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COMUNICATO STAMPA
NUCLEARE: 52 AREE, AUSPICABILE EFFETTO PIMBY COME IN SVEZIA
23 settembre 2010

“La notizia di una lista da parte della Sogin che individua 52 potenziali aree di deposito delle scorie
nucleari nel paese riporta alla mente che in Svezia si è recentemente conclusa una battaglia che ha visto
fronteggiarsi per 7 anni le città di Oskarshamm e Östhammar per ospitare il sito definitivo di stoccaggio
delle scorie nucleari. Effetto PIMBY, Please in my backyard (per favore nel mio giardino) si potrebbe
sintetizzare – dichiara il Prof. Umberto Tirelli, Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell’Istituto
Nazionale Tumori di Aviano. “Alla fine Östhammar ha vinto e ha festeggiato la possibilità di avere questo
sito nel prossimo futuro. Se l’Italia fosse come la Svezia, dovremmo aspettarci una battaglia epica tra 52
potenziali aree geografiche per ospitare il deposito delle scorie e invece purtroppo, siccome non siamo in
Svezia e neppure in Francia, dove anche i comuni si litigano le nuovi sedi delle centrali nucleari o in
Finlandia, dove l’attribuzione della nuova centrale ad una regione rispetto ad un’altra è stata salutata
come una grande vittoria, assisteremo alla solita pantomima tipo Scanzano Jonico……A parte tutto ciò –
conclude Tirelli - spetterà ovviamente all’Agenzia del Nucleare, che è auspicabile sia nominata quanto
prima, decidere quali saranno i siti, non solo delle centrali nucleari ma anche del deposito di stoccaggio
delle scorie”.
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