
CM\932043IT.doc PE508.155v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.3.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1186/2012 presentata da T.T., cittadina britannica, sulla giustizia in 
materia di discriminazione di genere nelle norme di sicurezza nucleare

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta le decisioni relative alla definizione di norme di sicurezza nucleare in 
quanto sono discriminatorie nei confronti delle donne che sono più sensibili alle emissioni 
radioattive rispetto agli uomini. Il risultato di siffatte norme, stabilite dagli uomini, è che le 
donne sono maggiormente a rischio di morire di cancro indotto da radiazioni rispetto agli 
uomini. La firmataria sostiene che, nella situazione attuale di esposizione alle radiazioni, a 
livello globale, nasce un numero inferiore di bambine. Le questioni in materia di norme 
fondamentali di sicurezza, valutazione dei rischi delle radiazioni, concetto di tollerabilità e 
adeguata misurazione dell'analisi costi/benefici o prevedibilità dei risultati non devono essere 
lasciate nelle mani degli uomini al momento di decidere.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 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

"La radioattività e le radiazioni ionizzanti sono presenti ovunque sulla Terra. La crosta 
terrestre contiene radionuclidi naturali che possono entrare nella catena alimentare ed emette 
gas radon che può essere inalato dalle persone. Le radiazioni cosmiche che entrano 
nell'atmosfera terrestre espongono direttamente le persone sulla Terra e producono 
radionuclidi cosmogenici. Dalla scoperta della radioattività le persone hanno prodotto, 
mediante processi fisici di fissione, fusione e attivazione, radionuclidi artificiali 'creati 
dall'uomo' che possono, a seguito di sperimentazioni nell'atmosfera di armi nucleari, incidenti 
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nucleari e abituali scarichi radioattivi dagli impianti nucleari e non, essere rilevati 
nell'ambiente. Infine, l'impiego di generatori di radiazioni e sostanze radioattive è diventato 
indispensabile per la diagnosi e la terapia mediche che contribuiscono in maniera crescente 
all'esposizione delle persone alle radiazioni. Ognuno è pertanto soggetto a una serie di 
sorgenti di radiazioni che, secondo il Comitato scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti 
delle radiazioni atomiche (CSNUERA), determina un'esposizione media a livello globale di 
circa 3 mSv all'anno, di cui l'80% è dovuta a sorgenti di radiazioni naturali, essenzialmente 
mediante l'inalazione di radon, e circa il 20% è dovuta all'esposizione medica. Il contributo 
dei radionuclidi artificiali, che include l'inquinamento generato dalle sperimentazioni 
nell'atmosfera di armi nucleari negli anni '50 e '60, dagli incidenti nucleari quali Chernobyl e 
Fukushima e dalle emissioni storiche e attuali degli impianti nucleari e non, rappresenta meno 
dell'1% dell'esposizione totale di una persona. 

Studi radiobiologici confermano che esiste una dipendenza dei rischi delle radiazioni legata 
all'età e al genere, riconoscendo che, allo stesso livello di radiazione, i neonati e i bambini 
presentano un rischio maggiore rispetto agli adulti. Analogamente, le donne e gli uomini 
presentano differenze in termini di sensibilità dei diversi organi alle radiazioni ionizzanti. Tali 
differenze sono state esaminate dal gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom 
(gruppo di esperti di cui all'articolo 31) nel corso di seminari scientifici (per esempio nel 2006 
sui nuovi elementi del rischio di radiazioni e norme fondamentali di sicurezza e nel 2011 sulla 
sensibilità delle persone alle radiazioni) e sono state prese in considerazione al momento della 
definizione delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. 

Non sembra sussistere alcuna prova scientifica a sostegno del fatto che un cambiamento 
indotto dalle radiazioni influenzerebbe il genere dei neonati.

Per l'attuazione pratica della protezione dalle radiazioni, la Commissione internazionale per la 
protezione radiologica (ICRP) raccomanda di limitare l'esposizione aggiuntiva alle radiazioni 
di una persona derivante da tutte le pratiche umane a 1 mSv all'anno. Le norme fondamentali 
di sicurezza europee in vigore relative alla protezione contro i pericoli derivanti 
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti prevedono altresì un limite di dose per l'esposizione 
pubblica di 1 mSv all'anno. Tale limitazione garantisce una protezione adeguata dai rischi 
derivanti dalle radiazioni ionizzanti sia per le donne sia per gli uomini nonché per neonati e 
bambini. Le norme fondamentali di sicurezza europee sono attualmente in esame in seno al 
Consiglio e al Parlamento europeo sulla base di una proposta della Commissione che 
conferma la validità dei limiti di dose pubblici e l'approccio alle differenze legate all'età e al 
genere.

Conclusioni

La Commissione è perfettamente a conoscenza dei dati scientifici attualmente disponibili sulla 
dipendenza dei rischi delle radiazioni legata all'età e al genere. La Commissione ritiene che 
l'attuale sistema di protezione dalle radiazioni tenga conto di tali dipendenze e preveda 
un'adeguata protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti sia 
per le donne sia per gli uomini nonché per neonati e bambini. La Commissione non è a 
conoscenza di eventuali prove convincenti a sostegno del fatto che un cambiamento indotto 
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dalle radiazioni influenzerebbe il genere dei neonati. Infine, la Commissione osserva che 
importanti organismi scientifici nel settore della protezione dalle radiazioni sono attualmente 
presieduti da donne."


