
 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE  

 N.  000 -    Notizie sulla recente individuazione di diverse aree della Sicilia potenzialmente idonee ad 

accogliere il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito 

 

Al presidente della Regione, all’assessore per l’energia e i servizi di pubblica utilità e all’assessore per il 

territorio e per l’ambiente.  

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

PREMESSO che:  

In Italia, la problematica rappresentata è regolamentata dal Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, 

“Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di 17 impianti di 

produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di 

stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne 

informative al pubblico a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99” Ai sensi dell’art. 26 del 

citato Decreto legislativo, la “Sogin S.p.A.”, in coerenza con l’atto di indirizzo previsto dall’articolo 27, 

comma 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è il soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a 

fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell’esercizio del Deposito 

nazionale e del Parco Tecnologico di cui all’articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento 

dei rifiuti”.  

La “Sogin Spa”, pertanto, è individuata come il soggetto preposto all’individuazione della “CNAPI”. La 

CNAPI è la Carta Nazionale della Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco 

Tecnologico, nella quale sono individuate le aree le cui caratteristiche soddisfano i criteri previsti nella 

Guida Tecnica n. 29 di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) oltre che i 

requisiti indicati nelle linee-guida della IAEA (International Atomic Energy Agency).  

Come indicato nella Guida Tecnica n. 29, “si intende per aree potenzialmente idonee le aree, anche vaste, 

che presentano caratteristiche favorevoli alla individuazione di siti in grado di risultare idonei alla 

localizzazione del deposito, attraverso successive indagini di dettaglio e sulla base degli esiti di analisi di 

sicurezza condotte tenendo conto delle caratteristiche progettuali della struttura del deposito”. Queste 

caratteristiche favorevoli si determinano sulla base di Criteri di Esclusione e di Approfondimento, che 

escludono le aree interessate da, ad esempio, elevato rischio vulcanico e sismico, fagliazioni, frane alluvioni 

o che insistono su aree protette o insediamenti civili, industriali e militari.  

Ai sensi del Decreto legislativo 31/2010, art. 22, comma 1, inoltre “Presso ciascuna Regione sul cui territorio 

ricada un sito certificato ai sensi dell’articolo 11, comma 4 e nella Regione in cui è situato il sito prescelto 

per la realizzazione del Deposito nazionale, è istituito un “Comitato di confronto e trasparenza”.  

Il suddetto “Comitato di confronto” è istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 

concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, e – tra i suoi componenti – annovera anche “un rappresentante dell’ARPA della 

Regione interessata”, dunque, ai sensi del Decreto legislativo 31/2010, solo nel caso in cui la Regione Sicilia 

fosse individuata come regione presso cui istituire il Deposito Nazionale, verrebbe interessata ARPA Sicilia 

con l’istituzione del “Comitato di Confronto”. 

nel 2015 la SOGIN, società a livello ministeriale, incaricata del decommissioning degli impianti nucleari e 

della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi ha consegnato una prima proposta di CNAPI (Carta delle aree 

potenzialmente idonee ad accogliere il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare 



esaurito) al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dello Sviluppo Economico; sulla base di una serie di 

osservazioni dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il MISE e il Ministero 

dell'Ambiente hanno richiesto a Sogin una revisione della proposta di CNAPI. 

 

la CNAPI è di competenza dei Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, ma la sua redazione 

prevede la collaborazione dei Ministeri con le Regioni. In particolare, l'esito della consultazione porterà ad 

una versione aggiornata della Carta nazionale delle aree idonee, che dovrà essere approvata con decreto dei 

Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture, a cui seguirà l'iter per l'acquisizione 

delle manifestazioni di interesse, cioè una procedura aperta a Regione ed enti; nel caso non venissero 

avanzate manifestazioni di interesse spontanee da parte delle Regioni, saranno attivati dei Comitati misti 

Stato-Regioni con l'obiettivo di raggiungere una intesa della Conferenza unificata Stato-Regione ed Enti 

locali per l'individuazione delle aree. Qualora non venisse raggiunta l'intesa sui siti, la decisione sarà assunta 

con deliberazione del Consiglio dei Ministri, a cui parteciperà ciascun Presidente di Regione interessata; a 

tale procedura seguirà una fase di indagini tecniche - svolte da Sogin (sotto la vigilanza dell'Ispettorato 

nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) - su ciascun sito individuato, per una durata di 15 

mesi, ovvero il tempo stimato per arrivare all'autorizzazione per la costruzione del Deposito nazionale; il 

Deposito nazionale dovrebbe costare circa un miliardo e mezzo di euro. La realizzazione è prevista per la 

fine del 2025, mentre l'esercizio delle strutture per l'immagazzinamento dei rifiuti ad alta attività e del 

combustibile esaurito è previsto a partire dall'inizio del 2024;  

 

CONSIDERATO che: come annunciato dal Ministro competente, la presentazione della versione aggiornata 

della Carta nazionale delle aree idonee arriva con anni di ritardo rispetto alle prescrizioni dell'Europa;  

 

le scorie ad alto contenuto di radioattività richiedono tempi di isolamento che oscillano indicativamente dai 

300 anni al milione di anni per raggiungere livelli di radioattività comparabili con quelli ambientali, ne 

deriva che il gravame nucleare sarebbe permanete e graverebbe anche sulle generazioni future per centinaia 

di anni; ad oggi, dopo anni di ricerche e consistenti investimenti, nessuno Stato al mondo è ancora riuscito a 

trovare un sito idoneo per lo stoccaggio definitivo delle scorie che garantisca l'incolumità dell'ambiente e 

della salute pubblica; il Deposito Nazionale arrecherebbe un forte danno d'immagine alla Sicilia, 

pregiudicando l'economia isolana che si basa sulla qualità dell'ambiente e delle produzioni agroalimentari ed 

impattando negativamente i ricavi nel settore turistico e delle esportazioni, 

 

La Commissione europea ha comunicato agli organi del Governo nazionale che avrebbe attivato le procedure 

di infrazione in conseguenza del ritardo nella trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della 

politica di gestione del combustibile esaurito e dei combustibili radioattivi, che avrebbe dovuto essere 

trasmesso dall'Italia, così come da tutti gli Stati membri dell'UE, entro il 23 agosto 2015;  

Visto che: 

Il Parlamento Siciliano ha approvato la mozione n. 103 del 8.05.18 “Notizie sulla individuazione 

della Sicilia come Regione potenzialmente idonea ad accogliere il deposito nazionale dei 

rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito” 

CHIEDE 

AL GOVERNO DELLA REGIONE e per esso L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITÀ e L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E PER L'AMBIENTE 

 



a riferire se la Regione siciliana sia in qualche modo coinvolta nella Carta delle aree potenzialmente idonee 

ad accogliere il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito (CNAPI);  

Se ci siano stati ulteriori adempimenti in seguito l’approvazione della mozione n. 103 del 2018 “Notizie 

sulla individuazione della Sicilia come Regione potenzialmente idonea ad accogliere il 

deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito” 

 

06 gennaio 2021  

FIRME   

CATANZARO 

ARANCIO 

DIPASQUALE 

GUCCIARDI 

  


