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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1254/2008, presentata da Konstantinos Aivaliotis, cittadino greco, 
corredata di una firma, sulla costruzione di una centrale nucleare ad Akkuyu, sulla 
costa mediterranea della Turchia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si riferisce ai piani del governo turco di costruire una centrale nucleare ad 
Akkuyu nella Turchia sudoccidentale, poco distante dalla costa mediterranea. Il firmatario 
rileva che il sito previsto per la centrale nucleare è un’area soggetta a terremoti e che, oltre 
alla Turchia, anche gli altri paesi nella regione del Mediterraneo orientale saranno esposti a 
inquinamento radioattivo in caso di incidente. Il firmatario rileva inoltre che numerose 
organizzazioni ambientaliste turche si sono dichiarate contrarie al progetto e che, in quanto 
paese candidato, la Turchia ha l’obbligo di rispettare i principi dell’UE in materia di sicurezza 
nucleare e sviluppo sostenibile. Chiede pertanto l’intervento del Parlamento europeo per 
impedire la costruzione della centrale nucleare, che comporterebbe conseguenze 
estremamente gravi per l’ambiente, il turismo e la salute pubblica nella Turchia meridionale e 
nei paesi vicini.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“Il firmatario ripropone le preoccupazioni formulate in una recente interrogazione 
parlamentare (E-0017/09, presentata dall’on. Angelakas ‘Funzionamento della centrale 
nucleare di Akkuyu in Turchia’). La Commissione risponde pertanto in modo analogo a 
quanto indicato in quell’occasione.
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La Commissione è stata informata dei piani dalla Turchia di costruire una centrale nucleare 
sulla costa meridionale durante i negoziati di adesione. In particolare, la Commissione fa 
riferimento a questi piani nella sua relazione intermedia pubblicata il 5 novembre 20081.

La Commissione ritiene che spetti ai governi nazionali di ciascuno Stato membro – nonché di 
ciascun paese candidato – decidere se produrre o meno energia nucleare, a patto di garantire 
un’adeguata sicurezza. Questa decisione nazionale dovrebbe essere basata sulla capacità del 
paese di assicurare un elevato livello di sicurezza, salvaguardie e la non proliferazione per 
l’intero ciclo di vita dell’impianto nucleare, nell’ambito delle migliori pratiche e delle 
convenzioni internazionali.

Nella sua relazione intermedia per il 2008, la Commissione afferma che la Turchia deve 
attuare totalmente i requisiti della convenzione sulla sicurezza nucleare, in particolare quelli 
relativi alla scelta del sito e all’indipendenza del regolatore, e che il quadro normativo 
esistente in materia di sicurezza nucleare e di protezione dalle radiazioni è completo, viene 
applicato ed è oggetto di controlli. 

Inoltre, la relazione intermedia per il 2008 dichiara che la gestione delle scorie radioattive 
istituzionali deve essere conformata alle raccomandazioni internazionali, alle norme di 
sicurezza di base e alle migliori pratiche comunitarie. La Turchia, inoltre, non ha aderito alla 
convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza 
della gestione delle scorie radioattive e dovrebbe farlo al più presto. D’altro canto, la Turchia 
ha ratificato sia la convenzione dell’Agenzia per l’energia atomica internazionale (IAEA) sia 
la convenzione sull’assistenza in caso di incidenti nucleari o emergenza radiologica, nonché la 
convenzione sulla sicurezza nucleare.

Nell’ambito dell’attuale acquis comunitario, la responsabilità per la progettazione, la scelta 
del sito, la costruzione, il funzionamento e lo smantellamento degli impianti nucleari è dello 
Stato che ha la giurisdizione su di essi. Esiste una vasta normativa comunitaria che disciplina 
l’uso dell’energia nucleare, in base alla quale i paesi in fase di preadesione e di adesione 
devono assumersi impegni di attuazione e allinearsi progressivamente all’acquis, mentre 
l’importanza di un elevato livello di protezione ambientale, che comprende tutti gli aspetti 
della sicurezza nucleare, costituisce parte integrante del quadro negoziale. Tuttavia, i paesi 
candidati dovranno soddisfare l’acquis prima dell’adesione.

La normativa comunitaria prevede inoltre che ogni progetto di costruzione di un nuovo 
impianto nucleare deve essere sottoposto alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA), 
seguendo in particolare le procedure di cui alla direttiva 85/337/CEE2, che individuerà, 
descriverà e valuterà in modo appropriato, in base a ciascun caso individuale, gli effetti diretti 
e indiretti del progetto sulle diverse componenti ambientali, compreso il rischio sismico. 
Responsabili dell’effettuazione della VIA sono le autorità nazionali. La Turchia si è allineata 
fino a un certo punto alla direttiva VIA e la Commissione continuerà a incoraggiare la Turchia 

                                               
1
 COM (2008)0674 def.

2 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985.
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a recepire e mettere in pratica tutti gli elementi della VIA, fra cui le questioni transfrontaliere,
e a diventare membro della convenzione Espoo (Convenzione sulla valutazione dell’impatto 
ambientale in un contesto transfrontaliero). La Commissione è altresì disposta ad assistere la 
Turchia per quanto riguarda lo sviluppo di capacità amministrative nel settore nucleare.

Un altro aspetto derivante dalle disposizioni del trattato Euratom (articoli 41-43), applicabile 
nell’ambito dell’adesione, è che “Le persone e imprese [...] hanno l’obbligo di comunicare 
alla Commissione i progetti d’investimento concernenti i nuovi impianti nonché le 
sostituzioni o trasformazioni …’’. La Commissione discuterà con le persone e le imprese tutti 
gli aspetti dei progetti d’investimento relativi agli obiettivi del trattato Euratom. A seguito 
della discussione, la Commissione comunicherà i propri punti di vista allo Stato membro 
interessato.”


