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ENERGIA NUCLEARE

Le centrali nucleari attualmente producono circa un terzo dell'energia elettrica e il 14 %
dell'energia consumata nell'UE. L'energia nucleare è un'alternativa a bassa emissione di
carbonio ai combustibili fossili e rappresenta una componente essenziale dell'articolazione
energetica di molti Stati membri. Tuttavia, in seguito al disastro di Chernobyl del 1986 e
alla catastrofe nucleare del 2011 a Fukushima, in Giappone, quello dell'energia nucleare è
divenuto un tema molto controverso. La decisione della Germania di eliminare gradualmente
l'energia nucleare entro il 2020 nonché la chiusura temporanea di due reattori belgi dopo la
scoperta di crepe nei loro recipienti, hanno incrementato la pressione a favore dell'abbandono
dell'energia nucleare in Europa. Ciononostante, spetta unicamente agli Stati membri stessi la
responsabilità di decidere di ricorrere, o meno, all'energia nucleare. A livello dell'UE, tuttavia,
si stanno compiendo crescenti sforzi per migliorare gli standard di sicurezza delle centrali
nucleari e per garantire che i rifiuti nucleari siano gestiti e smaltiti in sicurezza.

BASE GIURIDICA

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom),
articoli 40-52 (investimenti, imprese comuni e approvvigionamenti) e 92-99 (mercato comune
nucleare)

OBIETTIVI

Per affrontare la scarsità generale di energia «convenzionale» negli anni 1950 i sei Stati membri
fondatori consideravano l'energia nucleare come uno strumento per ottenere l'indipendenza
energetica. Dato che i singoli paesi non potevano sostenere i costi necessari per investire
nell'energia nucleare, gli Stati membri fondatori si sono uniti per formare la Comunità europea
dell'energia atomica. L'obiettivo generale del trattato Euratom è contribuire alla formazione e
allo sviluppo del settore nucleare in Europa, in modo che tutti gli Stati membri possano trarre
beneficio dallo sviluppo dell'energia atomica, e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
Allo stesso tempo, il trattato garantisce elevati standard di sicurezza per i cittadini e impedisce
che i materiali nucleari destinati principalmente all'uso civile siano usati in campo militare. I
poteri di Euratom sono limitati agli usi civili pacifici dell'energia nucleare.

RISULTATI CONSEGUITI

A. Radioprotezione
L'esposizione alle radiazioni ionizzanti rappresenta un considerevole pericolo per la salute
umana (sia per la popolazione sia per gli operatori del settore medico, industriale e nucleare)
e per l'ambiente. Nel tempo l'UE ha adottato un insieme composito di normative nel settore
della radioprotezione, che recentemente è stato aggiornato e semplificato. L'aggiornamento era
necessario perché la legislazione in vigore non rispecchiava appieno il progresso scientifico
ed era poco coerente. Un'altra ragione era che le questioni delle sorgenti di radiazioni naturali
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e della tutela dell'ambiente non erano pienamente affrontate. La direttiva 96/29/Euratom
del Consiglio, del 13 maggio 1996, stabiliva le norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti. Nel maggio 2012 la Commissione ha pubblicato una proposta di una nuova direttiva
di aggiornamento delle norme fondamentali di sicurezza (COM(2012)0242), adottata dal
Consiglio alla fine del 2013, previa consultazione del Parlamento europeo[1]. Essa semplifica
la normativa europea sostituendo cinque direttive e introduce requisiti vincolanti in merito alla
protezione dal radon in ambienti chiusi, all'utilizzo di materiali da costruzione e alla valutazione
dell'impatto ambientale degli scarichi di effluenti radioattivi da impianti nucleari. Nel 2013
il Consiglio, previa approvazione del Parlamento, ha adottato anche una direttiva separata
sul monitoraggio delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano,
proposta dalla Commissione nel marzo 2012 (COM(2012)0147)[2].
Sul regolamento del Consiglio «che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i
prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a
seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva», proposto
dalla Commissione nel 2010 (COM(2010)0184), non è ancora stata presa una decisione
definitiva. Il Parlamento ha approvato una versione modificata della legislazione[3], sulla base
di un compromesso raggiunto con il Consiglio.
B. Trasporto di sostanze e rifiuti radioattivi
Il regolamento n. 1493/93 del Consiglio (Euratom), dell'8 giugno 1993, ha introdotto un nuovo
regime comunitario per la dichiarazione delle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati
membri, mirato a garantire che le autorità competenti ricevano lo stesso livello di informazioni
riguardanti il controllo della radioprotezione di prima del 1993, quando vi erano ancora i
controlli doganali. Nel 2012, la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento
che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi
(COM(2012)0561). Il regolamento in questione sostituisce i sistemi di rendicontazione e
autorizzazione istituiti dagli Stati membri per dare attuazione alla direttiva 96/29/Euratom del
Consiglio sulle norme fondamentali di sicurezza.
Un sistema di autorizzazione preventiva per le spedizioni di rifiuti radioattivi è stato istituito
nell'UE nel 1992 e modificato considerevolmente nel 2006. La direttiva 2006/117/Euratom del
Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito si pone l'obiettivo di garantire un'adeguata
protezione pubblica da tali spedizioni. Per le spedizioni all'interno e al di fuori della Comunità,
la direttiva stabilisce ed elenca una serie di severi criteri, definizioni e procedure da applicare
durante il trasporto di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Nell'aprile 2013, la
Commissione ha pubblicato la prima relazione sull'applicazione della direttiva del 2006 negli
Stati membri nel periodo 2008-2011.
C. Gestione dei rifiuti
Nel 2011, con l'adozione della direttiva del Consiglio su un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (2011/70/
Euratom), è stato istituito un quadro giuridico dell'UE per la gestione dei rifiuti in Europa. Si
prevede l'attento monitoraggio dei programmi nazionali per la costruzione e la gestione dei
depositi definitivi, nonché standard di sicurezza giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri
devono presentare la prima relazione sull'attuazione dei programmi nazionali nel 2015.

[1]Testi approvati, P7_TA(2013)0564.
[2]Testi approvati, P7_TA(2013)0068.
[3]GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 79.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0242
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0147
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0184
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0561
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0564
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0068
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D. Controllo della sicurezza delle materie nucleari
Nel tempo sono stati adottati ed emendati diversi regolamenti con l'obiettivo di creare un sistema
di controlli di sicurezza che garantiscano che i materiali nucleari siano utilizzati esclusivamente
per i fini dichiarati dai loro utilizzatori e che si rispettino gli obblighi internazionali (regolamento
(Euratom) n. 302/2005 della Commissione). Questi controlli di sicurezza comprendono l'intero
ciclo del combustibile nucleare, dall'estrazione di materiale radioattivo negli Stati membri,
o la sua importazione da paesi terzi, all'esportazione all'esterno dell'UE. La Commissione è
responsabile del controllo del materiale nucleare civile nell'UE.
E. Sicurezza degli impianti nucleari
Con la direttiva del Consiglio sulla sicurezza nucleare (2009/71/Euratom) è stato istituito un
quadro giuridico comune dell'UE per la sicurezza degli impianti nucleari. Gli Stati membri
sono tenuti a istituire quadri nazionali relativi ai requisiti di sicurezza nucleare, alla concessione
di licenze alle centrali nucleari, alla supervisione e alla garanzia dell'esecuzione. La direttiva
rende gli standard dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) parzialmente
giuridicamente vincolanti e applicabili nell'UE. In seguito all'incidente nucleare di Fukushima,
il Consiglio europeo del marzo 2011 ha chiesto una valutazione di ampio respiro del rischio
e della sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'UE. Alla Commissione è stata attribuita la
responsabilità di eseguire prove di stress volontarie per i 143 reattori nucleari dell'UE, con
l'obiettivo di valutare la sicurezza e la robustezza degli impianti nucleari in caso di eventi
naturali estremi (inondazioni o terremoti). Nell'ottobre 2012, la Commissione ha pubblicato una
comunicazione sui risultati delle prove di stress (COM(2012)0571), che forniva una valutazione
complessivamente positiva degli standard di sicurezza europei del momento, ma sottolineava
la necessità di ulteriori miglioramenti al fine di garantire una migliore coerenza tra gli Stati
membri e di allinearsi alle migliori prassi internazionali. Nel marzo 2013 il Parlamento ha
approvato una risoluzione che evidenziava i limiti delle prove di stress[4]. In base ai risultati
delle prove di stress, nel giungo 2013 la Commissione ha presentato una proposta legislativa
volta a rivedere e a rafforzare le disposizioni dell'attuale direttiva sulla sicurezza nucleare. Ha
proposto di rafforzare il ruolo e l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione per
aumentare la trasparenza, migliorare la preparazione e la risposta in loco alle emergenze e per
introdurre un sistema europeo di revisioni paritetiche degli impianti nucleari, insieme a specifici
esami periodici in materia di sicurezza delle centrali nucleari più vecchie.
F. Attività di ricerca e formazione nel settore nucleare
La ricerca nel settore nucleare in Europa è finanziata tramite programmi quadro pluriennali. Il
programma Euratom per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare è complementare,
pur rimanendone separato, al programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte
2020. L'importo stanziato per il programma Euratom nel periodo 2014-2018 è di 1.608 milioni
di euro, suddiviso fra tre programmi specifici: uno relativo alle azioni indirette nella ricerca
sull'energia da fusione (728 milioni di euro), l'altro relativo alla fissione nucleare e la
radioprotezione (315 milioni di euro), il terzo concernente le azioni dirette intraprese dal Centro
comune di ricerca della Commissione (CCR) (559 milioni di euro). Nel settore dell'energia
da fissione nucleare, nel 2007 è stata creata una piattaforma tecnologica per l'energia nucleare
sostenibile al fine di coordinare meglio le attività di ricerca e sviluppo, nonché di dimostrazione
e utilizzo. Nel settore dell'energia da fusione, l'UE è uno dei membri fondatori e principali
partner finanziari di ITER, un progetto internazionale di ricerca e ingegneria sulla fusione
nucleare, che al momento sta costruendo il reattore nucleare sperimentale più grande del mondo,

[4]Testi approvati, P7_TA(2013)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0571
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0089
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a Cadarache, in Francia. È stata creata un'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da
fusione per promuovere la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nel campo della fusione
(decisione 2007/198/Euratom del Consiglio). I suoi membri sono l'Euratom, rappresentata dalla
Commissione, gli Stati membri dell'UE e alcuni paesi terzi che hanno concluso accordi di
cooperazione con l'Euratom.
A causa dei costi in aumento, il finanziamento futuro del progetto ITER è diventato
sempre più controverso, e ha portato a discussioni tra le istituzioni dell'UE e gli Stati
membri. Nella sua comunicazione «Lo stato di avanzamento di ITER e possibili vie per il
futuro» (COM(2010)0226), la Commissione ha sottolineato che il costo del progetto si era
dimostrato eccessivamente alto rispetto alle stime iniziali. Nelle sue conclusioni del 12 luglio
2010, il Consiglio ha sottolineato il suo forte impegno nei confronti di ITER, dichiarando di
avere l'intenzione di sostenere i costi stimati per il suo finanziamento. Il 20 aprile 2011 la
Commissione ha presentato una proposta riveduta (COM(2011)0226), poiché il Consiglio e
il Parlamento europeo non erano stati inizialmente in grado di giungere a un accordo sulla
proposta di bilancio. Nel dicembre 2011 è stato finalmente raggiunto un accordo sull'estensione
del finanziamento al progetto ITER, che prevede un importo supplementare di 1 300 milioni
di euro nel 2012 e 2013. Finanziare i costi ulteriori già previsti per gli anni 2014-2018 è uno
degli ostacoli nei negoziati in corso sul quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo
2014-2020. È stato infine deciso di finanziare ITER all'interno di una zona riservata del quadro
finanziario pluriennale, evitandone così il finanziamento diretto a titolo di Orizzonte 2020 o del
programma Euratom.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il ruolo del Parlamento europeo nel processo decisionale ai sensi del trattato Euratom è
limitato, dal momento che dispone solo di poteri consultivi. Ciononostante, nelle sue numerose
risoluzioni sulla tematica, ha sempre posto l'enfasi sulla necessità di chiarire la distribuzione
delle responsabilità tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri e di consolidare il quadro comune
dell'UE, nonché sull'importanza di migliorare i requisiti di sicurezza e di protezione ambientale.
Con la sua posizione in prima lettura del 2009 sulla proposta di una direttiva del Consiglio che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare, il PE ha sottolineato in particolare
il fatto che la sicurezza nucleare è una questione di interesse della Comunità che dovrebbe
essere presa in considerazione nel caso di decisioni relative alla concessione di licenze per
nuovi impianti o all'estensione del ciclo di vita di quelle esistenti[5]. Tuttavia, la direttiva finale,
approvata mediante la procedura di consultazione, si concentra sulla responsabilità nazionale
degli Stati membri e non segue gli orientamenti formulati dal Parlamento. È previsto che
nell'aprile 2014 il Parlamento adotti in plenaria la propria posizione sulla direttiva riveduta
sulla sicurezza nucleare, a seguito dell'approvazione, nel marzo 2014, della relazione di
Romana Jordan sulla proposta legislativa della Commissione (A7-0252/2014), da parte della
commissione ITRE. La relazione stabilisce ulteriori requisiti per un'informazione trasparente
dei cittadini in caso di incidente, definizioni più chiare della sicurezza nucleare e norme più
dettagliate sulle misure di attuazione della sicurezza.
Nella sua posizione in prima lettura, approvando la proposta di regolamento concernente i livelli
massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari, il Parlamento ha
modificato la base giuridica del regolamento dall'articolo 31 (trattato Euratom) all'articolo 168
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)[6].

[5]GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 216.
[6]GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 80.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0226
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0226
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0252/2014
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Nella sua risoluzione di luglio 2011 sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020
e oltre[7], il Parlamento ha sostenuto con forza la decisione della Commissione di introdurre
prove di stress per le centrali nucleari europee. Recentemente la plenaria, nel marzo 2013, ha
approvato una risoluzione supplementare, sottolineando i limiti dell'esercizio di prove di stress
intrapreso dalla Commissione nel 2012 e chiedendo l'inclusione di criteri ulteriori nei futuri test,
in particolare in relazione al deterioramento dei materiali, gli errori umani e i difetti dei recipienti
dei reattori. Il Parlamento ha esortato a procedere nella piena attuazione dei miglioramenti
nell'ambito della sicurezza[8].
Nella sua posizione in prima lettura di giugno 2011 sulla proposta di direttiva del Consiglio
concernente la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi[9], il Parlamento
ha sostenuto la proposta della Commissione di un divieto totale di esportazione di rifiuti
radioattivi, mentre il Consiglio era favorevole all'autorizzazione dell'esportazione a condizioni
estremamente rigorose. Il Parlamento, inoltre, ha chiesto di specificare ulteriormente che la
direttiva riguarda la protezione dell'ambiente e di includere disposizioni sufficienti a garantire
l'informazione e la partecipazione della popolazione alla gestione dei rifiuti.
Nella sua posizione in prima lettura di marzo 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio sul
monitoraggio delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano[10],
il Parlamento ha chiesto una modifica della base giuridica (dall'articolo 31 e 32 del
trattato Euratom all'articolo 192 TFUE) e, di conseguenza, la delibera secondo la procedura
legislativa ordinaria. Il Parlamento ha proposto disposizioni aggiuntive sul miglioramento delle
informazioni ai consumatori, controlli casuali di qualità delle acque e una gestione differenziata
dei livelli di radiazioni naturali e della contaminazione da attività umane. Ha, inoltre, chiarito
gli obblighi degli Stati membri e della Commissione.
Nella sua posizione in prima lettura di ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio
che adegua le norme fondamentali di sicurezza per la protezione dalle radiazioni ionizzanti[11],
il Parlamento ha nuovamente chiesto una modifica della base giuridica, dal trattato Euratom al
TFUE. Ha esteso il campo di applicazione della direttiva a qualsiasi situazione di esposizione
pianificata, esistente, accidentale o di emergenza, ha reso più rigorosi i limiti di dosaggio per i
quali l'esposizione è consentita e ha rafforzato le sanzioni e il risarcimento dei danni. Ha altresì
migliorato il sistema per informare i cittadini.
Dagmara Stoerring
11/2017

[7]GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 46.
[8]Testi approvati, P7_TA(2013)0089.
[9]GU C 390 E del 18.12.2012, pag. 147.
[10]Testi approvati, P7_TA(2013)0068.
[11]Testi approvati, P7_TA(2013)0452.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0089
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0068
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0452
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