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Premessa

Onorevole Presidente,
Onorevoli Deputati,
La Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti si è più volte occupata in modo approfondito
del problema della gestione dei rifiuti radioattivi, da ultimo con un ciclo di audizioni che ha portato
a una dettagliata Relazione conclusiva di ottobre 2015.
Nell’ambito di tale relazione, tra l’altro, si sottolinea:
-

-

la delicatezza della procedura di localizzazione del Deposito Nazionale per i rifiuti
radioattivi e la complessità del percorso di confronto con i territori;
la conseguente necessità di garantire un operato amministrativo di massima trasparenza e
la piena efficacia dei due soggetti gestori più importanti del processo, vale a dire:
o SOGIN S.p.A. (la società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti
nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi);
o ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ente pubblico di
ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare);
la necessità di superare l’attribuzione “transitoria” (ormai dal 2009) a ISPRA del ruolo di
autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di
radioprotezione e l’urgenza di immettere nuovo personale tecnico nella struttura.

La relazione si conclude:
a) chiedendo al Governo di superare il tema della mancata pubblicazione della Carta
nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) (a ospitare il Deposito Nazionale dei
rifiuti radioattivi e relativo Parco Tecnologico), per i riflessi negativi che questo genera sulla
trasparenza dell’intero processo;
b) auspicando un percorso localizzativo condiviso con Regione e Comune, senza ricorrere al
procedimento “imposto” sul sito, pur previsto come ultima istanza dal decreto legislativo n.
31/2010;
c) criticando il ritardo dell’Italia nell’ottemperare all’obbligo di trasmissione alla
Commissione Europea del Programma nazionale previsto dalla direttiva
2011/70/EURATOM e auspicando di evitare l’apertura di un procedimento formale
d’infrazione;
d) infine, apprezzando i passi avanti nel dare soluzione al tema del deposito temporaneo di
rifiuti radioattivi ex CEMERAD di Statte (Provincia di Taranto), connesso anche al tema della
bonifica dell’intera area di Taranto (tema seguito in ambito dei lavori coordinati da
Presidenza del Consiglio sul Contratto Istituzionale di Sviluppo “Taranto”).
Su alcuni fronti, intendo condividere con voi alcuni progressi fatti. Su altri aspetti, restano dei nodi
da sciogliere, ma confido che sia stata finalmente imboccata la strada che porterà a risolvere le
principali criticità.
Infatti, sui temi critici messi in luce dalla Commissione nei confronti del Governo, nel frattempo
sono stati fatti dei passi avanti.
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Il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
Come sapete, la Direttiva 2011/70/EURATOM del 19 luglio 2011 istituisce un quadro comunitario
per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e
chiede agli Stati membri di predisporre un Programma nazionale per l’attuazione della politica di
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Tale previsione è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
Secondo questa norma, il Programma nazionale deve contenere una panoramica programmatica
della politica italiana di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.
Il Programma nazionale deve inoltre essere trasmesso alla Commissione europea così come le
eventuali successive modifiche significative.
L’Italia ha quindi predisposto un documento, inviato il 22 febbraio scorso alla Commissione
Europea, relativo al Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi. Il documento riassume in modo organico gli obiettivi generali della politica nazionale
riguardante (1) la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e (2) i piani per la
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento,
ivi incluso il Deposito Nazionale.
Questo documento adesso è in fase di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) da parte del
Ministero dell’Ambiente e, dopo la consultazione, dovrà essere oggetto di concertazione con la
Conferenza Unificata e acquisire vari pareri, tra cui quello dell’Autorità di Regolamentazione
competente e del Ministro della salute, prima dell’approvazione del testo finale con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
In particolare è stata completata la fase di consultazione ristretta alle Autorità ambientali
competenti e adesso, in base alle osservazioni ricevute da queste Autorità, stiamo completando il
Rapporto Ambientale, su
pubblica.

cui

avvieremo

nell’autunno

prossimo

la

consultazione

La procedura prevede diversi passaggi:
1. visto che ci sono Paesi che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla
consultazione transfrontaliera (per adesso, Austria, Svizzera, Francia, UK e Germania),
il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente devono tradurre in
altre lingue i documenti da consultare
2. la consultazione pubblica e quella transfrontaliera dovranno rimanere aperte per 60
giorni (gennaio 2017)
3. MISE e MATTM devono poi elaborare una tabella di sintesi delle osservazioni ricevute
(estremi dell’osservazione, data di arrivo, ecc. e relative controdeduzioni) e inviare il
tutto al Ministero dell’Ambiente (marzo 2017)

4. infine, il tempo di attesa per il parere motivato è stato ridotto a 30 giorni, per indirizzo
del Ministro Galletti agli Uffici (aprile 2017)
Dunque, ci attendiamo di concludere la VAS per la primavera 2017 in modo da completare la
concertazione e arrivare all’approvazione nei mesi successivi.
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Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
Per quanto riguarda il ruolo di responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul
territorio nazionale, il Decreto legislativo n. 45/2014 ha individuato l’Autorità di regolamentazione
competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione in una nuova struttura –
denominata ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) – alla
quale sono stati affidati compiti di controllo e sorveglianza della sicurezza nucleare.
L’autorità risponde ai criteri stabiliti dalle direttive europee Euratom. Tali criteri comprendono la
qualificazione, l’autonomia decisionale e operativa, la dotazione di poteri giuridici e di risorse
umane e finanziarie adeguate, nonché la separazione dagli organismi coinvolti nella promozione o
nell’utilizzazione dell’energia nucleare o di materiale radioattivo, o coinvolti nella gestione di
combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, al fine di assicurare l’effettiva indipendenza da influenze
indebite sulla sua attività di regolamentazione.
Gli organi dell’ISIN sono il Direttore e la Consulta, costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni di
coordinamento organizzativo interno alla medesima. Come sapete, lo scorso 10 agosto il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro Galletti, ha avviato la procedura per la nomina a Direttore
dell’Avvocato Maurizio Pernice, Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente per la tutela del
territorio e delle risorse idriche.
L’Avvocato Pernice, in forza della sua esperienza e competenza, potrà finalmente rendere del
tutto operativo l’ISIN, garantendo all’intero processo trasparenza, accountability ed efficacia.
Analogamente sono stati individuati, quali componenti della Consulta dell’ISIN, il dottor Stefano
Laporta, che avrà anche funzioni di coordinamento organizzativo interno, la dottoressa Laura
Porzio e il dottor Vittorio D’Oriano.
Il Garante della sicurezza nucleare rappresenta una figura centrale per la corretta gestione di
materiali e rifiuti radioattivi e per l’attuazione del piano di decommissioning nucleare nel pieno
rispetto degli standard di sicurezza internazionali.
Con la nomina dei vertici ISIN, sarà possibile definire anche la relativa struttura e risorse,
superando così questa lunga fase transitoria, in cui il ruolo è stato svolto, comunque,
egregiamente, dal Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale dell’ISPRA.

SOGIN
Sul tema SOGIN, è difficile non riconoscere che le difficoltà incontrate dalla Società sono state
evidenti e notevoli.
La SOGIN è soggetta alla vigilanza dell'azionista, Ministero dell'Economia e delle Finanze e,
nell'ambito delle rispettive competenze, alla supervisione del Ministero dello Sviluppo economico,
di ISPRA e della Corte dei conti, nonché al controllo e alla regolazione dell'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), attraverso un sistema regolatorio fondato su
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programmi annuali e pluriennali che consentono il monitoraggio dello stato di avanzamento del
processo di decommissioning.
Nel corso dell’Assemblea svoltasi il 20 luglio è stato nominato il nuovo Consiglio di
amministrazione, che riunisce personalità di assoluto rilevo e di indiscussa competenza: il nuovo
Amministratore Delegato è l’ing. Luca Desiata, mentre Presidente della società è il Prof. Marco
Ricotti. Il consiglio di amministrazione è completato dalla dottoressa Patrizia Feletig, la
professoressa Fabiana Massa e il dottor Alessandro Portinaro.
La nuova consiliatura si trova ad affrontare un periodo complesso per la società e per il Paese. Al di
là del risultato d’esercizio, che nel 2015 è stato ancora positivo, non vi è infatti dubbio che le
incertezze nella strategia e nella gestione dell’azione aziendale hanno reso più lento il processo di
decommissioning. Sono certo che l’insediamento dei nuovi vertici darà all’azienda l’impulso
necessario.
A questo proposito, SOGIN ci ha confermato che entro la fine dell’anno verranno presentati il
budget 2017, il nuovo Piano Quadriennale e il nuovo Piano Industriale. La revisione del Piano a vita
intera sarà presentata entro ottobre 2017.

La strategia nazionale e gli Accordi UK e Francia
La consultazione pubblica, legata alla procedura VAS prima menzionata, che sarà tenuta in
autunno sul documento di Programma nazionale rappresenta un tassello importante per garantire
l’effettivo dispiegarsi della strategia italiana.
Come sapete, la strategia nazionale poggia su tre pilastri:
a) il riprocessamento all’estero del combustibile contenuto nelle ex centrali nucleari;
b) il parallelo smantellamento dei siti (una volta allontanato il combustibile);
c) la realizzazione di un unico sito di stoccaggio (il Deposito Nazionale) dei rifiuti prodotti
dallo smantellamento e dalle attività di riprocessamento condotte all’estero.
Le attività di riprocessamento all’estero del combustibile esaurito proveniente dalle ex centrali
nucleari italiane sono condotte sulla base di due accordi:


Accordo tra la SOGIN e la Nuclear Decomissioning Authority (NDA), autorità responsabile
della gestione del decomissioning nel Regno Unito. Il combustibile da trattare è stato già inviato da
tempo nel Regno Unito .

Accordo intergovernativo di Lucca Italia-Francia (2006), che prevede il trattamento in
Francia di 235 tonnellate di combustibile nucleare utilizzato presso gli impianti nucleari italiani.
Anche in questo caso, la spedizione è stata effettuata quasi per intero e restano da spedire solo 13
tonnellate, attualmente mantenute nei depositi temporanei e in condizioni di sicurezza.
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Il combustibile a ossidi misti uranio-torio, presente presso l’impianto della Trisaia, non sarà invece
sottoposto a ritrattamento e resterà in stoccaggio a secco, temporaneamente presso il sito stesso
e successivamente presso il Deposito Nazionale.
Gli Accordi con l’estero prevedono che le giacenze di combustibile, le ulteriori materie e i rifiuti
vetrificati e compattati derivanti dal riprocessamento del combustibile in Francia e UK dovranno
essere restituiti all’Italia. Sui tempi del rientro, l’accordo con la Francia indica un periodo tra il
2020 e la fine del 2025; anche su UK, il rientro è previsto intervenire nello stesso periodo.
In particolare, il summenzionato Accordo intergovernativo di Lucca del 24 novembre 2006 tra
l’Italia e la Francia ha previsto tre date fondamentali:
- il 31/12/2015 come termine ultimo per la spedizione del combustibile italiano in Francia, “sotto
riserva per le 15 tonnellate di combustibile MOX (combustibile di ossido misto)1 di Garigliano, di
ottenimento delle autorizzazioni supplementari necessarie al loro trattamento” (da parte
dell’Autorità di sicurezza francese);
- il 31/12/2018 definizione del programma definitivo di rientro dei residui in Italia;
- il 31/12/2025 come termine ultimo per il completo rientro in Italia dei rifiuti provenienti dal
riprocessamento.
Nell’attuazione di questo programma di operazioni con la Francia, eravamo entrati in una
situazione di stallo, con una sospensione dei trasporti durata circa un anno e mezzo e poi
positivamente sbloccata all’inizio del 2015. La sospensione delle attività, come sapete, era
motivata da questioni tecniche e anche dai tempi dell’iter per il Deposito.
A seguito dei nuovi positivi elementi nel percorso di realizzazione del Deposito Nazionale,
consistenti:
 nella pubblicazione, nel giugno 2014, da parte di ISPRA, della Guida Tecnica n. 29, con cui
sono stati precisati i criteri di idoneità delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il
Deposito Nazionale;
 nell’invio, il 2 gennaio 2015, da parte della SOGIN a ISPRA della Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee (CNAPI) a ospitare il Deposito Nazionale,
Il Comitato italo-francese di monitoraggio (composto dal Ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie e dal Ministero dello Sviluppo Economico), riunitosi a Parigi
il 5 marzo 2015, ha concordato la ripresa dei trasporti di combustibile dalle due centrali italiane
(Trino e Deposito Avogadro) all’impianto di riprocessamento in Francia (La Hague).
Al riguardo si segnala che l’Autorità di sicurezza francese ha concesso, in data 21 giugno 2016,
l’autorizzazione alla modifica della licenza di esercizio dell’impianto di La Hague. Ciò permetterà
di adeguare tale impianto per il trattamento del combustibile MOX e di completare il ciclo di
spedizioni.
Un nuovo incontro di monitoraggio dell’Accordo è previsto per la fine del prossimo mese di
ottobre. Nella fase attuale, si sta valutando un aggiornamento del calendario di spedizione per

1

Miscela di ossido di uranio naturale ed ossido di plutonio (UO2 + PuO2).
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tener conto del ritardo derivante dal periodo (circa un anno e mezzo, come detto prima) di
sospensione dei trasporti, fermi restando gli impegni al rientro in Italia alla fine del trattamento.

Le attività di disattivazione e le autorizzazioni
Va detto che, fino al 2012, il lento stato di avanzamento del decommissioning era anche legato al
nodo delle autorizzazioni e della lentezza dei processi amministrativi.
Con l’entrata in vigore di una nuova norma (art. 24 del decreto-legge 24/01/2012, n. 1, convertito
con modificazioni in legge 24/03/2012, n. 27), sono state ridefinite le procedure autorizzative sui
progetti di disattivazione e smantellamento e sono stati previsti tempi massimi di valutazione e
strumenti di intervento (Conferenze di servizi convocate dal MiSE) per sbloccare la valutazione
sulle domande presentate da oltre un anno.
Rispetto alla frammentazione amministrativa che richiedeva l’acquisizione di numerose
autorizzazioni a livello centrale e a livello locale, è stato quindi introdotto anche nel settore
nucleare lo strumento dell’“autorizzazione unica” con la partecipazione di Comuni e Regioni.
Questi ultimi sono parte del procedimento e sono chiamati a dare un parere obbligatorio e non
vincolante. I Comuni, inoltre, mantengono il compito di approvare eventuali varianti urbanistiche
nel primo consiglio comunale successivo al rilascio dell’autorizzazione MiSE, informando il
Ministero stesso.
Le nuove norme sono state poste subito in attuazione e hanno dato risultati positivi. Sono state
indette le conferenze di servizi che hanno portato nel giro di tre anni ad autorizzare numerosi
interventi:
o la disattivazione della centrale nucleare “Enrico Fermi” di Trino Vercellese (Vercelli), in
data 2 agosto 2012;
o due modifiche della centrale nucleare di Borgo Sabotino (Latina), consistenti
nell’esecuzione dei lavori finalizzati alla rimozione degli involucri delle soffianti della
centrale, nell’ambito del progetto di smantellamento delle condotte del circuito primario
e di attività finalizzate alla bonifica e alla decontaminazione della piscina del combustibile
nucleare, in data 18 settembre 2012;
o la disattivazione della centrale nucleare del Garigliano (Sessa Aurunca - Caserta), in data
28 settembre 2012;
o la disattivazione del deposito di combustibile non irraggiato dei Laboratori ex CISE del
comprensorio CESI di Segrate (Milano), in data 30 novembre 2012;
o la realizzazione, nel sito della centrale nucleare di Borgo Sabotino (Latina), di una stazione
per il trattamento dei materiali derivanti dallo smantellamento di parti e componenti
della medesima centrale, in data 19 dicembre 2012;
o la realizzazione di una Waste Management Facility presso l’impianto EUREX di Saluggia
(Vercelli), destinata al trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi solidi a bassa e
media attività, in data 30 luglio 2013;
o la disattivazione della centrale nucleare di Caorso (Piacenza), in data 10 febbraio 2014;
o l’autorizzazione alla costruzione del nuovo impianto per il trattamento degli effluenti
liquidi (ITEA) presso la Centrale di Latina, rilasciata con determina del 16 settembre 2015.
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Il Deposito Nazionale
Naturalmente, l’architrave della strategia di messa in sicurezza degli ex impianti nucleari e di
conservazione dei rifiuti ruota attorno alla realizzazione del Deposito Nazionale.
Il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi costituisce infatti un’infrastruttura indispensabile per la
messa in sicurezza dei rifiuti derivanti non solo dalle attività ormai trascorse di produzione di
energia elettrica, ma anche da attività industriali, sanitarie e di ricerca.
Nel Deposito saranno smaltiti a titolo definitivo tutti i rifiuti radioattivi a bassa e media attività e
saranno immagazzinati, a titolo temporaneo, i rifiuti ad alta attività e il combustibile irraggiato,
proveniente dall’esercizio degli impianti nucleari, in attesa del loro conferimento definitivo al
deposito geologico.
Il Deposito sarà inoltre inserito in un Parco Tecnologico di ricerca specializzata nel settore del
trattamento dei rifiuti radioattivi.
Il Deposito Nazionale e l’annesso Parco Tecnologico sono indubbiamente strutture necessarie per
il Paese dal momento che, una volta realizzate, consentiranno di gestire in modo più sicuro,
razionale e controllato i rifiuti radioattivi in Italia e di ridurre, al contempo, i rischi di traffici illeciti
internazionali. L’iter per la realizzazione del Deposito è costellato di verifiche e requisiti molto
stringenti, allo scopo di garantire la sicurezza sia di tutti i trasferimenti, sia delle successive attività
presso il sito stesso.
Il Deposito Nazionale sarà un deposito di superficie, dedicato alla sistemazione definitiva di circa
75 mila metri cubi di rifiuti a bassa e media attività, e all'immagazzinamento a titolo provvisorio di
circa 15 mila metri cubi di rifiuti ad alta attività. I più moderni e avanzati depositi superficiali
(analoghi a quello italiano) si trovano in Francia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Giappone e Stati
Uniti.
Dei circa 90 mila metri cubi di rifiuti radioattivi, il 60% deriverà dall’esercizio pregresso e dalle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari, mentre il restante 40% dalle attività di
medicina nucleare, industriali e di ricerca, che continueranno a generare rifiuti anche in futuro.
La struttura sarà realizzata all’interno di un Parco Tecnologico, concepito come un centro di
eccellenza italiano, aperto a collaborazioni internazionali, con laboratori dedicati alle attività di
ricerca e formazione nelle operazioni di decommissioning degli impianti nucleari, di gestione e
messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e dello sviluppo sostenibile. Di conseguenza, se da un lato il
Deposito rappresenta un elemento di sicurezza sia per il sito che lo ospiterà sia per la corretta
gestione delle scorie nell’intero territorio nazionale, dall’altro esso potrà essere un importante
polo di ricerca.
A oggi, i passi avanti nel percorso di realizzazione del Deposito Nazionale sono:
-

ISPRA ha pubblicato il 3 giugno 2014 la Guida Tecnica n. 29 relativa ai criteri per la
localizzazione delle aree idonee a ospitare il Deposito Nazionale;

-

Il Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato
il decreto 7 agosto 2015 sulla nuova “Classificazione dei rifiuti radioattivi”;

-

SOGIN ha trasmesso il 2 gennaio 2015 a ISPRA una proposta di Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Parco Tecnologico, nonché un
progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso;
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-

L’ISPRA ha valutato la coerenza delle aree proposte con i criteri fissati e la correttezza dei
dati cartografici e ha predisposto una relazione contenente gli esiti delle verifiche
condotte. Nelle conclusioni della propria relazione l’ISPRA ha formulato dei rilievi di
carattere generale e dei rilievi specifici per ciascuna delle aree proposte. Tale relazione è
stata trasmessa ai Ministeri a marzo 2015.

-

Il 13 aprile 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto alla SOGIN chiarimenti al
fine di avere un quadro più esaustivo della situazione in termini di potenziale idoneità delle
aree.

-

Il 14 aprile 2015 il Ministero dell’Ambiente ha richiesto all’ISPRA di comunicare alla SOGIN i
rilievi formulati nella propria relazione, di provvedere a verificare il corretto recepimento di
detti rilievi da parte della stessa SOGIN e di trasmettere il conseguente aggiornamento
della proposta di CNAPI e della relazione stessa.

-

La SOGIN ha trasmesso all’ISPRA, con varie note, l’aggiornamento della proposta di CNAPI,
la relativa documentazione tecnica di supporto e la “Proposta di ordine di idoneità della
aree CNAPI e relativa procedura”.

-

L’ISPRA, a seguito di verifiche e valutazioni condotte in merito alla validazione dei dati
cartografici e alla coerenza degli stessi con i criteri fissati nella Guida Tecnica n. 29 e
dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo
Economico e al Ministero dell’Ambiente, in data 20 luglio 2015, l’aggiornamento delle
valutazioni sulla revisione della CNAPI e sulla sopracitata documentazione di supporto
senza formulare ulteriori rilievi.

Il passaggio successivo – ossia la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente
idonee alla localizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale – è strettamente
intrecciato alla strategia nazionale, con particolare riferimento al Programma nazionale di cui ho
parlato.
Poiché la realizzazione del Deposito è parte di un processo che richiede un quadro programmatico
chiaro e previamente verificato sotto il profilo ambientale, il Governo ha avviato sul Programma
nazionale, come già esposto, il processo di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), ai sensi del
Testo Unico Ambientale.
Conseguentemente, la pubblicazione della Carta deve logicamente collocarsi in un momento
sicuramente successivo alla consultazione pubblica sul Programma Nazionale e sul Rapporto
Ambientale, in modo che i cittadini possano disporre di tutte le informazioni utili a meglio
comprendere e valutare. Infatti il processo di localizzazione del Deposito deve svolgersi nella
massima trasparenza e completezza informativa verso i cittadini, spiegando in modo chiaro i
motivi per cui l’Italia, come tutti i Paesi che hanno generato e/o continuano a generare rifiuti
nucleari, debba farsi carico di una gestione in sicurezza.
Se le previsioni sui tempi della procedura di VAS e dell’approvazione del Programma saranno
rispettate, la pubblicazione della Carta si colloca tra il secondo (fine della consultazione) e il
terzo (approvazione del Programma) trimestre 2017.
Le scelte localizzative andranno spiegate con estrema chiarezza ai cittadini: nessuno deve avere il
minimo dubbio sulla sicurezza delle procedure e dello stesso insediamento. Inoltre l'opera può
costituire un'occasione di ricadute di sviluppo importanti per il territorio, che si aggiungono ai
contributi di natura economica previsti dalla legge per i territori sede di impianti nucleari. Per
esempio, sulla base di una convenzione da stipulare con SOGIN, sono previsti contributi (d’importo
che può essere anche molto rilevante) a favore del Comune che ospita il Deposito nella misura del
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55 per cento e del 35 per cento per i comuni limitrofi e, infine, del 10 per cento a vantaggio
dell’Area Vasta.
Gli investimenti previsti per la localizzazione e la realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito
Nazionale ammontano complessivamente a 2,5 miliardi di euro, così ripartiti:
-

650 milioni di euro, per la localizzazione, progettazione e costruzione del Deposito
Nazionale (finanziati dalla componente A2 della bolletta elettrica);
700 milioni di euro per infrastrutture interne ed esterne (finanziati dalla componente A2);
150 milioni di euro per la realizzazione del Parco Tecnologico (finanziati dalla componente
A2);
1 miliardo di euro per i progetti di ricerca finanziati da altri strumenti.

In pratica, dove si andrà a localizzare il Deposito vi saranno investimenti molto qualificati per un
ammontare di 2,5 miliardi e si creeranno importanti attività di ricerca e di formazione.
Per la realizzazione del Deposito, si è scelta la strada di una procedura semi-negoziata complessa
ma trasparente, sui modelli adottati dagli altri Paesi europei. Il tempo stimato per arrivare
all'autorizzazione è circa quattro anni e mezzo dalla definizione delle caratteristiche delle aree
potenzialmente idonee, al netto di possibili ricorsi e ritardi.
Proprio per massimizzare la trasparenza e il coinvolgimento, la pubblicazione della Carta delle aree
aprirà una fase di consultazione pubblica e di condivisione, che culminerà in un Seminario
nazionale, al quale saranno invitati a partecipare tutti i soggetti coinvolti e interessati.
La SOGIN è incaricata anche dalla legge di organizzare un Seminario nazionale dedicato in
particolare agli enti locali, sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta
nazionale delle aree potenzialmente idonee, alle associazioni territoriali, alle università e agli enti
di ricerca. Scopo dell'iniziativa è approfondire tutti gli aspetti tecnici relativi all'opera, con
particolare riferimento agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, delle popolazioni e
dell'ambiente, oltre che i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla
realizzazione di tali opere.
L'esito della consultazione condurrà a una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale
delle aree idonee che, con il parere dell'ISIN, sarà approvata dai ministri competenti (Ministro
dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e il Ministero delle
infrastrutture e trasporti). Soltanto quella sarà la Carta nazionale delle aree idonee (CNAI) alla
localizzazione del Deposito nazionale.
Seguirà una procedura per l'acquisizione di possibili manifestazioni di interesse aperta a Regioni ed
enti locali. In assenza di manifestazioni spontanee, saranno attivati dei comitati interistituzionali
misti Stato-Regioni, come forma ulteriore di sollecitazione alla leale collaborazione, e sarà
ricercata l'intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed enti locali.
In caso di mancato raggiungimento delle intese sulle aree idonee, la decisione sarà assunta con
deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, a tal fine integrato con la partecipazione di
ciascun presidente di Regione interessato.
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Seguirà una fase di indagini tecniche su ciascuna area idonea, svolte da SOGIN sotto la vigilanza
dell’ISIN per arrivare alla formulazione della proposta finale di localizzazione, tenendo conto
dell'ordine di idoneità e delle valutazioni vincolanti dell'organo di sicurezza.
Sul sito finale e per gli aspetti relativi all'attività di ricerca sarà sviluppato un progetto specifico per
lo svolgimento della successiva fase autorizzativa curata dal MiSE.
In conclusione, vorrei sottolineare non solo la complessità dell’intero processo, ma anche la sua
delicatezza. Indubbiamente la situazione attuale riflette una serie di ritardi e rinvii che si sono
sommati nel tempo. Almeno in parte, questo è dovuto all’esigenza di comunicare e spiegare con
completezza e razionalità sia i passi da compiere, sia la necessità di costituire questa
infrastruttura.

Conclusione
In conclusione, Onorevole Deputati, non intendo negare che vi siano stati ritardi e criticità nella
gestione dell’intero processo. Credo, tuttavia, che nelle ultime settimane si siano finalmente
create le condizioni per riprendere un lavoro serio di approfondimento, confronto e garanzia. Vi
sono oggi le condizioni per verificare con i cittadini passo dopo passo la correttezza delle
procedure.
Puntiamo molto ai contenuti che potranno venir fuori dalla consultazione pubblica sul Programma
e alle successive conclusioni della VAS, come primo momento di garanzia di qualità ambientale del
processo. In parallelo, come ho detto, potrà avviarsi anche la procedura pubblica sulla Carta dei
siti.
In più, il completamento delle scelte sull’assetto della SOGIN e su ISIN rappresentano una
precondizione ineludibile per assicurare che tutto si svolga in modo efficace, trasparente, secondo
modalità condivise e che tutti possano comprendere e verificare le scelte compiute, in tempo
reale, e trovare riscontro nelle proprie giuste pretese di certezza e sicurezza.
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