponsabili e, in particolare, del direttore del Centro che, con lettera inviata
in data odierna, ho a mia volta ringraziato a nome di tutti i colleghi per i
soddisfacenti risultati ottenuti dalla visita.

Cedo pertanto la parola al vice presidente Galperti per riferirci in me-
rito alla trasferta pisana.

GALPERTI (PD). Approfito dell’occasione per comunicare che ho
redatto una breve relazione in merito alla visita effettuata lo scorso gio-
vedı̀, 29 settembre, insieme ai colleghi Amato e Granaiola (che ringrazio
per avere proposto alla Commissione questa iniziativa), presso l’impor-
tante Centro interforze studi e applicazioni militari (Cisam), di cui non
credo si conoscano e si apprezzino fino in fondo tutti gli ambiti di inter-
vento.

Non spetta a noi assumere una decisione in proposito, ma il Cisam è
una struttura che, in virtù dei servizi che eroga, potrebbe anche diventare
un’Agenzia di riferimento per l’intero settore in cui opera.

I dipendenti in attività sono più di 250, anche se la pianta organica ne
prevede oltre 300. Il personale è generalmente militare, ma moltissimi
sono i civili come, ad esempio, l’ingegnere che segue il decommissioning

del reattore nucleare presente nella base, una dottoressa laureata in inge-
gneria nucleare che collabora anche con l’università di Pisa.

Il Centro è situato in un vasto terreno boschivo di oltre 400 ettari,
destinato a parco, nell’entroterra tra la città di Pisa e la costa. La visita
si è rivelata rassicurante rispetto ai temi che la Commissione aveva enu-
cleato (scorie nucleari e presenza di radioattività). In tal modo è per noi
possibile rassicurare anche chi si era rivolto al nostro organismo ed ai sin-
goli membri per avere informazioni più precise in merito all’attività svolta
al momento dal Cisam.

Ricordo che il decreto ministeriale 11 dicembre 2006 ha assegnato al
Centro interforze funzioni specifiche in ambito non solo militare ma anche
civile. Il Centro, ad esempio, effettua, attraverso soggetti qualificati, con-
sulenze per molte procure e uffici giudiziari laddove questi ravvisino la
necessità di disporre determinate perizie; a maggior ragione, opera per
tutte le strutture dipendenti dalla Difesa con riferimento alle problematiche
nucleari inerenti, ad esempio, al gas radon piuttosto che a radiazioni ioniz-
zanti e non ionizzanti.

A questo punto, vorrei illustrare la relazione relativa al sopralluogo.

Sulla base delle determinazioni a suo tempo approvate dalla nostra
Commissione, il 29 settembre una delegazione composta dal Vice Presi-
dente, senatore Galperti, dalla senatrice Granaiola e dal senatore Amato
si è recata presso il Centro interforze studi e applicazioni militari, al
fine di prendere diretta conoscenza delle questioni connesse alla gestione
del reattore RTS-1, alla gestione dei rifiuti radioattivi e alle attività di ra-
dioprotezione svolte dal Cisam stesso.

Il sopralluogo si è svolto in due fasi: una presentazione effettuata dal
comandante del Centro, l’ammiraglio Domenico De Bernardo, ed una se-
rie di visite a strutture e laboratori.
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L’ammiraglio De Bernardo ha presentato il Centro descrivendone
funzioni, attività e problematiche. In particolare, ha ricordato che il Cisam
è nato nel 1994, succedendo al Camen, precedente Centro studi delle
Forze armate, del quale ha ereditato le funzioni.

I compiti del Cisam sono indicati dal decreto ministeriale 11 dicem-
bre 2006 e riguardano lo svolgimento di studi, verifiche, applicazioni di
specifico interesse militare nei settori dell’energia nucleare, dell’elettroot-
tica e della compatibilità elettromagnetica; la sorveglianza e l’attività in
materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e
non ionizzanti; la gestione del reattore termico sperimentale «Galilei» e
la relativa dismissione; il condizionamento e la conservazione in sicurezza
dei rifiuti radioattivi provenienti dall’amministrazione della Difesa; i col-
laudi di interesse istituzionale e la preparazione tecnico-professionale del
personale.

Dal punto di vista dell’ordinamento gerarchico, il Cisam è posto alle
dirette dipendenze dell’ispettorato logistico della Marina, facente capo, a
sua volta, al Capo di Stato maggiore della Marina medesima. Pur essendo
una struttura interforze, il Cisam è tradizionalmente diretto da un ufficiale
di Marina in possesso di laurea specialistica, con il grado di ammiraglio.

Il Centro è suddiviso in un reparto tecnico operativo, un reparto sup-
porti generali, un ufficio di amministrazione, attraverso il quale il Cisam
esercita l’autonomia che gli è riconosciuta in ambito contrattuale, e un uf-
ficio di pianificazione e contabilità. L’intera struttura è in possesso della
certificazione ISO 9001. L’organico legale ammonta a 367 unità, tra per-
sonale civile e personale militare. Attualmente sono in forza 252 unità di
personale, cifra che peraltro sembra destinata a ridursi per alcuni immi-
nenti pensionamenti.

Entrando più nel dettaglio dell’attività svolta dal Cisam, occorre sof-
fermarsi in primo luogo sulla gestione del reattore. Dopo lo spegnimento
nel 1980 (il reattore è stato acceso 11 volte), il combustibile irraggiato è
stato trasferito a Saluggia, in provincia di Vercelli, sotto il controllo del-
l’Enea, mentre il combustibile «fresco» è stato trasferito al Cerca, in Fran-
cia, sotto il controllo dell’Apat, oggi Ispra. Pertanto, l’ammiraglio De Ber-
nardo, ha tenuto a precisare che non sono presenti scorie radioattive all’in-
terno del sito del Cisam che, peraltro, è sottoposto al controllo della Iaea
(Agenzia nucleare) in base al trattato di non proliferazione. Sul reattore
sono inoltre effettuati controlli periodici di sicurezza, relativi ai livelli
di contaminazione superficiale nelle aree più significative e all’attività del-
l’acqua della piscina. La sala vasche è presidiata da un sistema di allarme
sonoro, che controlla anche l’impianto di ventilazione. Peraltro, l’ammira-
glio De Bernardo ha precisato che l’acqua della piscina presenta caratteri-
stiche di blanda radioattività. Sono anche assicurati controlli ambientali,
giornalieri per quel che riguarda il particolato atmosferico e la sua radio-
metria e mensili per la radiometria dei sedimenti raccolti nel canale di
drenaggio dell’acqua piovana. Sono altresı̀ previste verifiche straordinarie
su matrici ambientali di varia natura.
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Per il completamento dell’attività di decommissioning è inoltre in
corso di predisposizione una convenzione con l’università di Pisa, che do-
vrebbe consentire di giungere al rilascio incondizionato della struttura nel-
l’arco di sette anni, con una spesa complessiva di circa 30 milioni di euro.

Un’altra funzione del Cisam riguarda il condizionamento e la conser-
vazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dall’amministrazione
della Difesa, i cui enti provvedono a precondizionare i rifiuti stessi per il
trasporto. Poiché non è stato ancora individuato un deposito definitivo, at-
tualmente il Cisam gestisce un deposito temporaneo (che abbiamo visi-
tato), realizzato nel 1960 e potenziato nel 2007, fino a raggiungere la ca-
pacità di 2.000 contenitori, detti monoliti. Ad oggi, sono stoccati circa 800
monoliti, sottoposti a verifiche periodiche dello stato di conservazione. Sul
deposito viene effettuato un monitoraggio continuo dei livelli di irraggia-
mento e sono effettuati rilievi periodici dei livelli di contaminazione su-
perficiale nelle aree più significative.

Una parte rilevante dell’attività del Cisam riguarda la sorveglianza fi-
sica della radioprotezione, che comporta la caratterizzazione delle sor-
genti, l’esame delle attività lavorative, la valutazione delle dosi assorbite
e le prescrizioni di sicurezza.

Per svolgere la sorveglianza della radioprotezione per circa 80 enti
dell’amministrazione della Difesa, il Cisam dispone di sette esperti quali-
ficati che, nell’esercizio delle loro funzioni, dipendono funzionalmente da-
gli enti committenti, per i quali svolgono una funzione riconducibile a
quella del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza. In partico-
lare, stanno predisponendo attività a favore del personale addetto all’am-
basciata italiana in Giappone.

Il Cisam svolge anche un servizio di dosimetria individuale per il
personale della Difesa. Su questi aspetti, l’ammiraglio De Bernardo ha ri-
levato in particolare l’esiguità del numero degli esperti qualificati in grado
di assicurare l’effettuazione delle attività di radioprotezione, sottolineando
anche che la sostituzione del personale civile con il personale militare, che
si sta verificando in questo specifico ambito, pone ulteriori problemi dal
punto di vista della stabilità del personale e quindi della continuità del ser-
vizio.

Per quanto riguarda i controlli effettuati sulle emissioni di gas radon
e sulle radiazioni non ionizzanti, presso l’amministrazione della Difesa è
istituito un comitato apposito che tiene riunioni con cadenza annuale, va-
luta le richiesta degli Stati maggiori e definisce programmi e priorità.

L’ammiraglio De Bernardo ha quindi risposto ad alcuni quesiti posti
dai senatori presenti. Ha precisato che le risorse finanziarie impegnate per
lo spegnimento del reattore si sono rilevate inadeguate e hanno consentito
soltanto interventi non definitivi. Ciò è dovuto anche alla scelta iniziale di
procedere al decommissioning con un solo contratto, rivelatosi troppo im-
pegnativo, mentre appare preferibile la scelta di procedere allo spegni-
mento con quattro contratti – da bandire a livello europeo e con accurati
criteri di ammissione in ordine ai requisiti tecnici e finanziari delle ditte –
differenziati per fasi successive. Rispondendo ad un ulteriore quesito su
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tale argomento, l’ammiraglio De Bernardo ha precisato che nel 2011 non
sono state rese disponibili risorse finanziarie, mentre per il 2012, a fronte
di una richiesta di cinque milioni di euro, sembra disponibile solo la metà.

Per quanto riguarda il monitoraggio sul radon, sono pervenute al Ci-
sam per il 2011 circa 100 richieste da parte di diversi enti della Difesa e
se ne prevedono di più per il 2012. Al momento, malgrado la richiesta sia
in aumento, il Cisam riesce a fare fronte a tutte le richieste.

Il comandante del Cisam si è soffermato sui problemi dell’organico,
sottolineando che per la formazione di un esperto qualificato è necessario
un percorso che si protrae per quattro anni. Ha inoltre espresso il desiderio
del Cisam di aumentare il numero di esperti qualificati e giungere alla
creazione di un albo. L’ammiraglio De Bernardo ha quindi fornito infor-
mazioni relative all’attività del Cisam sui teatri operativi all’estero e, con
riferimento alla certificazione ISO 9001, ha sottolineato l’impegno profuso
soprattutto dai laboratori per mantenere il livello di eccellenza conseguito
malgrado la limitatezza delle risorse disponibili.

Il sopralluogo è poi proseguito con visite presso la struttura del reat-
tore nucleare, presso il sito di stoccaggio e presso i laboratori, dove il co-
mandante del Centro ha ragguagliato i senatori su una vertenza sindacale
relativa al mancato inquadramento del personale specializzato nel com-
parto della ricerca. Su tale questione, i senatori presenti hanno invitato i
rappresentanti sindacali a fare pervenire alla Commissione materiale di
documentazione, pur precisando che si tratta di un ambito esterno alle
competenze della Commissione.

In complesso, peraltro, la visita alle strutture ha consentito ai senatori
di apprezzare l’impegno del comando e del personale che, malgrado la
condizione deficitaria dell’organico, ha dato prova di un elevato livello
di competenza e di un encomiabile senso del dovere. Si può pertanto con-
cludere con una valutazione positiva dell’attività del Centro, che appare
idoneo ad assicurare livelli di sicurezza adeguati ed all’altezza dei compiti
istituzionali, malgrado i problemi di organico, che pure dovranno esser af-
frontati.

PRESIDENTE. Senatore Galperti, per completezza della trattazione
dell’argomento può dirci qualcosa sui compiti istituzionali del Cisam e
sulle sue relazioni, in riferimento all’attività di ricerca, con altri centri na-
zionali o esteri?

GALPERTI (PD). Signor Presidente, una parte delle funzioni oggi in
carico al Cisam è ereditata dal passato, perché il reattore nucleare è stato
costruito negli anni Sessanta ed è stato accesso l’ultima volta nel 1980.
Gli scopi erano militari. Si puntava infatti a trovare autonomamente una
soluzione per la costruzione di reattori a propulsione per sommergibili e
comunque per mezzi della Difesa italiana. Come dicevo, è stato spento
nel 1980, ma è ancora lı̀, con le relative vasche (che noi abbiamo visto
entrando nell’area protetta). La funzione odierna è invece quella di smal-
tire le scorie dell’epoca e altri materiali più recenti, che hanno avuto due
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destinazioni diverse, Saluggia, sotto il controllo di Enea, e il Cerca, sotto
il controllo di Ispra. Quindi c’è un collegamento molto stretto con le no-
stre agenzie e con l’Aiea, vale a dire l’Agenzia internazionale per l’ener-
gia atomica, la quale, sulla base del trattato di non proliferazione, con-
trolla che in questa base tutto avvenga secondo quanto prescritto.

Infine, cito il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del
2006, che è intervenuto proprio sulle funzioni del Cisam, ridefinendole.

Dunque, si parte da un compito storico, ereditato dal passato, quello
dello smantellamento definitivo del reattore, che non è cosa di poco conto,
perché servono circa 30 milioni di euro e, ad essere perfetti, sette anni di
tempo. D’altronde, bisogna smantellare le vasche che presentano uno spes-
sore di cemento armato abbastanza consistente e smaltire come rifiuti spe-
ciali i materiali degli impianti meccanici contaminati dal prolungato e plu-
riennale contatto con gli elementi radioattivi; infine, è necessario smantel-
lare il reattore nella sua completezza. Tutto questo lascia presupporre che i
30 miliardi di euro preventivati per la dismissione non rappresentino una
cifra sovrastimata.

Il personale del Cisam, oltre ad una forte presenza di militari, pre-
vede anche una quota di civili, tutti sottoposti al comando di un ammira-
glio. Si tratta, in ogni caso, di una struttura aperta, avente un contatto di-
retto con l’università di Pisa la quale, seguendo le fasi di decommissioning

del reattore, svolge un interessante lavoro anche dal punto di vista della
ricerca, attraverso l’attività di sette esperti qualificati iscritti all’albo na-
zionale che, in possesso di una laurea in chimica, fisica o ingegneria, pos-
sono svolgere una funzione di controllo e di verifica nei siti che richie-
dono interventi di un certo tipo, quale anche, ad esempio, il trasporto di
materiale radioattivo destinato alla decontaminazione. Questo è un ruolo
molto importante, come dimostra – ripeto – anche il rapporto attualmente
in corso tra il Centro e le persone che lavoravano nell’ambasciata italiana
in Giappone, al quale si sta prestando assistenza in seguito all’incidente di
Fukushima.

Interessante è anche il sito in cui sorge il Centro interforze: la strut-
tura è infatti inserita in 400 ettari di pineta maremmana dove sono distri-
buiti, sia dentro che fuori la base, alcuni sensori capaci di rilevare qual-
siasi possibile fuga radioattiva. Ad esempio, quando si verificò l’incidente
di Chernobyl, i sensori della base rilevarono il passaggio della nube radio-
attiva, a differenza di quanto è accaduto per l’incidente di Fukushima, per
il quale non è stato rilevato nulla di apprezzabile (almeno questo è quanto
ci hanno riferito).

Il Centro, quindi, non svolge funzioni solo di tipo militare, legate ad
esempio a questioni riguardanti un poligono di tiro o le missioni di pace
nei teatri esteri; esso, infatti, può intervenire anche nell’ambito di un ospe-
dale che utilizza materiale radioattivo o in quei siti in cui si rende neces-
sario rilevare eventuali emissioni, individuare la fonte, rimuoverla e met-
terla in sicurezza, portandola alla base e stoccandola negli 800 monoliti
del deposito temporaneo di cui la struttura dispone (che continuerà ad ac-
cogliere scorie fino a che lo Stato non individuerà un deposito definitivo).
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Faccio presente che la capacità di stoccaggio della base può raggiungere
anche i 2.000 monoliti, costituiti da un sistema di contenimento esterno
presumibilmente più sicuro del fusto di cemento armato che caratterizzava
i contenitori più vecchi.

Il Centro svolge anche funzioni di consulenza e perizie per le pro-
cure, laddove si ravvisino fattispecie di reato o situazioni che possono
evocare problemi di radioattività; uno dei problemi più attuali, ad esem-
pio, è legato alla presenza del gas radon.

Nel corso del nostro sopralluogo abbiamo potuto visitare il reattore, i
laboratori dove si eseguono i prelievi e si conducono le attività di ricerca e
il capannone per lo stoccaggio dei fusti che contengono materiale radioat-
tivo.

PRESIDENTE. Se fosse disponibile la provvista di 30 milioni di
euro, si procederebbe ad una dismissione immediata e sollecita della
base oppure, tenendo conto del rapporto costi-benefici, si potrebbe anche
ravvisare l’utilità non solo di una bonifica ma anche di un mantenimento
del Centro? Avendo, infatti, carattere militare, la base potrebbe svolgere
funzioni di consulenza per l’intero Paese in merito a tutte le questioni at-
tinenti alla realtà che ci circonda.

Vorrei poi sapere se negli altri Paesi esistano centri similari che si
pongono al servizio dello Stato e del bene comune.

GALPERTI (PD). In questo senso, esprimo ovviamente alcune mie
considerazioni.

È chiaro che la dismissione del reattore, che ormai non serve più, è
un’attività a termine. La mia impressione – che mi piacerebbe fosse sup-
portata dal parere di un esperto militare – è che il Cisam potrebbe diven-
tare un’Agenzia di riferimento per l’intero territorio nazionale, anche per-
ché dispone di spazi veramente ampi. È vero che in caso di incidente ine-
vitabilmente verrebbero coinvolti l’Enea e l’Ispra, i quali però sono enti di
ricerca. Considerato che la materia nucleare è diventata ormai sempre più
importante e presente (purtroppo quasi mai per motivazioni positive), a
mio avviso – ma non ho la presunzione di parlare da esperto militare –
la base del Cisam potrebbe diventare un punto di riferimento per il settore,
continuando a svolgere funzioni di supporto per l’amministrazione della
Difesa ma dedicando anche il proprio impegno a vantaggio dell’intera co-
munità civile, intervenendo magari nei difficili se non drammatici casi di
incidente accanto all’Enea e all’Ispra, che restano comunque istituti di ri-
cerca di altissimo livello.

In sintesi, quindi, per questo Centro sarebbe auspicabile una crescita
nel senso che ho indicato piuttosto che una dismissione totale, che di certo
deve comunque riguardare il reattore nucleare.

GRANAIOLA (PD). Ringrazio gli Uffici della Commissione e il se-
natore Galperti per la relazione predisposta.
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Mi permetto di aggiungere che, essendo venuta meno la missione ini-
ziale del Cisam, lo smantellamento del reattore debba procedere in tempi
più rapidi: sette anni sono veramente tanti. Inoltre, sarebbe necessaria una
rifondazione ed una rivisitazione totale dei compiti del Cisam, mante-
nendo quale funzione principale quella relativa alla radioprotezione, che
forse merita di essere meglio sviluppata.

Credo pertanto che lo schema di relazione debba essere modificato in
questo senso, specificando ulteriormente che ai laboratori del Centro è ri-
conosciuta una certificazione superiore a quella ISO 9001, cosı̀ come ci
hanno riferito.

Infine, con riguardo al giudizio positivo espresso nella parte finale
della relazione, vorrei – se fosse possibile – inserire l’inciso «per quanto
ci è stato relazionato», dal momento che, non avendo le competenze ne-
cessarie per esprimere una valutazione compiuta, non posso dichiararmi
del tutto certa del livello di sicurezza assicurato nel Centro.

GALPERTI (PD). Potremmo usare l’espressione «per quanto è stato
possibile verificare».

GRANAIOLA (PD). Ecco, andrebbe bene una dicitura in questo
senso, perché credo di non essere in grado di giudicare.

PRESIDENTE. La Commissione dunque prende atto della relazione,
con la disposizione che il resoconto stenografico dell’odierna seduta venga
segnalato al Ministro competente e al Centro alti studi per la difesa, affin-
ché tengano conto di questo suggerimento e vogliano riconsiderare la mis-

sion e l’attività del Cisam.

Gli ambiti della Difesa sono tanti. Poiché abbiamo fatto questo ac-
cesso e stiamo esprimendo queste opinioni, è opportuno informarne il Mi-
nistro, il Capo di Stato maggiore della Difesa ed il Centro alti studi per la
difesa, all’interno del quale opera l’Istituto alti studi per la difesa – voluto
dal Ministro della difesa dell’epoca, onorevole Martino, e composto da alti
ufficiali volutamente dispensati da ogni altra funzione perché si applicas-
sero permanentemente e continuativamente allo scopo – che studia il ridi-
segno delle Forze armate, anche alla luce dell’evoluzione che si è verifi-
cata con il passaggio dall’arruolamento obbligatorio all’arruolamento vo-
lontario. Credo che questo pensatoio, in virtù della dimensione dell’appa-
rato delle Forze armate e del suo costo di esercizio, debba continuare ad
operare.

GALPERTI (PD). Signor Presidente, propongo un’ulteriore modifica.
Cambierei l’espressione: «dove il comandante del Centro ha ragguagliato i
senatori» con la seguente: «dove i senatori sono stati ragguagliati», perché
in verità non ci ha ragguagliati il comandante.

PRESIDENTE. D’accordo.
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Con le integrazioni testé indicate, la relazione verrà acquisita agli atti
della Commissione.

Dichiaro conclusa la seduta.

I lavori terminano alle ore 14,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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