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IL GRUPPO SOGIN

È la Società pubblica responsabile del
decommissioning degli impianti nucleari italiani
e della gestione dei rifiuti radioattivi.

È interamente partecipata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e opera in base
agli indirizzi strategici del Governo italiano.

Operativa dal 2001, diventa Gruppo nel 2004 con
l’acquisizione del 60% del capitale sociale di
Nucleco SpA, l’operatore nazionale qualificato
per la raccolta, il trattamento, il condizionamento
e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e delle
sorgenti radioattive provenienti dalle attività di
medicina nucleare e di ricerca scientifica e
tecnologica.

Con la Legge di Bilancio 2018, è stato affidato a
Sogin anche il decommissioning del reattore
Ispra-1, situato nel complesso del Centro
Comune di Ricerca (CCR) della Commissione
Europea di Ispra (Varese).
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IL DEPOSITO NAZIONALE

• È l’infrastruttura di superficie dove saranno smaltiti circa 78 mila m3 di rifiuti a bassa e media attività e stoccati
temporaneamente circa 17 mila m3 di rifiuti ad alta attività

• Per la sua localizzazione, come stabilito dal D. lgs. 31/2010, Sogin è in attesa del nulla osta alla pubblicazione della
Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) e del Progetto preliminare

• Con la pubblicazione su depositonazionale.it sarà avviata un’ampia
consultazione pubblica della durata di 4 mesi a cui tutti i soggetti
interessati sono invitati a partecipare

• Il compito affidato a Sogin dalla legge è di localizzare in maniera
condivisa con i territori il Deposito Nazionale

• L’obiettivo è promuovere candidature spontanee attraverso una
comunicazione basata su informazione, trasparenza e coinvolgimento

• Il Decreto Legislativo n. 31 del 2010 ha affidato a Sogin il compito di localizzare, progettare, realizzare e gestire il
Deposito Nazionale e Parco Tecnologico, un’infrastruttura ambientale di superficie dove sistemare in sicurezza
tutti i rifiuti radioattivi italiani

• La realizzazione del Deposito Nazionale consentirà di completare il decommissioning degli impianti nucleari italiani
e di gestire tutti i rifiuti radioattivi, compresi quelli generati dalle attività di medicina nucleare, industriali e di
ricerca



PRINCIPALI SITI DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI 
RADIOATTIVI PRODOTTI IN ITALIA



DEPOSITI DEFINITIVI DI RIFIUTI RADIOATTIVI DI 
BASSA E MEDIA ATTIVITÀ IN EUROPA



INFORMARE E COINVOLGERE I CITTADINI: 
UN REQUISITO PER IL SUCCESSO 
DEL PROGETTO



IL FALLIMENTO DI SCANZANO JONICO

Solo un approccio che preveda collaborazione e
concertazione con il territorio e i portatori di interesse
potrà creare le condizioni idonee all’effettiva
realizzazione del Deposito.

Quando nel 2003 è stato scelto un approccio di tipo
impositivo, individuando per decreto Scanzano Jonico
quale luogo per l’ubicazione del Deposito Nazionale, la
reazione del territorio interessato ha fatto naufragare
il progetto.

Il D.Lgs. 31/2010 ha fatto tesoro di quella esperienza e,
sulla base di analoghi processi sviluppati da tempo a
livello internazionale, ha introdotto per la prima volta
in Italia una forma di dibattito pubblico specifica, al
fine di pervenire ad una localizzazione condivisa
dell’infrastruttura.

Anche il D.Lgs. 31/2010 reca una soluzione impositiva,
qualora il percorso concertativo non funzionasse. È
improbabile, tuttavia, che la soluzione impositiva possa
effettivamente essere risolutiva. Per questo Sogin è
impegnata a rendere efficaci le attività di
informazione e coinvolgimento previste dal Decreto, al
fine di ottenere almeno una manifestazione di
interesse volontaria



OBBLIGHI INFORMATIVI (D.LGS. n. 31/2010)

Le norme che regolano le attività informative che Sogin deve svolgere sono organizzabili attorno a 3 principi fondamentali:

• INFORMAZIONE: cfr. art. 26, comma 1, lettera e) (campagne di comunicazione); art. 27, comma 12 (campagna di
informazione sul sito selezionato);

• TRASPARENZA: cfr. art. 27, comma 3 (pubblicazione della CNAPI e del progetto preliminare);

• COINVOLGIMENTO: cfr. art. 27, comma 3 (consultazione pubblica); art. 27, comma 4 (Seminario Nazionale).

Sogin, sulla base di questi principi, in linea con le migliori pratiche internazionali, sta sviluppando le attività volte a dare
attuazione alla norma.



COSA SANNO GLI ITALIANI SUI RIFIUTI 
RADIOATTIVI E
SUL NUCLEARE?
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CENTRALI E CENTRI DI RICERCA NUCLEARI 

Quasi il 50% degli italiani non sa dell’esistenza in Italia di centrali/centri di ricerca nucleare in via di
dismissione/smantellamento

sono a 

conoscenza

non sono a 

conoscenza
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Quasi il 70% ritiene di essere poco/per nulla informato riguardo i rifiuti radioattivi, in particolare le fasce
d’età 16-24 anni e 65-74 anni.

GRADO DI INFORMAZIONE
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DEPOSITO NAZIONALE

Quasi il 50% sarebbe favorevole ad un unico deposito nazionale al fine di aumentare la sicurezza e il
controllo

per nulla 

favorevole

non sa

molto 

favorevole

abbastanza 

favorevole



PERICOLI PERCEPITI

Il 40% è sfavorevole al deposito in quanto teme esplosioni e manifesta timori al concentrare i

rifiuti in un unico sito
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COMUNICARE IL DEPOSITO



➢ Colmare il gap informativo

➢ Trasparenza su tutti gli aspetti del progetto e del
processo

➢ Coinvolgere tutti gli stakeholder

Promuovere candidature spontanee

COMUNICARE IL DEPOSITO



Lancio 2 febbraio 2015

Chiusura prima fase 31 marzo

Diffusione su Google, YouTube, e oltre 10.000 siti italiani tra cui circa 50
testate giornalistiche nazionali e locali

Prosecuzione per 2 mesi su sole24ore.com e ansa.it

640 mila visualizzazioni su YouTube in due mesi
254 mila visite sul sito futurosicuro.info

INFORMAZIONE - CAMPAGNA WEB

http://www.futurosicuro.info/


Sogin il 6 e il 7 maggio 2017 ha aperto, per la
seconda volta, le porte delle 4 ex centrali
nucleari italiane, e per la prima volta
l’impianto di Saluggia in fase di
smantellamento, per permettere a chiunque di
toccare con mano l’avanzamento dei lavori di
decommissioning e informarsi sulle attività
della Società.

TRASPARENZA - OPEN GATE

• 260 persone Sogin coinvolte 

• Circa 3.000 visitatori

• 200 studenti della scuola media Leonardo 
da Vinci di Latina hanno aperto Open Gate

• Circa 100 i giornalisti accreditati per le due 
giornate 

• Quasi 450 servizi su stampa cartacea, web, 
radio e tv dedicati all’evento



TRASPARENZA - DEPOSITONAZIONALE.IT



COINVOLGIMENTO – COMITATI DEGLI 
STAKEHOLDER

• Comitato Scientifico per il Deposito Nazionale 
Presieduto dal Prof. De Rita (Pres. Censis), con 17
membri, tra cui: Presidente ISS, Presidente INGV,
Presidente SIF, Presidente INFN, Presidente SIMG,
Presidente AIRM

• Comitato di stakeholder  Seminari informativi
con ordini dei geologi, giornalisti, ingegneri,
architetti, medici

• Visite Depositi esteri  Visite ai depositi per
giornalisti, amministratori locali e stakeholder

• Officina Futuro  Concorso di idee per il concept
architettonico del Parco Tecnologico

• Consulta dei medici  Rapporto tra salute e
sicurezza, organismo consultivo indipendente, i
cui componenti saranno rappresentanti di
riconosciuta autorevolezza del settore sanitario
(Enti Pubblici, associazioni del settore sanitario,
Università)

• RoadShow con le imprese Per la costruzione di
una filiera nazionale del decommissioning, in
collaborazione con Confindustria



COINVOLGIMENTO – IL CONCORSO OFFICINA 
FUTURO

Il 28 agosto 2015 Sogin ha lanciato "Officina Futuro", il concorso di idee che mirava a raccogliere le migliori 
proposte di concept architettonico del futuro Parco Tecnologico.

L’obiettivo del Concorso è stato quello di acquisire una proposta 
ideativa che definisse un “modello d’intervento” per la realizzazione 
del Parco Tecnologico. 

In tal modo, la comunità che ospiterà il Deposito avrà l’opportunità 
di disporre di un “modello di struttura” attrattivo e ad alto livello 
tecnologico, che rappresenti un valore aggiunto e un tratto 
distintivo per il territorio nel quale sarà costruito.

Il Concorso di Idee è stato articolato in un’unica fase suddivisa in due sezioni: 
1. una rivolta ai professionisti
2. una per gli studenti di facoltà tecniche
Sono pervenute 73 proposte, che sono state vagliate dalla Commissione giudicatrice, che composta da membri 
tutti esterni a Sogin, è stata designata in parte con un bando pubblico e in parte attraverso le indicazioni degli 
ordini degli ingegneri e degli architetti. 
Nella categoria Professionisti sono stati premiati i 10 migliori “modelli di intervento”, mentre nella sezione 
Studenti è stato riconosciuto un rimborso spese alle prime 4 “proposte di intervento” classificate 
(l’aggiudicazione definitiva è stata effettuata nei primi mesi del 2017).



A CHE PUNTO SIAMO?



• 4 giugno 2014: ISPRA ha emesso 28 criteri di localizzazione con la
Guida Tecnica n. 29 per permettere a Sogin di realizzare la CNAPI –
Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee

• 2 gennaio 2015: Sogin ha consegnato la proposta di CNAPI a ISPRA

• 13 marzo 2015: ISPRA ha consegnato la sua relazione sulla proposta
di CNAPI a MISE e MATTM

• 16 aprile 2015: MISE e MATTM hanno richiesto approfondimenti
tecnici a Sogin e ISPRA

• 16 giugno 2015: Sogin ha consegnato la CNAPI aggiornata

• 20 luglio 2015: ISPRA ha riconsegnato la CNAPI a MISE e MATTM
senza ulteriori osservazioni

• 21 luglio 2015: MISE e MATTM hanno comunicato che entro la fine
di agosto 2015 sarebbe stato dato il Nulla Osta alla pubblicazione
della CNAPI e del progetto

• 27 febbraio 2018: Sogin ha inviato a ISPRA l’ultimo aggiornamento
della CNAPI per validazione

• 1 marzo 2018: ISPRA ha rivalidato la CNAPI attualizzata e l’ha
consegnata a MISE e MATTM senza rilievi

• 21 marzo 2018: MATTM ha inviato a ISPRA richieste di chiarimenti
sulla proposta di CNAPI attualizzata

• 29 marzo 2018: ISPRA ha confermato la validità della proposta di
CNAPI attualizzata, chiudendo le proprie valutazioni tecniche al
riguardo

LE PRIME TAPPE DEL PROCESSO DI 
LOCALIZZAZIONE 



POST NULLA OSTA



LE ULTIME DICHIARAZIONI SULLA CNAPI DEL 
NUOVO GOVERNO 

ROMA, 13 giugno 2018

ansa.it – Ministro Costa, carta aree idonee a deposito 
nucleare sul mio tavolo - Istituzioni e UE

Lavoro tecnico è finito, non caleremo decisioni dall'alto

«Il fascicolo è sul mio tavolo perché dal punto di vista
tecnico il lavoro è terminato.
Adesso chiaramente va letto, approfondito e portato
all'attenzione politica non solo del ministro, ma del
governo, perché si tratta di una vicenda significativa per
tutto il Paese che va condivisa e affrontata».

«Le esigenze di sicurezza vanno calate sul territorio, che
deve poterle digerire affrontando in modo solare e
trasparente un percorso non solo di informazione, ma
anche di formazione e di confronto e dialogo. Sono
persuaso che magari chi vive in uno dei territori individuati
dai tecnici può avere altre chiavi di lettura, che vanno
prese in considerazione. Non è stile mio, né di questo
governo, calare dall'alto le Decisioni».

ROMA, 22 giugno 2018

Sole 24 Ore – Intervista al Senatore Gianni Girotto -
Una sterzata su ecobonus e mobilità 

La presidenza della Commissione Industria al Senato è
andata ai 5 Stelle. Così come sono targati M5S i
Ministeri dello Sviluppo, delle Infrastrutture e Trasporti
e dell'Ambiente. Si può creare un'ottima
collaborazione istituzionale su temi che reputo
prioritari: energia, mobilità, ecobonus dice il neo
presidente Gianni Girotto.

«Senza nascondere la spina del nucleare. L'auspicio è
che si completi l'iter del Programma della gestione
dei rifiuti radioattivi prima di rendere nota la Carta
dei potenziali siti per il deposito nazionale».



LA CONSULTAZIONE PUBBLICA



START: pubblicazione su internet e sui giornali

✓ Sessioni regionali, della durata di 2 giorni, nelle regioni con aree
potenzialmente idonee:

Giorno 1/mattina: Sessione plenaria: workshop informativo e conferenza dei
cittadini

Giorno 1/pomeriggio: 4 tavoli tecnici

1° - Cnapi e criteri Ispra

2° - Progetto DNPT – Sicurezza ambientale e sanitaria

3° - Benefici e investimenti DNPT

4° - Parco Tecnologico

Giorno 2/mattina: sintesi dei lavori per il Seminario nazionale

Giorno 2/pomeriggio: question time

4
MESI

SEMINARIO NAZIONALE: SESSIONE REGIONALE 

Sessione nazionale al termine dei 120 giorni dalla pubblicazione



✓ Durata 4 giorni:

Giorno 1: Sessione plenaria di presentazione
generale

Giorno 2: Presentazione dei risultati dei
tavoli di lavoro e delle conferenze dei
cittadini - Spazio per interventi liberi non
programmati

Giorno 3: Tavole rotonde tematiche

Giorno 4: Question time e conferenza
stampa finale

Nei giorni 2 e 3 saranno messi a disposizione
degli spazi ed iniziative autogestite da
parte delle organizzazioni locali
contrarie al DN.

SEMINARIO NAZIONALE: SESSIONE FINALE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Federico Colosi, Direttore Relazioni Esterne

Sogin S.p.A.


