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DECOMMISSIONING DELLE INSTALLAZIONE NUCLEARI

I progetti di decommissioning delle ex Centrali nucleari 

oltre ad essere oggetto di specifici iter autorizzativi, 

rilasciati dai Ministeri competenti, rappresentano 

opere/attività soggette a procedura VIA – Valutazione 
Impatto Ambientale di competenza statale.

Le procedure di VIA ad oggi espletate si sono concluse 

tutte con l’emanazione dei relativi Decreti di 
Compatibilità Ambientale da parte del Ministero 

dell’Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali, sentiti gli altri Enti 

territorialmente competenti (ISPRA, Regioni, ARPA ecc.), 

mediante i quali è stato espresso un giudizio favorevole 

all’esecuzioni delle opere condizionato dal rispetto di 
alcune prescrizioni tecniche tra cui:

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

PIANO DI COMUNICAZIONE



ASPETTI RADIOLOCI

nei siti ove sono ubicate le installazioni nucleari è operante, già dalla costruzione delle stesse, una RETE DI 
SORVEGLIANZA AMBIENTALE che nel corso degli anni è stata di volta in volta adeguata alle diverse condizioni 

di impianto, mediante la quale è stato possibile garantire un CONTROLLO PERMANENTE DEL GRADO DI 
RADIOATTIVITÀ dell’atmosfera, delle acque, del suolo e degli alimenti caratteristici del territorio limitrofo (

sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 230/95 ss.mm.ii.)

MONITORAGGI AMBIENTALE DEI SITI NUCLEARI

ASPETTI CONVENZIONALI

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE strutturato a seguito dell’emanazione dei Decreti di Compatibilit
Ambientali, deve intendersi come un ampliamento della rete di sorveglianza ambientale, finalizzato anche al 

controllo degli aspetti convenzionali.



MONITORAGGIO RADIOLOGICO riguarda le seguenti matrici ambientali ed alimentari:

Aria

Acque superficiali

Acque di falda

Terreno

Sedimenti fluviali/marini

Fall out (deposizioni al suolo)

Alimenti (latte, carne, pesce, uova, ortaggi e foraggio)

La tipologia e le frequenze di prelievo e misura riportate all’interno del programma di monitoraggio sono 

precedentemente condivise ed autorizzate dall’Ente di Controllo Nucleare (ISPRA) al quale ogni anno viene 

trasmesso un Rapporto informativo sullo stato radiologico ambientale dell’area circostante il perimetro dei Siti 

nucleari.

LA RETE DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE



IL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

I Piano di Monitoraggio Ambientale in essere presso i siti SOGIN, in linea generale, riguardano le 

seguenti componenti ambientali: 

Atmosfera

Acque superficiali

Acque sotterranee

Vegetazione e flora

Fauna

Paesaggio

Rumore

Anche in questo caso viene prodotto un Rapporto Ambientale ed inviato all’Autorità di controllo 

ISPRA nel quale viene valutato l’impatto  delle attività di decommissioning  nel contesto  territoriale



APPLICATIVO RE.MO.

Tra le 5 linee di azione del Piano di Comunicazione (Sito web, Canale Youtube, Conferenze 

stampa, Tavoli della Trasparenza, Visite nei Siti) si inserisce RE.MO.- REte di MOnitoraggio quale 

porta di accesso geografica alle informazioni riguardanti le attività di Sogin nei siti nucleari.

RE.MO. è una WebApplication, in grado di integrarsi con il sistema cartografico aziendale 

SoginMAP finalizzato alla gestione dei dati e alla pubblicazione dei servizi web.
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Lo strumento combina mappe di base, servizi mappa e contenuti multimediali con l’obiettivo di realizzare un 
prodotto di effetto e di semplice lettura.

’applicativo cartografico è costituito da 4 Sezioni di seguito elencate: 

Sezione 1: Stato avanzamento lavori;

Sezione 2: Monitoraggio Ambientale Convenzionale;

Sezione 3: Monitoraggio Ambientale Radiologico; 

Sezione 4: Monitoraggio delle attività di cantiere significative, in corso di realizzazione.

APPLICATIVO RE.MO.

Le informazioni rappresentate nel progetto riguardano:

Stato avanzamento lavori

Esiti dei monitoraggi ambientali convenzionali e radiologici

Attività in corso
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LA SEZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI

APPLICATIVO RE.MO.

Time Slider



SEZIONE MONITORAGGIO CONVENZIONALE

APPLICATIVO RE.MO.



SEZIONE MONITORAGGIO RADIOLOGICO
APPLICATIVO RE.MO.



SEZIONE MONITORAGGIO CANTIERI IN CORSO permette di visualizzare le attività di cantiere 

che nella Sezione 1 sono state definite “rilevanti per l’ambiente”

APPLICATIVO RE.MO.

RUMORE
ATMOSFERA

PAESAGGIOPAESAGGIO



Grazie per l’attenzione

http://geoportale.sogin.it/rete-monitoraggio/default.html


