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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 471/2011, presentata da Kristiina Allekörs, cittadina estone, sui pericoli 
costituiti dalle centrali nucleari situate lungo i confini dell'UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria evidenzia i pericoli costituiti dalle centrali nucleari situate lungo i confini 
dell'Unione europea. Cita l'esempio della centrale di San Pietroburgo, la quale risulta essere 
vecchia e molto pericolosa. Fa notare i diversi incidenti, piccoli e grandi, che si sono verificati 
negli anni in queste centrali. La firmataria sostiene che nelle centrali siano presenti grandi
quantità di sostanze molto radioattive. La firmataria auspica un confronto dell'Unione con la 
Russia mirato allo spegnimento rapido dei reattori di San Pietroburgo, Smolensk e Kola, in 
quanto costituiscono una minaccia per l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Finlandia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2011

"Ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), ogni Stato membro ha il diritto di determinare la scelta tra varie fonti energetiche e la 
struttura generale del suo approvvigionamento energetico. Occorre pertanto evidenziare che la 
Commissione non ha il potere di ordinare la chiusura di impianti nucleari nei suoi Stati 
membri, e tanto meno nei paesi terzi.

La Commissione prende tuttavia molto seriamente i timori degli Stati membri dell'Unione e 
dei loro cittadini, e, entro i limiti delle proprie competenze, intraprende azioni adeguate tese a 
rispondere a tali preoccupazioni e a proteggere gli interessi di tutti i cittadini dell'Unione. 



PE475.836v01-00 2/2 CM\882173IT.doc

IT

Sulla base delle valutazioni di sicurezza, Lituania, Slovacchi e Bulgaria dovevano assumere 
l'impegno di smantellare i reattori di prima generazione quale condizione per aderire 
all'Unione. La Commissione ha anche affrontato il problema della sicurezza dei reattori di 
prima generazione nell'ambito del dialogo con la Federazione russa. Essa non può tuttavia 
intervenire sulle decisioni dei paesi terzi sovrani e la responsabilità di garantire la sicurezza 
nucleare incombe, da ultimo, alla Federazione russa.

In tale contesto la Commissione sottolinea regolarmente quanto sia necessario che i paesi 
vicini rispettino i loro obblighi internazionali. La Federazione russa (e anche la Bielorussia) 
sono vincolate dalla convenzione sulla sicurezza nucleare.

L'articolo 17 di tale convenzione del 1994 stipula quanto segue:
'Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che siano 
stabilite ed attuate procedure idonee a (...) valutare tutti i fattori rilevanti inerenti al sito che 
possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita 
prevista (…) [e] consultare le parti contraenti nelle vicinanze di un impianto nucleare 
previsto…'
Su richiesta del Consiglio europeo, la Commissione e il Gruppo dei regolatori europei in 
materia di sicurezza nucleare (ENSREG) hanno definito una serie di criteri per le valutazioni 
globali dei rischi e della sicurezza, sulla base dei quali sono riesaminati al momento tutti gli 
impianti nucleari dell'Unione. La Commissione ha invitato la Federazione russa (e anche la 
Bielorussia) ad aderire a tale iniziativa e ha ricevuto un segnale positivo dalla parte russa. Con 
la Federazione russa e altri paesi vicini sono state organizzate varie riunioni ad alto livello 
nell'ottica di stabilire un approccio europeo sul fronte della sicurezza nucleare.

In occasione della riunione del 23 giugno 2011 tra il commissario per l'Energia Oettinger e 
rappresentanti di alto livello dei paesi vicini dell'Unione incentrata sulle valutazioni dei rischi 
e della sicurezza degli impianti nucleari, la federazione russa (e la Bielorussia) hanno 
concordato con altri paesi limitrofi di condurre le valutazioni del rischio e della sicurezza 
degli impianti nucleari ('prove di stress') per gli impianti esistenti e in programma tenendo 
conto della metodologia dell'UE. Nel corso della riunione di esperti del 22 luglio 2011, la 
Commissione ha confermato il proprio impegno a sottoporre i propri impianti nucleari a 
effettuare prove di stress.

La Commissione auspica pertanto che tale iniziativa complementare al processo di 
consultazione in corso farà sì che gli impianti nucleari nei paesi limitrofi, come la Russia, si 
conformino agli stessi criteri in materia di sicurezza nucleare applicabili sul territorio 
dell'Unione.

La Commissione proseguirà le proprie consultazioni con la Federazione russa, di concerto con 
altre organizzazioni internazionali quale l'Agenzia internazionale dell'energia atomica 
(AIEA), onde proteggere gli interessi di tutti i cittadini europei riguardo agli effetti della 
generazione di energia nucleare all'interno e al di fuori delle sue frontiere."


