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9.12 Rischio derivante dal rinvenimento di 

sorgenti orfane radioattive 

9.12.1 Premessa 

Il rischio derivante dal ritrovamento di 

sostanze radioattive cosiddette “orfane” per 

il territorio comunale di Taranto può 

derivare da molteplici fattori tra cui 

l’abbandono, lo smarrimento, il 

collocamento in luogo errato, la sottrazione 

illecita al soggetto detentore o il 

trasferimento ad un altro nuovo detentore non autorizzato ai sensi del decreto legislativo 

n. 52 del 06/02/2007. 

I contenuti riguardati gli scenari di rischio ed il conseguente modello di intervento sono 

estratti dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti 

orfane sul territorio della Provincia di Taranto, edizione 2011 della Prefettura di Taranto 

(cfr. Allegato M). 

 

9.12.2 Analisi del profilo di rischio 

Dalla lettura delle premesse, è facile intuire che, per questa tipologia di rischio, si 

potrebbero verificare scenari ben diversi tra loro spaziando, a titolo di esempio, dalla ditta 

importatrice di rottami metallici con una casistica già consolidata di ritrovamenti, alla 

sorgente abbandonata da ignoti da ignoti in uno spazio pubblico, società operanti nel 

settore della raccolta e della fusione di rottami ed aziende siderurgiche che operano con 

prodotti metallici “semilavorati”, aziende fallite, abbandonate o dismesse che in base alla 

tipologia di produzione impiegavano sorgenti radioattive (es.: cantiere, pellamifici, 

impianti siderurgici, impianti di sterilizzazione di prodotti sanitari e/o derrate alimentari, 

aziende addette ai “controlli non distruttivi”….), ospedali e strutture sanitarie autorizzate 

a pratiche mediche o terapeutiche oggi ritenute obsolete, mercatini di antiquariato e 

rigattieri di oggetti militari e vari. 

Da rimarcare che la norma prevede procedure diversificate a seconda delle modalità di 

emersione della sorgente. Si possono distinguere sostanzialmente due scenari tipo: 
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 Il primo riguarda il caso del rinvenimento di una sorgente orfana nei carichi di 

rottame metallico introdotti in Italia dall’estero; in questi casi infatti il Prefetto, 

valutate le circostanze sulla base delle informazioni ricevute da ARPA e VV.F., in 

relazione alla necessità di tutelare le persone e l’ambiente da rischio di 

esposizione, potrà disporre che la/le sorgente orfana/e, o l’intero carico o parte di 

esso possa essere rinviato al soggetto estero responsabile dell’invio del carico 

stesso in Italia;  

 per tutte le altre tipologie di rinvenimenti, invece, è prevista la semplice messa 

in sicurezza, avvalendosi del C. N. VV. F., dell’A.R.P.A., del S.S.N. e, per i profili di 

competenza, delle Direzioni Provinciali del Lavoro. 

A seguito del ritrovamento di sorgente, materiale o sostanza radioattiva, viene 

predisposta, a seconda del caso, una relazione alla Magistratura, che, potrebbe disporre 

il sequestro e la nomina di un custode giudiziario. In questa ipotesi le azioni successive 

alla messa in sicurezza devono essere concordate e autorizzate. 

Per le sorgenti orfane che non possono essere rispedite al mittente si prefigura, quindi, la 

necessità di una messa in sicurezza provvisoria da mettere in atto fino alla dismissione e 

smaltimento, da effettuarsi da parte del soggetto responsabile della sorgente. Ciò 

comporta la necessità di affiancare alle considerazioni in ordine alla sicurezza intesa come 

radioprotezione anche quelle relative alla sicurezza legata all’accessibilità della sorgente, 

alla possibilità di sottrazione, e tutto ciò che comunemente viene definito come “security”. 
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