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Nucleare, indiscrezioni 
sui siti delle centrali
Autorizzazione e scelta aree con Dpr in caso di mancato consenso popolare

14/09/2009 - Potrebbe essere pubblicato il prossimo febbraio il decreto contenente l’elenco dei futuri 

siti nucleari italiani. Nel frattempo stanno circolando in via ufficiosa i nomi di dieci città che tra qualche 

anno potrebbero ospitare gli impianti atomici. In molti casi sono già state registrate delle smentite. 

Monfalcone in provincia di Gorizia, Scanzano Jonico, 

Palma, Oristano, Chioggia, Caorso, Trino Vercellese, 

Montalto di Castro, Termini Imerese e Termoli potrebbero 

essere scelti per la costruzione delle centrali previste con il 

ddl sullo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese 

e l’accordo italo-francese (leggi tutto).  

  

Sul territorio potrebbe essere infatti impiantato 

l’European pressurized reactor di tecnologia francese, 

frutto della joint venture tra Enel ed Edf, che hanno 

affidato la realizzazione degli studi di fattibilità a Sviluppo 

Nucleare Italia srl.  

  

Il decreto, allo studio del Comitato di Esperti predisposto 

dal Governo, copre tutta la catena del nucleare toccando 

aree, siti, impianti, depositi, indennizzi alla popolazione e 

lo smantellamento delle centrali a fine funzione, 

operazione già affidata a Sogin.  

  

Requisiti: vicinanza al mare o a fiumi per 

l’approvvigionamento idrico, assenza di rischio sismico e 

adeguato collegamento con la rete elettrica sono le 

caratteristiche ideali per la costruzione delle nuove 

centrali, che potrebbero sorgere anche in zone 

appartenenti al demanio militare.  

  

Individuazione aree: Sono allo studio due 

possibilità.Una si avvale del consenso popolare, l’altra si 

basa solo sull’emanazione di un Dpr, indipendente dalla 

volontà dei cittadini. In generale, dopo la proposta 

effettuata dalla società interessata a realizzare la centrale, sulle aree si pronunciano l’Agenzia per la 

sicurezza nucleare e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Comuni. In caso di mancato accordo si tenta 

una conciliazione con il Comitato interistituzionale. Dopo il fallimento di questo strumento si passa 

invece al Dpr.  

  

Autorizzazioni: Prima della costruzione gli operatori devono superare un esame dell’Agenzia nucleare 
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Gianni | non in Italia
lunedì 14 settembre 2009 - 11.26

Fino a quando in Italia i treni arriveranno in ritardo non saremo mai pronti al nucleare... quindi non 
preoccupiamoci: in Italia le centrali nucleari non verranno mai fatte... 

ippo | idrogeno 
lunedì 14 settembre 2009 - 10.01

E' una grave imprudenza in tempi di terrorismo. Il danno di un solo incidente sarebbe devastante per l'Italia 
(l'area di terreno inquinato intorno a Cernobyl è pari a quella del Nord Italia) La propulsione a idrogeno è già 
operativa nei ns sommergibili (motori Siemens) e valeva la pena puntare subito su quella.

renato bruno | scelta coatta
lunedì 14 settembre 2009 - 09.20

I siti delle Centrali , gia' individuati, necessitano del consenso popolare , mancando c'e' il DPR. Come 
sempre, gli Italiani , prevaricati dalle scelte politiche.

Il tuo nome(*)

Titolo commento (*)

Commento (*)
max 2000 caratteri

Ricopia il codice
visualizzato a lato

in cui sono comprese la Via e una notifica alla Commissione Europea. Se manca l’accordo si ricorre al 

Comitato Interistituzionale e, in ultima analisi, al Dpr.  

  

Indennizzi ai residenti: Il decreto contiene bonus per le popolazioni abitanti nelle zone che ospitano 

le centrali nucleari. Le agevolazioni, che comprendono il rimborso della bolletta, dovranno servire allo 

sviluppo socioeconomico dell’area ed essere indirizzate su investimenti per la diffusione delle energie 

rinnovabili. Previsto anche un contributo per gli enti locali ripartito per il 60% al Comune sul cui 

territorio sorge la centrale e per il 40% alle Amministrazioni limitrofe. 
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