
APPROVATA IN CONSIGLIO COMUNALE LA PROPOSTA DI LEGAMBIENTE

PISA DICE NO AL NUCLEARE

Lunedì 19 luglio il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di Legambiente Pisa di 
dichiarare  il  territorio  comunale  “denuclearizzato”:  ciò  significa  che  il  Comune  si  impegna  a 
esprimere parere contrario alla installazione di impianti legati alla produzione di energia nucleare, a 
garantire la massima trasparenza e partecipazione nei processi decisionali, a promuovere iniziative 
per informare i cittadini.

Il 6 aprile 2009, a norma dello statuto comunale, Legambiente Pisa ha presentato la richiesta 
accompagnata  da  centinaia  di  firme  e  si  è  adoperata  affinché  fosse  finalmente  discussa.  Oggi, 
esprimendo  la  soddisfazione  per  l’obiettivo  raggiunto,  ringrazia  chi  ha  collaborato  al  successo 
dell’iniziativa:  i  cittadini  che  hanno firmato  prima  e  poi  sollecitato  il  Consiglio  a  discutere  la 
proposta, insieme a chi l’ha sostenuta con il voto finale.

La  seduta  consiliare  è  stata  lunga,  oltre  tre  ore,  con  il  confronto  di  due  posizioni 
inconciliabili:  chi  crede  nella  scelta  nucleare,  adottata  anche  dal  governo  nazionale,  nella 
convinzione che ci sia bisogno di una crescente quantità di energia non altrimenti disponibile e chi, 
come Legambiente,  pensa non solo ai  rischi per salute e ambiente,  ma anche e soprattutto  alla 
insostenibilità di questa scelta sia per motivi economici (nessun privato investe nel settore se non 
sostenuto  da  fondi  pubblici)  che  ambientali:  le  scorte  di  uranio  note  e  prevedibili,  infatti,  
garantiscono la  produzione per tempi inferiori  allo stesso petrolio.  L’opposizione al  nucleare si 
fonda sulla maturità tecnica ed economica di altre soluzioni, prima di tutte il risparmio energetico 
che potrebbe facilmente sopperire alla mancata costruzione delle centrali nucleari (oggi neanche il 
3% dei consumi energetici finali) e poi le fonti rinnovabili che, là dove sono state sviluppate, hanno 
portato risparmi economici,  vantaggi ambientali  e posti  di lavoro, dimostrando di potere fornire 
energie e potenze sufficienti per i nostri bisogni. Perciò nella proposta non si esprime solo un “no” 
al nucleare, ma anche un “sì” alle possibili alternative.

Legambiente è fermamente convinta le comunità locali abbiano il dovere di fare la loro parte 
nella sfida climatica ed energetica che ci è imposta dalle emergenze ambientali e dalle conseguenti 
richieste della Unione Europea. Perciò ritiene molto positiva la scelta del Consiglio Comunale, con 
l’intenzione  di  vigilare  affinché  le  buone intenzioni  espresse  si  trasformino  presto in  iniziative 
concrete da parte dei nostri amministratori.


