
PA\860399IT.doc PE460.611v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2010/0306(NLE)

10.3.2011

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui radioattivi
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

Relatore per parere: Pavel Poc



PE460.611v02-00 2/7 PA\860399IT.doc

IT

PA_Legam



PA\860399IT.doc 3/7 PE460.611v02-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva proposta stabilisce un quadro normativo dell'UE per la gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi. Essa rivede la proposta della Commissione relativa a una 
direttiva (Euratom) del Consiglio concernente la gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi1.

Tutti gli Stati membri hanno residui radioattivi. Pertanto, indipendentemente dal futuro 
dell'energia nucleare e delle applicazioni in campo non energetico, il ricorso allo smaltimento 
come punto di arrivo nella gestione dei residui radioattivi esistenti e futuri resta una necessità 
per la sicurezza nel lungo periodo.

Ogni anno nell'UE vengono prodotti complessivamente circa 40 000 m3 di residui radioattivi, 
di cui circa l'80% è costituito da residui ad attività bassa e a vita breve, circa il 5% da residui 
ad attività bassa e a vita lunga e meno del 10% da residui ad alta attività (HLW), che 
comprendono sia i residui vetrificati provenienti dal ritrattamento che i combustibili esauriti 
considerati rifiuti.

Sintesi della proposta della Commissione

In base alle caratteristiche dei residui, occorrono provvedimenti specifici finalizzati alla 
protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Il 
principio alla base della gestione dei residui radioattivi è il contenimento e l'isolamento 
dall'uomo e dalla biosfera per tutto il periodo in cui i residui rappresentano un rischio 
radiologico. Nel lungo periodo soltanto lo smaltimento, con le sue caratteristiche inerenti di 
sicurezza passiva, è in grado di garantire una protezione contro tutti i potenziali pericoli. Per 
gli HLW, vi è in tutto il mondo un ampio consenso scientifico e tecnico sul fatto che lo 
smaltimento geologico in profondità rappresenti l'opzione più sicura e sostenibile.

Ciononostante, non esistono attualmente, in nessuno Stato membro, impianti di smaltimento 
definitivo per i residui ad alta attività e a vita lunga che derivano dal ricorso all'energia 
nucleare. In più di 50 anni di esistenza dell'industria nucleare non è stato creato alcun sito di 
smaltimento definitivo e, attualmente, i residui radioattivi sono conservati provvisoriamente 
in impianti di stoccaggio temporaneo.

La responsabilità ultima nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi 
spetta agli Stati membri. Inoltre, in base a un principio etico condiviso, la società dovrebbe 
evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni; è pertanto compito della generazione 
attuale, che sta beneficiando dell'elettricità o delle applicazioni mediche rese possibili dal 
nucleare, gestire in modo appropriato tutti i residui esistenti.

                                               
1 Proposta iniziale della Commissione del 2003 (COM(2003)32 definitivo) e versione riveduta del 2004 
(COM(2004)526 definitivo).
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Nonostante tali considerazioni, la maggior parte dei paesi deve ancora prendere decisioni 
fondamentali in merito alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Per una 
gestione sicura dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, in tutte le fasi dalla 
produzione fino allo smaltimento, è indispensabile un quadro nazionale che sia atto a 
garantire impegni politici, una chiara attribuzione delle responsabilità e la disponibilità di 
sufficienti risorse scientifiche, tecniche e finanziarie al momento opportuno. Data la natura 
estremamente delicata della materia, è importante garantire anche l'informazione dei cittadini 
e la loro partecipazione ai processi decisionali. 

L'obiettivo generale della proposta in esame è pertanto di istituire un quadro normativo 
dell'UE per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi in quanto parte 
integrante di un utilizzo sicuro dell'energia nucleare per la produzione di elettricità e delle 
radiazioni ionizzanti in campo medico, industriale, agricolo, nella ricerca e nell'istruzione.

Punto di vista del relatore per parere

Il relatore per parere accoglie favorevolmente la proposta di direttiva del Consiglio, che 
aiuterà tutti gli Stati membri a prendere le necessarie decisioni politiche intese a mettere a 
punto e porre in atto i rispettivi programmi nazionali, segnatamente per quanto concerne una 
gestione responsabile e sicura dei residui radioattivi ad alta attività e del combustibile 
esaurito.

Occorre adoperarsi per garantire che la direttiva proposta sia coerente con la legislazione 
europea in vigore, prendendo in considerazione le prassi industriali attuali e il consenso che 
unisce gli esperti internazionali.

La direttiva proposta, che mira all'uso sostenibile dell'energia nucleare, non dovrebbe 
eliminare l'opzione di uno sfruttamento futuro del materiale radioattivo a lungo termine né 
portare a riclassificare il materiale riutilizzabile in quanto residuo radioattivo.

Gli esperti tecnici a livello internazionale concordano ampiamente sul fatto che lo 
smaltimento geologico in profondità sia il metodo più adatto per la gestione a lungo termine 
delle forme più pericolose di residui radioattivi solidi o solidificati. Tuttavia, saranno 
necessari anni di ricerca per concepire e attuare depositi di questo tipo. A tal fine, è necessario 
mantenere e sostenere finanziariamente la ricerca e lo sviluppo tecnico. 

Gli accordi sulle esportazioni di residui radioattivi che sono stati conclusi tra paesi devono 
essere esaminati caso per caso e non vietati. Di fatto, esistono alcuni casi specifici in cui gli 
Stati membri inviano o hanno inviato il loro combustibile esaurito a fini di ritrattamento in un 
paese non appartenente all'UE e in cui parte dei residui generati rimangono o sono rimasti nel 
paese destinatario; analogamente, dovrebbe essere consentito agli Stati membri che svolgono 
attività di ritrattamento di inviare i residui generati da tali attività nei paesi di origine del 
combustibile esaurito.

La proposta di direttiva del Consiglio non dovrebbe affrontare le argomentazioni per la 
giustificazione della sicurezza se non per fare unicamente riferimento alla sicurezza degli 
impianti di smaltimento di residui radioattivi.
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Il relatore per parere è convinto che, indipendentemente dalle politiche specifiche poste in atto 
negli Stati membri, lo smaltimento dei residui radioattivi sia un problema effettivo, concreto e 
in attesa di soluzione. Il dibattito sulla direttiva proposta dovrebbe conservare un carattere 
tecnico e non trasformarsi in una battaglia politica riguardo al futuro stesso dell'energia 
nucleare.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "combustibile esaurito": combustibile 
nucleare irraggiato e successivamente 
rimosso in modo definitivo dal nocciolo di 
un reattore; il combustibile esaurito può 
essere considerato una risorsa utilizzabile 
da ritrattare o può essere destinato allo 
smaltimento se considerato come residuo 
radioattivo;

(10) "combustibile esaurito": combustibile 
nucleare irraggiato e successivamente 
rimosso in modo definitivo dalla zona 
attiva di un reattore; il combustibile 
esaurito può essere considerato una risorsa 
utilizzabile da ritrattare o può essere 
destinato allo smaltimento se considerato 
come residuo radioattivo;

Or. cs

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I residui radioattivi sono smaltiti nello 
Stato membro in cui sono stati prodotti, a 
meno che non siano conclusi accordi tra 
Stati membri al fine di utilizzare gli 
impianti di smaltimento presenti sul 
territorio di uno di essi.

(3) I residui radioattivi sono smaltiti nello 
Stato membro in cui sono stati prodotti, a 
meno che non siano conclusi accordi 
volontari tra Stati membri al fine di 
utilizzare gli impianti di smaltimento 
presenti sul territorio di uno di essi.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che il 
quadro nazionale comprenda programmi 
di sostegno alla ricerca volta alla 
riduzione della produzione di residui 
radioattivi e alla loro gestione. 

Or. cs

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano istituiti e attuati adeguati programmi 
di assicurazione della qualità concernenti la 
sicurezza della gestione di combustibile 
esaurito e di residui radioattivi.

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano istituiti e attuati adeguati programmi 
di assicurazione della qualità concernenti la 
gestione di combustibile esaurito e di 
residui radioattivi.

Or. en

Motivazione

L'assicurazione della qualità riguarda non solo la sicurezza, ma anche tutti gli aspetti della 
gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi. 
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La Commissione tiene conto dei 
chiarimenti degli Stati membri e dei 
progressi compiuti nell'ambito dei 
programmi nazionali di gestione dei residui 
nel decidere in merito a provvedimenti 
Euratom di finanziamento o assistenza 
tecnica per impianti o attività di gestione di 
combustibile esaurito e residui radioattivi, 
oppure nel formulare i propri punti di vista 
su progetti di investimento conformemente 
all'articolo 43 del trattato Euratom.

(4) La Commissione tiene conto delle 
notifiche degli Stati membri e dei progressi 
compiuti nell'ambito dei programmi 
nazionali di gestione dei residui nel 
decidere in merito a provvedimenti 
Euratom di finanziamento o assistenza 
tecnica per impianti o attività di gestione di 
combustibile esaurito e residui radioattivi, 
oppure nel formulare i propri punti di vista 
su progetti di investimento conformemente 
all'articolo 43 del trattato Euratom. 

Or. en


