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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1078/2009, presentata da Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, 
cittadino spagnolo, sulla centrale nucleare di Garoña, Burgos (Spagna).

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il rinnovo da parte del governo spagnolo della licenza di esercizio della 
centrale nucleare di Garoña. La centrale è situata a Santa María de Garoña (Burgos, Spagna) 
ed è stata inaugurata nel 1970. La vita utile prevista inizialmente per tale impianto (che è di 
40 anni nel caso delle centrali spagnole) scadrà nel 2011, mentre l'ultima licenza d'uso è 
scaduta nel luglio 2009, data nella quale il governo ha autorizzato un'estensione della licenza 
sino al 2013. Il firmatario critica la presunta carenza di sicurezza della centrale e ne chiede la 
chiusura immediata per le seguenti ragioni: l'impianto è situato in prossimità di importanti 
centri urbani, l'investimento è stato ammortizzato e l'apporto energetico della centrale non è 
indispensabile ed è ampiamente compensato dall'apporto delle energie rinnovabili.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011.

"La scelta tra diverse fonti di energia e la struttura generale dell'approvvigionamento 
energetico – tra cui la decisione relativa all'eventuale impiego di centrali nucleari – spetta agli 
Stati membri dell'Unione europea (cfr. articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, TFUE). Se uno Stato membro come la Spagna opta per 
l'utilizzo di centrali nucleari e decide di prolungarne la licenza di esercizio, deve soddisfare 
tutti i criteri in materia di sicurezza nucleare stabiliti dal trattato Euratom e dalla legislazione 
secondaria.
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La sicurezza nucleare è e rimane una priorità assoluta dell'UE. Per rispondere alle costanti 
preoccupazioni dei cittadini, è stato istituito un quadro giuridico vincolante dell'UE relativo 
alla sicurezza nucleare, apportando in questo modo certezza giuridica e offrendo al pubblico 
le opportune garanzie. L'UE è il primo dei grandi attori nucleari regionali nel mondo ad aver 
introdotto norme di sicurezza vincolanti sotto il profilo giuridico, un esempio a cui possono 
ispirarsi altri paesi. La Commissione garantirà il suo costante sostegno nell'ottica di 
migliorare la sicurezza nucleare nell'UE assicurando, tra l'altro, il corretto recepimento della 
direttiva sulla sicurezza nucleare da parte degli Stati membri entro due anni dalla sua entrata 
in vigore, vale a dire non oltre il 22 luglio 2011.

L'obiettivo generale della direttiva è introdurre un quadro dell'UE teso a mantenere e 
promuovere il costante miglioramento della sicurezza nucleare e la sua regolamentazione. La 
direttiva ha una duplice finalità. Da un lato, essa prevede innanzitutto l'inserimento nella 
legislazione europea dei principi ampiamente riconosciuti sulla sicurezza nucleare stabiliti dai 
principali strumenti internazionali, ossia la Convenzione sulla sicurezza nucleare nonché i 
principi fondamentali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), rendendo 
giuridicamente vincolanti gli obblighi discendenti da tali principi. Dall'altro lato, rafforza 
anche il ruolo delle competenti autorità nazionali di regolamentazione e ne potenzia 
l'indipendenza. La direttiva in questione crea un approccio flessibile al costante 
miglioramento dei requisiti in materia di sicurezza nucleare, in quanto gli Stati membri 
possono imporre misure di sicurezza più rigorose, se lo ritengono appropriato.

Nell'ambito del quadro di cui sopra, incombe agli operatori e alle autorità degli Stati membri 
la responsabilità principale della sicurezza nucleare. Poiché non sussistono elementi a 
dimostrazione del fatto che l'operatore o le autorità spagnole abbiano violato i rispettivi 
obblighi giuridici quali ai sensi del trattato Euratom, la Commissione non ha alcun motivo per 
procedere a un'ulteriore azione giuridica.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione non ritiene necessario intraprendere alcuna 
azione nel caso di specie in relazione all'applicazione del trattato Euratom."


