
 
 

MOZIONE 
 

Il Consiglio Comunale di Novellara 

 

Premesso che 
 

Nel 1987 il popolo italiano si è pronunciato per via referendaria sulla fine della produzione di 
energia nucleare nel nostro paese; 
 
Con la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione 
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE , la Comunità Europea si è pronunciata chiaramente per 
favorire il ricorso alle energie rinnovabili congiuntamente a politiche di risparmio ed 
efficientamento  energetico, quali parti fondamentali del pacchetto di misure necessarie per ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ritenendo che tali fattori abbiano un’importante 
funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo 
sviluppo tecnologico e nel creare posti di lavoro; 
 
Per ciascuno Stato membro è stato fissato un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili 
sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. Tale obiettivo è coerente con l’obiettivo globale 
«20-20-20» della Comunità, ovvero l’impegno di ridurre del 20% il consumo di energia primaria 
entro il 2020 (entro il 2020 tutti i Paesi membri devono ridurre del 20% le emissioni di CO2 del 
1990, aumentare al 20% il contributo delle rinnovabili al fabbisogno energetico, ridurre del 20% i 
consumi energetici); 
 
La regione Emilia Romagna si è dotata di un Piano Energetico Regionale, che fa leva sul risparmio 
e sull’efficienza energetica per contenere il fabbisogno, puntando all’autosufficienza regionale con 
l’uso delle fonti rinnovabili e il metano al fine di ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti dei 
sistemi energetici territoriali;  
 
II comune di Novellara , coerentemente con gli indirizzi sopra citati, sta dando atto di un forte 
impegno nello sfruttamento delle energie rinnovabili con la previsione di installazione di impianti 
fotovoltaici e con la stessa politica adottata da Sabar, che, mediante la Centrale di cogenerazione a 
Biogas, risulta essere esempio di sfruttamento di energia direttamente dall’ambiente 
(soddisfacendo il fabbisogno energetico di circa 7-8.000 famiglie). 
 

Preso atto che 
 
dal giorno 9 Luglio 2009, con l'approvazione del cosiddetto “Ddl Sviluppo”, il ritorno del nucleare in 
Italia è legge dello Stato. Tale provvedimento infatti prevede che, entro 6 mesi dall'entrata in 
vigore della legge, il governo emani la normativa per il ritorno all'energia nucleare e indichi i siti 
per la localizzazione degli impianti di produzione e di stoccaggio delle scorie. Questi siti avranno 



carattere "di interesse strategico nazionale" e quindi saranno sottoposti a controllo militare; 
disattendendo questi impegni, poiché al momento detti siti sono ancora ignoti; 
 
il neo nominato ministro dello sviluppo economico Paolo Romani ha recentemente dichiarato di 
ritenere probabile che uno dei siti per la costruzione delle centrali nucleari in Italia verrà localizzato 
in Lombardia. In seguito, notizie provenienti da fonti attendibili e non smentite, individuavano nella 
zona a noi limitrofa di Viadana, un possibile bacino per la costruzione di un reattore  . 

 
 
 

Considerato che 
 

l’idea che il nucleare porti all’indipendenza energetica non è supportata dai fatti. Il ciclo di 
produzione di energia atomica è infatti interamente dipendente dalla disponibilità di uranio, risorsa 
non presente in Italia ed il cui prezzo è oggetto di oscillazioni imprevedibili essendo divenuta 
oramai scarsa e a completo appannaggio di poche e potentissime società estere; 
 
i costi veri di un KWh da produzione elettronucleare sono di fatto ignoti, poiché è necessario 
considerare il costo dell’intero ciclo di vita di una centrale: non solo quindi quelli di progettazione e 
costruzione, ma anche quelli per la sicurezza, il trattamento e la gestione dei rifiuti radioattivi e lo 
smantellamento (decommissioning) degli impianti, che sono peraltro elevatissimi; 
 
non esistono ad oggi soluzioni concrete al problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi 
derivanti dall’attività delle centrali e dal loro smantellamento, soluzioni che devono ovviamente 
essere alternative al deplorevole uso di questi residui nel campo bellico; 
 
sulla sicurezza degli impianti, ancora oggi, a 22 anni dal terribile evento di Chernobyl, non esistono 
le garanzie necessarie per l’eliminazione del rischio di incidente nucleare e conseguente 
contaminazione radioattiva, come dimostrano vari episodi, tra cui la lunga serie di incidenti 
avvenuti in Francia nell’estate del 2008;  
 
la tecnologia su cui vuole puntare il governo italiano è quella di “terza generazione evoluta” che 
non ha risolto nessuno dei problemi sopraccitati; in aggiunta a ciò, se si considerano i tempi tecnici 
per lo studio e la realizzazione di queste centrali, stimati in 15 anni, risulta elevatissimo il rischio di 
trovarsi ad avere centrali nuove ma di tecnologia già superata, se le stime che danno l’avvento del 
nucleare di IV generazione attorno al 2030 si riveleranno fondate; inoltre, nemmeno in 
quest’ultimo tipo di tecnologia si può parlare di sicurezza intrinseca; 
 

 
 

Ritenuto che 
 
la scelta di puntare nuovamente sull’energia nucleare potrebbe dirottare sull’atomo anche le già 
insufficienti risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle energie rinnovabili e al miglioramento 
dell’efficienza energetica, abbandonando di fatto le uniche soluzioni praticabili per ridurre in tempi 
brevi le emissioni alteranti il clima come previsto dall’Obiettivo “20-20-20” (ovviamente, il mancato 
rispetto delle direttive europee potrebbe provocare nuove sanzioni a carico del nostro Paese); 
 
solo con una seria politica nazionale e locale, che esuli dal nucleare e promuova l’innovazione e 
renda più efficiente e sostenibile il modo con cui vengono prodotti l’elettricità e il calore, si 
riusciranno a rispettare le scadenze internazionali per la lotta ai cambiamenti climatici; esempi di 
queste tecnologie sono la tecnologia eolica, geotermica, idroelettrica, da biomasse, ma soprattutto 
l’energia solare fotovoltaica e il solare termico, in quanto meno inquinanti, meno pericolose per la 



salute umana, meno costose, e con tempi di realizzazione inferiori, e che non creano dipendenza 
da altri paesi per quanto concerne l’approvvigionamento della materia prima, che è illimitatamente 
presente in loco; 
 
sia sbagliato, nell’eventualità, il procedere all’installazione di un impianto, nella zona adiacente il po 
in quanto la pianura padana, per gli scarsi ricambi d’aria e la concentrazione industriale, è già una 
delle zone più inquinate al mondo come ci mostrano gli stessi rilevamenti satellitari; il Po, fiume già 
molto inquinato, non può subire un ulteriore degrado e non potrebbe sopportare aumenti di 
temperatura e sottrazione di acqua visto che, a stento, riesce ad irrigare una campagna tra le più 
fertili d’Europa; 
 
l’indirizzo intrapreso dal governo non sia condivisibile prima ancora che si sia proceduto a stilare un 
piano nazionale per il contenimento dei consumi energetici, che garantirebbe un’immediata ed 
efficace ottimizzazione del sistema energetico italiano; 
 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

a rendere indisponibile il territorio comunale a qualunque tipo di attività (produzione di elettricità, 
stoccaggio, trasporto, trasformazione) legata all’energia nucleare, inserendo questo punto 
all’interno della prima modifica possibile allo statuto comunale; 
 
a continuare nella ricerca di politiche di risparmio energetico, ed in seguito di autosufficienza 
energetica da fonti rinnovabili presenti sul nostro territorio, quali solare, idrogeologico e recupero 
dalla produzione industriale e agroalimentare, come biogas e biomasse; 
 
ad inviare la presente mozione ai Sindaci dei Comuni della nostra provincia affinché si crei una 
coscienza generalizzata e una presa di posizione relativamente all’oggetto.  
 


