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Oggetto: Petizione 1403/2011, presentata da H.W.F, cittadino tedesco, 
sull'ampliamento della centrale nucleare situata presso Temelin, nella 
Repubblica ceca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l'ampliamento della centrale nucleare di Temelin (Repubblica ceca), 
alla quale sono stati aggiunti due reattori (blocchi 3 e 4). Tutti i reattori di detta centrale 
riversano le acque di raffreddamento nella Moldava, la quale sfocia nell'Elba. Il firmatario 
teme gravi conseguenze per l'ambiente quando saranno attivati i blocchi 3 e 4. Teme inoltre 
che non siano rispettati gli obiettivi della direttiva quadro in materia di acque. Il firmatario 
sollecita un'inchiesta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012.

"La direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA)1 prevede che i progetti 
relativi alle centrali nucleari siano soggetti a una valutazione dell'impatto ambientale prima 
che possano essere attuati. La valutazione comprende, tra l'altro, una descrizione delle misure 
previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi. L'analisi 
dovrebbe inoltre trattare i probabili effetti del progetto sul conseguimento degli obiettivi della 
direttiva quadro sulle acque.

                                               
1 (85/337/CE) modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE e dal COM(2009)0378 codificato dalla direttiva 
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
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Inoltre, la direttiva quadro in materia di acque1 stabilisce che gli Stati membri impediscano il 
deterioramento dello stato di tutti i loro corpi idrici (articolo 4). Sono possibili esenzioni a tale 
obbligo soltanto se sono rispettate le condizioni giuridiche rigorose sancite nella direttiva.

Analogamente, in conformità dell'articolo 37 del trattato Euratom, ciascuno Stato membro è 
tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo 
smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma. La Commissione esprime il suo 
parere in merito alla possibilità e alla misura in cui l'attuazione dei piani che implicano il 
rilascio di effluenti radioattivi possa comportare conseguenze radiologiche per le acque, il 
suolo e l'atmosfera, in particolare, di un altro Stato membro.

Inoltre, conformemente all'articolo 41 del trattato Euratom, i progetti d'investimento 
concernenti l'industria nucleare devono essere comunicati alla Commissione che, dopo aver 
discusso tutti gli aspetti dei progetti d'investimento connessi con gli obiettivi del trattato, 
comunica il suo punto di vista a norma dell'articolo 43 del trattato.

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, la procedura di VIA per i nuovi 
reattori della centrale nucleare è in corso. Inoltre, nelle prossime settimane si terranno varie 
audizioni pubbliche e saranno anche organizzate consultazioni transfrontaliere con i paesi 
vicini (es. Germania e Austria).

Conclusioni

Dato che la procedura di valutazione dell'impatto ambientale è in corso, la Commissione non 
è attualmente nella posizione di poter trarre conclusioni ma ritiene comunque importante 
sottolineare le possibilità di cui il firmatario dispone per partecipare attivamente alla 
procedura di valutazione dell'impatto ambientale."

                                               
1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73).


