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I verdi liberali accolgono la decisione della BKW di disattivare definitivamente la centrale nucleare di Mühleberg
I verdi liberali accolgono la decisone della BKW comunicata in data odierna di disattivare definitivamente
l’impianto AKW Mühleberg nel 2019 e di puntare in futuro sulle energie rinnovabili. Questa decisone da lungo
rivendicata dai verdi liberali è sensata sia dal punto economico che ecologico ed è un traguardo importante nella
svolta energetica dell’intera Svizzera.
I verdi liberali rivendicano sin dalla loro esistenza una uscita ordinata della Svizzera dall’atomo, che deve iniziare con
l’impianto nucleare di Mühleberg. Con la decisione di disattivare nel 2019 la centrale nucleare di Mühleberg dalla rete, la
BKW mostra che anche lei è finalmente giunta a questa da lungo attesa conclusione.
Termine di disattivazione 2019 quale soluzione di compromesso accettabile.
Di fatto i verdi liberali si erano di principio pronunciati per una disattivazione dell’impianto nucleare di Mühleberg da
effettuarsi nel 2017, ma si ritengono soddisfatti con una scadenza al 2019 quale soluzione di compromesso, sempre che la
BKW adempia alle necessarie disposizioni dell’ENSI, e che la sicurezza dell’impianto possa continuare ad essere
garantita. I verdi liberali vogliono comunque sottolineare che una disattivazione dell’impianto prima del 2019 sarebbe stata
possibile sia dal punto di vista tecnico che economico, se la BKW e il governo bernese quale rappresentante dell’azionista
Canton Berna non avessero esitato così a lungo nell’affrontare la svolta energetica.
Nuove opportunità per la BKW
Dopo che i segni del tempo sono stati definitivamente riconosciuti, il futuro energetico per le energie rinnovabili, l’efficienza
energetica e le reti intelligenti potranno finalmente venire concretamente affrontate. La BKW potrà ora, quale prima
impresa energetica della Svizzera ad aver scollegato la sua centrale nucleare dalla rete, assumere una posizione ma
anche un ruolo pionieristico della nuova era energetica. Questa è un’opportunità che vale la pena di sfruttare. Inoltre il
Canton Berna offre ora un enorme potenziale di energie rinnovabili, siano esse attraverso l'acqua, il sole, il vento o il legno,
e anche questo potenziale deve venir ora utilizzato in modo veloce e semplice. I verdi liberali sosterranno la BKW in questi
passi, ma si aspettano in cambio che un’istanza per la concessione di base per una Mühleberg 2 non sia più un
argomento.

