I lavori a saranno aperti dal Presidente dell’AIN
con l’illustrazione del tema della Giornata di
Studio e delle problematiche che saranno
affrontate e discusse nelle relazioni successive.
Seguirà la presentazione dei risultati di un
sondaggio di opinione commissionato dall’AIN
all’ISPO sull’evoluzione dell’atteggiamento della
pubblica opinione italiana nei confronti
dell’energia nucleare.
I temi affidati ai diversi relatori hanno la finalità
principale di evidenziare le problematiche aperte
e di indicare le corrispondenti possibili soluzioni.
Particolare attenzione sarà dedicata ai
presupposti da garantire perché il nuovo
programma elettronucleare nazionale possa
nascere come programma per quanto possibile
condiviso sul piano sociale, al fine di limitare i
problemi di accettazione degli impianti e di
garantire certezza sui tempi di realizzazione e sui
tempi di ritorno degli ingenti investimenti
necessari.
Nel corso della conferenza stampa prevista alla
fine della mattinata saranno illustrate ai
giornalisti le proposte operative dell’AIN, come
sintesi delle diverse relazioni svolte nel corso del
convegno, con particolare riferimento alla
necessità di definire e dare attuazione ad una
strategia e ad un programma di comunicazione
istituzionale volti ad informare diffusamente la
cittadinanza come premessa fondamentale per la
costruzione e la gestione del consenso.

PARTECIPAZIONI

Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
CIRTEN
Consorzio Interuniversitario
per la Ricerca Tecnologica Nucleare
AIRM
Associazione Italiana
di Radioprotezione Medica

Le proposte elaborate dall’AIN e illustrate nel
corso della Giornata di Studio saranno inviate al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri
dello Sviluppo economico e dell’Ambiente e ai
presidenti delle competenti Commissioni della
Camera e del Senato.
Il Presidente
Prof. Renato Angelo Ricci
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Per informazioni:

Teatro Capranica
Piazza Capranica, 101
Roma

Segreteria Tecnica AIN:
telefono: 331 2760106
ASSOCIAZIONE ITALIANA NUCLEARE
Corso Vittorio Emanuele II, 244 - 00186 Roma
website: www.assonucleare.it
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Segreteria Organizzativa:
GADCO srl
telefono: 06 57171244
f.pocobelli@gadco.it

PROGRAMMA-INVITO

PRESENTAZIONE
Con la recente entrata in vigore della Legge
23.07.2009 n. 99 l’Italia ha definitivamente
voltato pagina rispetto alle decisioni di politica
energetica che, con l’esclusione dell’energia
nucleare, hanno penalizzato l’efficienza del
sistema elettrico italiano per oltre vent’anni.
La creazione dei presupposti per la realizzazione
di un nuovo consistente programma nucleare è
nei programmi del Governo in carica, chiamato
a fissare, insieme al Parlamento, le nuove regole
per la localizzazione, l’autorizzazione, la
costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e
per la sistemazione dei rifiuti radioattivi.
Fra gli adempimenti del Governo, come richiesto
dall’art. 25 della legge citata, è previsto l’avvio di
una campagna di comunicazione istituzionale
sulle tematiche dell’energia, finalizzata a
promuovere, attraverso una corretta e puntuale
informazione, un ampio consenso sulla
realizzazione di nuove centrali nucleari,
moderne e assolutamente sicure.
In considerazione di tutto ciò, l’AIN ha scelto di
dedicare la Giornata di Studio AIN 2009
all’esame delle problematiche connesse con la
costruzione e la gestione del consenso sul nuovo
programma elettronucleare nazionale.
Sulla base delle elaborazioni condotte in seno ai
suoi gruppi di lavoro, l’AIN ha maturato la
convinzione che sia necessaria un ampio
concorso di competenze al fine di giungere alla
definizione di un programma di comunicazione
integrato e coordinato avente come attori il
sistema istituzionale, il sistema industriale e il
sistema scientifico.
L’AIN ha dunque scelto di dare la parola agli
esperti che, a livello accademico, istituzionale e
industriale, possono fornire un contributo per
meglio orientare la definizione di obiettivi e
strategie e l’attuazione delle azioni di
comunicazione.
Dopo gli indirizzi di apertura portati da
rappresentanti delle Istituzioni parlamentari e di
governo, si svolgerà una commemorazione del
Presidente onorario dell’AIN, Ing. Paolo
Fornaciari, recentemente scomparso.

PROGRAMMA
SESSIONE POMERIDIANA
Chairman: Renato Angelo Ricci

SESSIONE MATTUTINA
Chairman: Carlo Bernardini
09:00

Registrazione dei partecipanti
Open coffee

14:30

09:30

Indirizzi di apertura
Rappresentanti del Senato della Repubblica,
della Camera dei Deputati, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri
dello Sviluppo economico, dell’Ambiente,
dell’Istruzione, Università e Ricerca

Il ruolo del Parlamento
Guido Possa (Presidente Commissione
Istruzione, Cultura e Ricerca del
Senato)

14:50

Il ruolo del Governo
Da designare (Presidenza del
Consiglio dei Ministri)

15:10

Il ruolo del Ministero
dello Sviluppo Economico
Guido Bortoni
(Capo Dipartimento Energia, MSE)

10:10

Commemorazione
dell’Ing. Paolo Fornaciari

10:20

Presentazione della Giornata di Studio
Renato Angelo Ricci (Presidente AIN)

15:30

10:40

L’energia nucleare
e la pubblica opinione italiana
Renato Mannheimer (ISPO)

Il ruolo del Ministero
dell’Ambiente
Da designare (MATTM)

15:50

Il ruolo
delle Amministrazioni locali
Da designare (Regione Sicilia)

16:10

Il ruolo del sistema scientifico
Giovanni Lelli (ENEA)
Carlo Bernardini (Università di
Roma Sapienza)

11:00

Coffee break11:00

11:20

Il referendum nucleare:
un esempio di disinformazione
Giovanni G. Gentile (Avvocato e docente)

11:40

Affidabilità dei decisori politici
e comunicazione
Lorella Cedroni (LUMSA)

16:30

12:00

Strategie di confronto
con le Amministrazioni locali
Stefano Rolando (IULM)

Il ruolo degli operatori
Francesco Giorgianni (ENEL)
Giampaolo Russo (EDISON)

16:50

12:20

Il pubblico dibattito
nei processi autorizzativi
Ugo Spezia (AIN)

Il ruolo dell’industria
Roberto Adinolfi (Ansaldo Nucleare)
Paolo Terrani (Techint)

17:10

CONCLUSIONI DELLA GIORNATA
Proposte dell’AIN per un
programma integrato di
comunicazione
Renato Angelo Ricci (Presidente AIN)

12:40

CONFERENZA STAMPA
Il programma nucleare
e la gestione del consenso:
le proposte dell’AIN

13:30

Colazione
al buffet

