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Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1386/A (MANCA DESIRE'

ALMA), con richiesta di risposta scritta, sull'individuazione della Sardegna tra le

aree idonee ad ospitare il deposito nazionale delle scade radioattive. Risposta.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto. si comunica quanto segue

Ai fini di Ùn inquadramento complessivo della tematica in esame, si ricorda che la Sogin
s.p.a. il 5 gennaio 2021 ha pubblicato la proposta di "Carta Nazionale delle Aree
potenzialmente idonee" (CNAPI), contenente i siti potenzialmente idonei all'ubicazione del
Parco Tecnologico, comprensivo del Deposito Nazionale destinato ad accogliere i rifiuti
radioattivi generati nel territorio italiano e provenienti da attività industriali. di ricerca e
medico-sanitarie e della pregressa gestione di impianti nucleari. Tale Parco Tecnologico
occuperà ùna superficie di 150 ettari, di cui 110 destinati al Deposito Nazionale. l materiali
destinati al Deposito Nazionale comprenderanno scorie derivanti dallo smantellamento degli
impianti nucleari italiani e dalla ricerca (medicina nucleare ed industria) a cui si aggiungono i
rifiuti pericolosi, costituiti da combustibile non riprocessabile e da combustibili mandati
all'estero per essere riprocessati con un processo dl smaltimento nell'ordine di centinaia di
anni. Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 31/2010 la Sogin ha definito la proposta di CNAPI
tenendo conto dei criteri previsti nella Guida Tecnica n. 29 dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) elaborati sulla base degli standard dell'Agenzia
Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).
La docufnentazione oggetto della Consultazione è disponibile su sito web
depositonàzionale.it.. suddivisa nei due ambiti tematici "Carta Nazionale delle Aree
Potenzialmente Idonee' e "Progetto Preliminare": Si precisa che nella proposta di CNAPI
risultano interessate complessivamente 14 aree individuate all'interno del territorio della
Regione Autonoma Sardegna, di cui quattro aree in Provincia di Oristano e dieci aree nel
Sud Sardegna. tutte afferenti le zone territoriali ondulatorio che circondano il Campidano,
ricomprese nel territorio dei seguenti comuni: Siapiccia, Albagiara, Assolo, Mogorella,
Usellus. Villa Sant'Antonio, Nuragus, Nurrì, Genuri, Setzu. Turri, Pauli Arbarei. Tuili,
Ussaramanna. Gergei, Las Plassas, Villamar, Mandas, Siurgus Donigala, Segariu, Guasila.
Ortacesus.
Si ripercorrono di seguito in sintesi i passaggi procedimentali previsti dalla normativa per
l'individuazione del sito destinato ad ospitare il suddetto Deposito Nazionale, ai sensi dell'art.
27 del D.Lgs. n. 31/2010.
A tale rigu?rdo si ricorda, in particolare, che l'iter procedurale prevede che la proposta di
CNAPI sia sottoposta ad una consultazione pubblica. articolata in due fasi: una fase di
pubblicazione e osservazioni durante la quale possono essere formulate le osservazioni in
forma scritta; una seconda fase di consultazione che culmina con un Seminario Nazionale
cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia AIEA (Agenzia
Internazionale Energia Atomica), le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio
ricadono le aree interessate dalla proposta di CNAPI, nonché l'UPI. l'ANCI. le Associazioni
degli Industriali delle Province interessate. le Associazioni sindacali maggiormente
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rappreser)tative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati.
A seguito delle osservazioni, la Sogin redige una proposta di Carta nazionale delle aree
idonee (SNAI), sempre in ordine di idoneità, e la trasmette al Ministero dello Sviluppo
Economi(io (MISE), il quale, acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, con proprio decreto, di
concerto Pon il Ministero della Transizione ecologica (Mite) e il Ministero delle Infrastrutture
(MIT), approva la Carta nazionale delle aree idonee (CNAM) alla localizzazione del Deposito
Nazionale e del Parco Tecnologico.
Conclusa:questa fase del procedimento sarà awiata la fase di concertazione tra il Governo,
le RegiorÌi e gli enti locali, finalizzata a formalizzare una Intesa con le amministrazioni
interessato. per la localizzazione del Depositol qualora non fosse possibile pervenire alla
defìnizion+ di una Intesa, il Governo provvederà all'individuazione del sito con Decreto del
Presidente della Repubblica. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la
partecipazione del Presidente della Regione interessata.
In merito alla fase di raccolta delle osservazioni, si evidenzia che, già in data 5 gennaio
2021, cod la nota prot. n. 74/2021, la Direzione generale della Difesa dell'Ambiente si è
prontamente attivata, richiedendo alle Direzioni generali degli assessorati regionali, alle
agenzie ed enti strumentali del sistema regione competenti in materia. nonché ai Comuni
ricompresi nelle aree interessate dalla proposta di CNAPI, di formulare propri contributi, ai
fini della predisposizione di una relazione unitaria da parte della Regione Sardegna.
AI riguarcjo si precisa che sono pervenuti contributi da parte dei seguenti Enti: Agenzia
Regionale per la Protezione Ambiente Sardegna (ARPAS); Direzione generale dell'Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Autorità di bacino regionalel Assessorato
regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione generale della Pianificazione
Urbanistico Territoriale e della Vigilanza Edilizial Assessorato regionale dell'Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale -- Direzione generale dell'Agricultural LAOREi Assessorato regionale
dei Trasportil Assessorato regionale dell'Industria - Servizio Attività Estrattive e Recupero
Ambientale; Ente Parco di La Maddalena - Azienda Speciale Parco di "Porto Conte'; Unione
dei Comuni della Marmilla.

Ulteriori contributi sono stati trasmessi da parte del Comitato "Storie No Scorie". del Comitato
Spontaneo 75/98 Nazionale per la Sardegna e di Confartigianato.
AI fine di curare la predisposizione e la redazione delle osservazioni alla proposta di CNAPI,
la Giunta lregionale, con la deliberazione n. 1/17 dell'8.1.2021, ha costituito un apposito
Comitato tecnico scientifico, coordinato dal Direttore generale dell'Assessorato della Difesa
dell'Ambiente, composto da esperti di comprovata professionalità e specializzazione nelle
singole arpe tematiche, designati dall'ARPAS, dalle Università degli Studi di Cagliari e di
Sassari, dall'Ordine regionale dei geologi. dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e
dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari, Olbia-
Tempio e Nuoro
In meritojai lavori svolti dal Comitato si fa presente che, acquisite le designazioni
formalizzate dai rispettivi Enti, lo stesso si è insediato il l' febbraio 2021 e. in coerenza con
quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 1/17. si è avvalso della collaborazione di funzionari degli
assessorati regionali nonché di altre strutture organizzative.
Il Comitatol è stato supportato da un Gruppo di Lavoro interno, costituito da funzionari della
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Direzione generale della Difesa dell'Ambiente e dell'attività di consulenza giuridica svolta da
un avvocato esperto in diritto ambientale e nella materia dei rifiuti radioattivi. consulente della
predetta Direzione.
Il Comitato, in un arco di tempo molto ristretto, ha svolto in maniera encomiabile un lavoro di
approfondimento estremamente gravoso, procedendo, in primo luogo, alla disanima dei
contributi trasmessi dagli Assessorati regionali, dalle agenzie e enti strumentali, nonché dai
Comuni sopra citati.
Successivamente e parallelamente all'attività di analisi dei contributi, il Comitato ha
proceduto, tramite approfondimenti specifici svolti dai gruppi di lavoro tematici che si sono
costituiti sulla base delle specifiche professionalità possedute dagli esperti, all'elaborazione
di osservazioni tecniche riguardanti i seguenti punti: a) trasporti marittimi(insularità) e
trasporti terrestril b) radioprotezionel c) insediamenti antropici e aspetti paesaggistici e
archeologici; d) aspetti geologici. geostrutturali, idrogeologici; e) valenze agrarie e alle
valenze naturali del territorio sardo.
AI termine dei lavori, il Comitato, in data 25 febbraio 2021, ha approvato le suddette
osservazioni di carattere tecnico scientifico dove si evidenzia che. per le peculiarità insulari
della Sardegna, l'intero territorio regionale appare non idoneo ad ospitare il Deposito
Nazionale dei rifiuti radioattivi italiani, sia per l'aggravio di costi legati al trasporto via mare
dei rifiuti radioattivi. che per i peculiari pericoli per l'ambiente marino e costiero. e la
popolazione, derivanti da potenziali incidenti durante le fasi di trasporto e stoccaggio. Il
Comitato ha messo altresì in evidenza la specificità del tessuto insediativo dell'ambito
territoriale interessato dalla proposta di CNAPI. nonché la rilevante vocazione agricola delle
aree in esame caratterizzate da produzioni di particolare qualità e tipicità (DOP, IGP e
biologiche) e da luoghi di interesse archeologico e storico, che le rendono difficilmente
compatibili con le opere previste in progetto. Dalle analisi svolte, infine. sono emersi elementi
di natura geologica che confliggono con le risultanze dei documenti Sogin, in quanto tutte le
aree individuate nella proposta di CNAPI sono caratterizzate dalla presenza di una falda
acquifera superficiale di importanza strategica pet il compendio agro-zootecnico, che
costituisce la vocazione economica principale del territorio, peraltro connotato da
vulnerabilità diffusa.
Come evidenziata dalla Direzione generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico
della Sardegna, tutte le aree sono ricomprese nei bacini idrografici che fanno parte del
Sistema Idrico Multisettoriale Regionale, il quale copre il 75% del fabbisogno idrico regionale,
il cui soddisfacimento, in caso di incidente, potrebbe essere messo a repentaglio.
In conclusione, sulla base degli approfondimenti svolti rispetto ai criteri cui Sogin è tenuta ad
attenersi in forza dell'art. 27 del D.Lgs. n. 31/2010, il Comitato tecnico scientifico ha valutato
che tutte le 14 aree incluse nella proposta di CNAPI siano inidonee ad ospitare il Deposito
Nazionale.
Per le motivazioni specifiche. si fa espresso rinvio alla lettura integrale delle osservazioni
sviluppate dal Comitato tecnico scientifico.
Ciò premesso, tenuto conto che le osservazioni di carattere tecnico scientifico e le
conclusioni a cui è pervenuto il Comitato sono state ritenute dalla Giunta interamente
condivisibili. la stessa Giunta regionale le ha approvate con DGR n. Il/Il del 24.03.2021
per il successivo inoltro alla Sogin. secondo le modalità previste per la consultazione
pubblica ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 31/2010, unitamente alle osservazioni di carattere
politico e di carattere giuridico riportate nella stessa Deliberazione.
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Si ricordai che la contrarietà della Regione Sardegna a essere individuata come sito per
l'ubicaziorìe del Deposito Nazionale è stata ribadita nel 2017, in occasione della procedura
nazionale di Valutazione ambientale strategica (Vas) relativa al 'Programma Nazionale per la
gestione qel combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi'. quadro nazionale di riferimento in

Sul puntò, in particolare, si rimarca che, nella seduta del l' agosto 2019, la stessa
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, su proposta dell'Assessore della
Difesa dell'Ambiente, in qualità di Coordinatore della Commissione Ambiente e Energia, ha
espresso l all'unanimità parere negativo sul citato Programma nazionale, proprio in
considerazione del fatto che non aveva tenuto conto delle osservazioni formulate nell'ambito
della procedura di VAS e presentava inoltre forti elementi di incoerenza, nella misura in cui
non forniva alcuna risposta in merito alla localizzazione del Deposito Nazionale.
La fase di consultazione si è conclusa il e, dal , le osservazioni 5 luglio 2021 16 luglio 2021 e
proposte tecniche pervenute regolarmente in questa fase sono consultabili nella pagina web
https://wvw depositonazionale.it/consultBzlQDQ:pubblica/pagine/osservazioni-oroooste
tecniche-trasmesse.asox.

materia

All'Interno: della fase di consultazione pubblica si è svolto il Seminario Nazionale, la cui
promozione è stata avviata il 3 agosto 2021, con un avviso sui principali quotidiani nazionali
e a maggior diffusione locale nelle aree della CNAPI.
l lavori del Seminario Nazionale si sono articolati in nove sessioni, dal 7 settembre 2021 al
24 novembre 2021. e si sono conclusi il 15 dicembre 2021 con la pubblicazione degli Atti
conclusivi,l disponibili nel sito seminariodepositonazionale.it.
In data 28 settembre 2021 si è tenuta, in diretta live streaming. la sessione Sardegna del
Seminario:; Nazionale, il secondo momento di confronto con le Regioni nell'ambito della
procedura:Iper la localizzazione del Deposito Nazionale (DN) dei rifiuti radioattivi e del Parco
Tecnologico (PT). L'obiettivo dell'incontro è stato quello di fare una disamina delle
osservazioni pervenute nella prima fase di consultazione pubblica circa le API (Aree
Potenzialr$ente Idonee) della Sardegna e di ascoltare ulteriori osservazioni dei portatori di
interesse
Nel corsol di tale sessione. il rappresentante designato dal Presidente della Regione
Sardegna.ljha prima di tutto ricordato che la Regione ha immediatamente creato un Comitato
scientifico per indagare le aree individuate dalla CNAPI. Lo stesso rappresentante ha inoltre
ricordato qPe il popolo sardo si è già espresso in modo contrario alla localizzazione, tra gli
altri con il Referendum del 201 1.

Ha fatto ppi altre due osservazioni di carattere generale: una, rispetto al procedimento. in
particolare sottolineando l'imprescindibilità di fare una VAS prima di discutere di API e
un'altra rispetto al carattere insulare del territorio, che pone difficoltà oggettive rispetto al
trasporto, #l costo e al rischio per la popolazione a fronte di eventuali incidenti. Rispetto
invece a considerazioni tecniche. il citato rappresentante si è concentrato sugli aspetti
geologici, idrogeologici e geostrutturali, sottolineando che se l'indagine fosse stata fatta con
cartografie. aggiornate, attraverso 3 distinti criteri di esclusione si sarebbero escluse tutte le
aree provvisoriamente individuate in Sardegna: il criterio 4. riguardante i fenomeni di
dissesto, in particolare di franel il criterio 10, in quanto quasi tutte le API hanno falde
freatiche superficiali; infino il criterio 14, che riguarda le risorse del sottosuolo. laddove la
risorsa idrica è scarsa e il sistema idrico fortemente integrato
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Ha infine rimarcato. in relazione ai criteri di esclusione numero 12 sulla distanza dai centri
abitati e il numero 1 1 sulla salvaguardia aree protette, che il territorio interessato dalle API
possiede elementi paesaggistici e archeologici, valenze naturali e insediamenti antropici che
sono in continuità con i criteri di esclusione su citati.
Con la pubblicazione degli Atti conclusivi del Seminario Nazionale si è poi aperta la
successiva fase di 30 giorni. prevista dal D.lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii., durante la quale i
soggetti portatori di interessi qualificati hanno potuto inviare a Sogin e al Ministero della
Transizione Ecologica. ulteriori osservazioni.
La procedura di consultazione pubblica è stata svolta nel rispetto dei principi e delle
previsioni di cui alla Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. nonché della Direttiva n. 2/2017
della Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione recante le Linee guida per la consultazione pubblica in Italia.
Gli esiti della consultazione pubblica, compreso il Seminario Nazionale, sono stati funzionali
alla successiva fase della procedura di localizzazione, la predisposizione della proposta di
CNAI (Carta Nazionale delle Aree Idonee) che - come risulta dalle notizie presenti sul sito
web della Sogin - il 15 marzo 2022 è stata trasmessa al Ministero della Transizione
Ecologica, come previsto all'art. 27, comma 5 del D.lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii.

Rimanendo a disposizione. tanto si comunica per opportuna conoscenza e per quanto di
rispettiva competenza.

Cordiali saluti

Dre

Pls
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