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Oggetto: Petizione 1175/2012, presentata da Tania Jackson, cittadina britannica, sulla 
costruzione pianificata di due reattori nucleari a Hinkley Point, Regno Unito

1. Sintesi della petizione

La firmataria si oppone al progetto di costruzione di due reattori nucleari a Hinkley Point 
(Somerset, Regno Unito). Essa passa quindi a spiegare che anche lei vive nei pressi di una 
centrale nucleare e, come conseguenza dell'esposizione alle emissioni radioattive e 
dell'inquinamento ambientale, è soggetta a un aumento del rischio di cancro e ad altri 
problemi di salute. Essa ritiene che i responsabili delle decisioni in materia di valutazione del 
rischio delle radiazioni siano di parte, a discapito della salute e, soprattutto, della salute delle 
donne. La firmataria mette pertanto in dubbio la valutazione contenuta nell'attuale
giustificazione per le norme fondamentali di sicurezza proposte.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Gli studi radiobiologici confermano che i rischi dovuti alle radiazioni dipendono dall'età e 
dal genere, riconoscendo che, a parità di livello di radiazioni, i neonati e i bambini sono 
esposti a un rischio maggiore rispetto agli adulti. Analogamente, le donne e gli uomini 
presentano differenze quanto alla sensibilità dei diversi organi alle radiazioni ionizzanti. Tali 
differenze sono state discusse dal gruppo di esperti citato nell'articolo 31 del trattato Euratom 
(gruppo di esperti dell'articolo 31) durante seminari scientifici (ad esempio nel 2006 sulle 
nuove conoscenze in materia di rischio da radiazioni e norme fondamentali di sicurezza, e nel 
2011 sulla radiosensibilità individuale) e sono state prese in considerazione nella definizione 
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di norme fondamentali di sicurezza per la tutela dai pericoli derivanti dall'esposizione alle 
radiazioni ionizzanti. 

Per l'attuazione pratica della radioprotezione, la Commissione internazionale per la protezione 
radiologica (CIPR) raccomanda che l'esposizione aggiuntiva di un individuo alle radiazioni 
provenienti da tutte le attività umane sia limitata a 1 mSv all'anno. Anche le norme 
fondamentali di sicurezza vigenti in Europa per la protezione dai pericoli derivanti 
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti stipulano un limite di dose per l'esposizione 
pubblica di 1 mSv all'anno. Questo limite garantisce la protezione adeguata dai rischi delle 
radiazioni ionizzanti sia per gli uomini che per le donne, nonché per i neonati e i bambini. Le 
norme fondamentali di sicurezza europee sono al momento oggetto di discussione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, sulla base di una proposta della Commissione che 
conferma la validità dei limiti di dose pubblica e dell'approccio differente in base all'età e al 
sesso.

Per quanto concerne il progetto di costruzione di due reattori nucleari a Hinkley Point, in 
seguito alla comunicazione ai sensi dell'articolo 41 del trattato Euratom, sono stati discussi 
con l'investitore tutti gli aspetti dell'investimento che riguardano gli obiettivi del trattato 
Euratom. Nel parere sul progetto, adottato nel luglio 2012, la Commissione ha sostenuto che, 
sulla base della propria valutazione precedente e delle discussioni con l'investitore, 
l'investimento soddisfaceva gli obiettivi del trattato Euratom. La Commissione ha sottolineato 
che è responsabilità nazionale, in primo luogo dell'investitore di garantire e del regolatore 
nazionale di controllare, che il progetto selezionato fornisca livelli sufficienti di sicurezza e 
protezione e che tenga in debito conto i risultati dei test di resistenza a livello europeo avviati 
in seguito all'incidente di Fukushima.

Conclusione

La Commissione è consapevole delle conoscenze scientifiche attuali relativamente al fatto che 
i rischi dovuti alle radiazioni dipendono dall'età e dal genere. La Commissione ritiene che 
l'attuale sistema di radioprotezione tenga conto di questa dipendenza e fornisca una tutela 
adeguata contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti sia per le donne 
che per gli uomini, nonché per i neonati e i bambini. Nel parere adottato nel luglio 2012 ai 
sensi dell'articolo 41 del trattato Euratom, la Commissione ha ritenuto che il progetto di 
investimento in due reattori nucleari a Hinkley Point soddisfacesse gli obiettivi del trattato 
Euratom."


