
GRUPPO DI LAVORO DEL SEGRETARIATO GENERALE
TASK-FORCE

"AMPLIAMENTO"

IL COORDINATORE
JF/bo Lussemburgo, 22 marzo 1999

Nota tematica n. 40

SICUREZZA NUCLEARE
NEI PAESI CANDIDATI

DELL’EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

* Il presente documento non riflette necessariamente la posizione del Parlamento europeo in
quanto istituzione.

INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement
INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement
EPADES: epades\public\elargiss

PE 168.257
Or. EN



2 PE 168.257

Le note informative elaborate dalla Task-Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle discussioni sui vari aspetti
dell’ampliamento dell’Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno aggiornate con l’avanzare dei negoziati. Già pubblicate:

Numero Titolo PE n. Data Lingue
1 Cipro e l’adesione all’Unione europea 167.284/rev.4 18.03.99 tutte
2 L’Ungheria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.296/rev.2 01.02.99 tutte
3 La Romania e la sua adesione all’Unione europea 167.297/rev.2 26.02.99 tutte
4 La Repubblica Ceca e l’ampliamento dell’Unione europea 167.335/rev.2 10.02.99 tutte
5 Malta e le sue relazioni con l’Unione europea 167.350/rev.2 02.02.99 tutte
6 La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.392/rev.2 26.02.99 tutte
7 La Turchia e le relazioni con l’Unione europea 167.407/rev.1 27.10.98 tutte
8 L’Estonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.409/rev.1 08.10.98 tutte
9 La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.531/rev.1 08.02.99 tutte
10 Lettonia e l’allargamento dell’Unione europea 167.532/rev.1 17.12.98 tutte
11 La Lituania e l’ampliamento dell’Unione europea 167.533/rev.2 12.01.99 tutte
12 La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.587/rev.2 03.03.99 tutte
13 La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.609/rev.1 14.12.98 tutte
14 La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.734/rev.1 23.02.99 tutte
15 Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV
16 Controllare e proteggere le finanze dell’Unione europea in vista dell’ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Politica ambientale e ampliamento dell’Unione europea 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferenza europea e l’ampliamento dell’Unione europea 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspetti di bilancio dell’ampliamento dell’Unione europea 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’Unione europea 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 L’ampliamento dell’Unione europea e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Allegato statistico sull’ampliamento dell’Unione europea 167.614/rev.3 07.01.99 EN
23 I problemi giuridici dell’ampliamento dell’Unione europea 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La strategia di preadesione per l’ampliamento dell’Unione europea 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento 167.690/rev.1 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Diritti della donna e ampliamento dell’Unione europea 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Ampliamento dell’Unione europea e agricoltura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 La Svizzera e l’allargamento dell’Unione europea 167.777/rev.1 08.03.99 tutte
29 Ampliamento dell’Unione europea e pesca 167.799 12.10.98 tutte
30 Politica estera e di sicurezza comune e ampliamento dell’Unione europea 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
31 Sicurezza e difesa e ampliamento dell’Unione europea 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 Spazio economico europeo (SEE) e ampliamento dell’Unione europea 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Programma PHARE e ampliamento dell’Unione europea 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 Unione economica monetaria (UEM) e ampliamento dell’Unione europea 167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Politica industriale e ampliamento dell’Unione europea 167.963 30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
36 Agenda 2000 e il processo di adesione all’Unione europea 168.008 22.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
37 Ampliamento e relazioni economiche estere 168.062 25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 Il ruolo del Parlamento europeo nel processo di ampliamento 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Gli aspetti sociali dell’ampliamento dell’Unione europea 168.115 02.02.99 DE-EN-ES-FR-IT
Copie delle note possono essere richieste a: E. Deguffroy, Lussemburgo, SCH Sala 602, tel. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027

Task-Force "Ampliamento", Bruxelles, LEO 06D119, tel. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984
Task-Force "Ampliamento", Strasburgo, IP2 447, tel. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059

INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss



3 PE 168.257

NOTA INFORMATIVA
SU

SICUREZZA NUCLEARE NEI PAESI CANDIDATI
DELL’EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

INDICE

Pagina

SINTESI 4

I. INTRODUZIONE 5

II. MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NUCLEARE:
INIZIATIVE E PROGRAMMI 7
1. Iniziative dell’Unione europea 7
2. Altre iniziative 11

III. SICUREZZA NUCLEARE NELL’EUROPA CENTRALE E ORIENTALE 12
1. Presentazione generale 12
2. I paesi candidati del 'primo gruppo' 13
3. I paesi candidati del 'secondo gruppo' 15
4. Il cammino da percorrere 17

IV. CONCLUSIONI 19



4 PE 168.257

SINTESI

Nel quadro dei programmi PHARE e TACIS, l’Unione europea ha stanziato oltre 720 MECU (nel
periodo 1991-1997) per il miglioramento della sicurezza nucleare nei paesi dell’Europa centrale e
orientale (PECO) e nei nuovi Stati indipendenti (NSI)1. Calcolando anche i fondi assegnati
nell’ambito di linee di bilancio diverse dai programmi PHARE e TACIS, gli stanziamenti destinati alla
sicurezza nucleare nei paesi dell’Est ammontano a un totale di 848,5 MECU. Dal disastro del reattore
4 di Chernobyl nel 1986, gli sforzi in questo settore si sono quasi esclusivamente concentrati sulla
sicurezza dei reattori nucleari. Il G24 ha stanziato un importo complessivo di 1,48 miliardi di ECU
per la realizzazione di progetti di sicurezza nucleare. Le preoccupazioni circa la capacità dei reattori
di concezione sovietica di affrontare incidenti più gravi degli ordinari imprevisti operativi, hanno
spinto la Commissione europea a richiedere la chiusura anticipata di alcuni di tali reattori (‘reattori
di prima generazione’) e la tempestiva installazione di sistemi di sicurezza moderni in altri.

Ciò è stato ora aggiunto all’accoglimento dell’acquis communautaire in materia ambientale quale
condizione per l’adesione all’UE. Nonostante l’esistenza di diversi accordi internazionali, della
sicurezza delle centrali nucleari sono tuttora prevalentemente responsabili i governi nazionali. Va
notato che persino all’interno dell’Unione europea non esiste una norma comune in materia di
sicurezza dei reattori nucleari né un quadro giuridico o un documento che definisca una simile
norma2.

La Commissione è del parere che non ci si possa attendere da alcuno dei paesi candidati la piena
osservanza dell’acquis communautaire in materia ambientale al momento dell’adesione3. Tuttavia,
per quanto riguarda le norme di sicurezza nucleare, nella relazione Contzen si dichiara che «il gruppo
di consulenti non prevede difficoltà di rilievo per i paesi candidati per quanto concerne il
raggiungimento, al momento dell’adesione, di un livello di sicurezza nucleare comparabile a quello
esistente negli attuali Stati membri dell’UE»4, pur ammettendo che, per avere la certezza di ciò,
occorre una più precisa definizione del livello di sicurezza da conseguire 5.

                                                  
1 Fino ad oggi, nel quadro dei programmi PHARE e TACIS sono stati impegnati rispettivamente 150,94 MECU

e 573,50 MECU per la realizzazione di azioni volte al miglioramento della sicurezza nucleare. Comunicazione
della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a azioni nel settore nucleare a favore dei
paesi candidati dell’Europa centrale e orientale e dei nuovi Stati indipendenti, COM(98) 134 def., 31 marzo
1998, pag. 18.

2 Convegno di consulenti ad alto livello sulla sicurezza nucleare nell'Europa centrale e orientale e nei nuovi Stati
indipendenti. Una visione strategica per il futuro dei programmi PHARE e TACIS dell'Unione europea.
Agosto 1998, pagina 32. (Indicato d’ora innanzi come ‘Relazione Contzen’, dal nome del presidente del
gruppo di consulenti ad alto livello, Dott. Jean-Pierre Contzen.)

3 Agenda 2000: Per un’Unione più forte e più ampia, Vol.1, COM(97) 2000 def., Bruxelles, 15 luglio 1997,
pag. 51.

4 Op. cit., nota 2, pag. 5.

5 In una recente dichiarazione del Consiglio dei ministri si fa ad esempio riferimento a «un livello [di sicurezza
nucleare che deve essere raggiunto nei paesi candidati] corrispondente al progresso tecnologico, regolamentare
e operativo dell’Unione.» Consiglio europeo - Giustizia e affari interni, Documento 11282/98 (Presse 302),
Bruxelles, 24 settembre 1998.

Per quanto importante, non è alla sicurezza dei reattori che si limita la sicurezza nucleare. Un pericolo
ancor più grave per la salute umana e l’ambiente potrebbe derivare dal trascurare altri problemi
collegati, quali l’immagazzinamento e la rigenerazione sicuri del combustibile nucleare esaurito, la
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gestione dei residui radioattivi, il trasporto di materie pericolose e la decontaminazione delle miniere
di uranio.

I. INTRODUZIONE

Nell’Europa centrale e orientale sono attualmente in funzione 20 reattori nucleari di tecnologia
sovietica: 6 in Bulgaria, 4 in Ungheria, 4 nella Repubblica ceca, 4 in Slovacchia e 2 in Lituania, cui
si aggiungono due reattori di concezione occidentale al momento operativi nell’Europa orientale: in
Slovenia 1 reattore ad acqua pressurizzata (PWR) di costruzione statunitense e in Romania un
reattore di tipo CANDU di costruzione canadese. Quello dell’energia nucleare è un problema
controverso: i pericoli per la salute umana e l’ambiente legati all’energia nucleare hanno suscitato,
sin dalla fine degli anni ’70, notevoli preoccupazioni nell’opinione pubblica. Come la Commissione
ha dichiarato nel suo Libro bianco sulla politica energetica: «[il] futuro [dell’energia nucleare]
dipende in larga misura dalla sua accettazione da parte della società e dei politici»6.

Rispetto agli stanziamenti destinati alla sicurezza dei reattori nucleari, i fondi sinora impiegati per
progetti intesi al miglioramento della protezione fisica e della salvaguardia nucleare sono di modesta
entità. Il termine ‘salvaguardia’ può essere definito come l’insieme delle procedure di verifica e
contabilità volte a garantire che le materie fissili non siano destinate a usi diversi da quelli civili
previsti. L’articolo 77 del trattato Euratom attribuisce alla Commissione un’ampia responsabilità di
controllo in questo ambito. I sistemi di salvaguardia nell’Europa centrale e orientale, se mai operanti,
lasciano ancora a desiderare. Si auspica che, grazie a un’assistenza su vasta scala da parte dell’UE,
si giungerà infine alla completa integrazione di tali sistemi nel sistema di salvaguardia Euratom (per
quei paesi che entreranno a far parte dell’UE). Frattanto, il sistema di salvaguardia dell’Agenzia
Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA) si applica soltanto a tali paesi in quanto firmatari del
Trattato di non proliferazione nucleare. I principi comuni a entrambi i sistemi sono già ampiamente
accettati dalle autorità e dalle industrie nucleari dell’Europa orientale7.

Esistono diverse ragioni per cui il possibile intervento dell’UE non dovrebbe concentrarsi
esclusivamente sulla sicurezza dei reattori. In primo luogo, la generazione di energia costituisce
soltanto uno stadio del ciclo del combustibile, e le fasi precedenti e successive presentano altri pericoli
che possono risultare altrettanto gravi. L’estrazione dell’uranio, ad esempio, ha avuto effetti
devastanti sull’ambiente in alcune regioni dell’Europa orientale e comporta evidenti pericoli per i
minatori. La decontaminazione di tali siti è un processo lungo e costoso. In secondo luogo, a reattori
dello stesso modello e della medesima età possono corrispondere (e di solito ciò accade) valutazioni
diverse dei rischi. Persino all’interno dello stesso paese, possono esistere culture della sicurezza
differenti nell’ambito di impianti nucleari che risultano peraltro praticamente identici. E’ di
fondamentale importanza la presenza di personale preparato e motivato ai fini di una sicura
esecuzione delle operazioni. Il grado di competenza tecnica può essere infatti molto elevato in una
centrale, ma risultare insufficiente in un’altra. Da ciò si evince che la revisione e il miglioramento delle
norme di sicurezza nucleare andrebbero effettuati procedendo caso per caso. Inoltre, il modello e l’età
del reattore non sono necessariamente molto indicativi per quanto riguarda l’accuratezza della

                                                  
6 Commissione delle Comunità europee - Libro bianco: Una politica energetica per l’Unione europea,

(COM(95)682 def.), Bruxelles, 13 dicembre 1995, pag. 22.

7 "Salvaguardia nucleare e sicurezza nucleare nei paesi dell'Est" Studio definitivo, documento di lavoro per lo
STOA (PE 166.083), Lussemburgo, novembre 1996, pag. 17.
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manutenzione dell’impianto. In un discorso tenuto di fronte alla commissione per la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e l’energia, il Dott. Graham Thompson ha osservato che: «un reattore di buona
concezione, ma sottoposto a scarsa manutenzione è meno sicuro di un reattore di qualità tecnologica
intrinseca inferiore, ma sottoposto a manutenzione regolare»8.

Una questione strettamente legata al miglioramento delle culture della sicurezza esistenti nell’Europa
centrale e orientale è il problema dell’assenza di una significativa separazione dei poteri. Come accade
sin troppo spesso, gli organi responsabili della regolamentazione di tali paesi non godono di un grado
di indipendenza sufficiente per poter rivendicare la supervisione e il controllo effettivi delle operazioni
nel settore dell’energia nucleare. Al contrario, le autorità responsabili della regolamentazione sono
talvolta subordinate ad altre potenti istituzioni del governo centrale quali i ministeri dell’energia,
dell’industria o dell’ambiente, che talvolta possiedono e dirigono le centrali nucleari. In altri casi, tali
autorità non solo non godono di prestigio politico, ma non dispongono neppure dei mezzi finanziari
per l’efficace assolvimento dei loro doveri. In entrambi i casi, il risultato è che gli interessi
(commerciali) creati vengono spesso privilegiati a scapito della sicurezza e delle salvaguardie.

Modelli sovietici di reattori esistenti nell’Europa centrale e orientale

I più vecchi reattori ad acqua pressurizzata (PWR) attualmente in funzione nei paesi dell’Est sono
di tipo VVER 440/230. Questi non sono dotati di un edificio di contenimento, vale a dire di una
struttura in calcestruzzo che circondi il reattore per impedire l’emissione di radioattività in caso di
fusione del nocciolo. Per molti di tali reattori tra breve scadrà la durata di vita (i contenitori in
pressione sono diventati fragili per effetto delle irradiazioni), se non si procederà alla sostituzione dei
tubi e ad altre misure di ammodernamento. Il miglioramento della sicurezza di tali reattori al fine di
prolungarne la durata di vita è generalmente considerato impraticabile e pertanto ritenuto uno
sperpero di denaro. Sono stati dunque effettuati soltanto interventi intesi al miglioramento della
sicurezza a breve termine in vista di una successiva chiusura, e l’UE non transige sul fatto che i fondi
PHARE e TACIS non vengano impiegati al fine di prolungare il funzionamento o la durata di vita di
tali reattori.

La seconda generazione di reattori VVER è rappresentata dai reattori VVER 440/213, che sono
sostanzialmente una versione migliorata dei precedenti VVER 440/230, ma non sono ancora dotati
di una struttura di contenimento. I costi per l’ammodernamento in termini di sicurezza sono stimati
fra 75 e 200 MECU per reattore, a seconda delle circostanze. Il tipo più recente di reattori VVER
è il VVER 1000/320. Sebbene tali unità siano dotate di una struttura di contenimento e la loro
concezione globale dal punto di vista della sicurezza si avvicini molto di più agli standard di sicurezza
occidentali, risultano comunque necessarie operazioni di ammodernamento, e i costi previsti a tal fine
per ciascun VVER 1000/320 sono stimati fra 100 e 150 MECU. Nei paesi candidati, sono in funzione
12 reattori di tipo VVER 440/213 e 4 di tipo VVER 1000/320.
I costi complessivi per il miglioramento della sicurezza di tali reattori è valutato nell’ordine di 2
miliardi di ECU. Si stima inoltre che a ciò si aggiungerà un’ulteriore spesa di 1 miliardo di ECU, se
non superiore, per sovvenzionare un immagazzinamento adeguato del combustibile esaurito, la
gestione dei residui radioattivi, la decontaminazione delle miniere di uranio e lo smantellamento di
reattori non più in funzione o che presto verranno messi fuori servizio.

                                                  
8 Dott. Graham Thompson (University of Manchester Institute of Science and Technology) in un discorso tenuto

di fronte alla (ovvero l’allora) commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, Parlamento
europeo, Manchester 6 maggio 1993.

L’ultimo tipo di reattori da menzionare in questa sede è il tipo RBMK. Si tratta di reattori a tubi in
pressione moderati a grafite e raffreddati ad acqua, studiati in origine per produrre plutonio ad uso
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dell’esercito sovietico. Sono attualmente in funzione presso la centrale di Ignalina in Lituania due
RBMK con una capacità di produzione di 1.500 MWE ciascuno.

Se da un lato sono possibili osservazioni di carattere generale circa l’età e il modello dei reattori in
relazione alla loro sicurezza, dall’altro va tenuto presente che il modello di reattore non permette di
dire l’ultima parola circa la sicurezza nucleare, come illustra il caso della centrale nucleare attualmente
in costruzione a Temelin nella Repubblica ceca: per questo reattore specifico (del più moderno
modello VVER 1000/320) vengono indicati fattori di sicurezza e affidabilità di fatto inferiori rispetto
a quelli relativi ai suoi predecessori, i VVER 440/213 che si trovano presso la centrale nucleare di
Dukovany9. Da ciò si evince che per i singoli reattori, a prescindere dal modello o dalla ‘generazione’,
esistono valutazioni diverse della sicurezza, in funzione di un ampio numero di fattori intrinseci come
pure esterni, specifici per il reattore in esame.

II. MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NUCLEARE: INIZIATIVE E
PROGRAMMI

1. Iniziative dell’Unione europea

In Agenda 2000, pubblicata nel 1997, la Commissione ha espresso le proprie preoccupazioni in merito
alla sicurezza nucleare nell’Europa centrale e orientale, riconoscendo nel contempo la forte volontà
di questi paesi di non precludersi la via del nucleare e il loro sovrano diritto di agire in tal senso. La
Commissione ha dichiarato che:

"I problemi di sicurezza nucleare in alcuni paesi candidati suscitano gravi preoccupazioni nell’UE,
anche indipendentemente dall’ampliamento, e dovrebbero essere affrontati con urgenza e con
determinazione. È indispensabile trovare soluzioni a questi problemi, compresa la chiusura degli
impianti, se necessario, in conformità con la normativa nucleare comunitaria e con la «cultura della
sicurezza nucleare» esistente nel mondo occidentale"10.

E che:

"La soluzione non può consistere nella chiusura pura e semplice, in quanto non tutte le centrali 
comportano lo stesso grado di rischio e il costo delle fonti di energia alternative sarebbe
estremamente elevato."11

Al fine di affrontare il problema dei reattori non sicuri esistenti nella regione, Agenda 2000 prevede
per alcuni l’attuazione di programmi di sicurezza nucleare e richiede per altri la chiusura anticipata,
come illustrato per sommi capi qui di seguito:

                                                  
9 Real Ways to Reduce Risk in Eastern Europe, UE Enlargement Watch, ottobre 1998, pag. 39.

10 Agenda 2000, Effetti dell’ampliamento ai paesi candidati dell’Europa centrale ed orientale sulle politiche
dell’Unione, luglio 1997, Vol. II, pag. 52.

11 Agenda 2000, Effetti dell’ampliamento ai paesi candidati dell’Europa centrale ed orientale sulle politiche
dell’Unione, luglio 1997, Vol. II, pag. 63.

• Quando sono utilizzate centrali di modello occidentale (Romania e Slovenia) ne dovrà essere
controllato l’andamento per assicurare il rispetto delle relative norme di sicurezza. Potrà essere
eventualmente fornita assistenza tecnica.
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• Nei casi in cui la sicurezza delle centrali nucleari di modello sovietico, in funzionamento o in via
di costruzione, può essere migliorata per conformarsi alle norme di sicurezza internazionali, sarà
indispensabile realizzare integralmente un programma di modernizzazione su un periodo di 7-10
anni (ciò vale per Dukovany e Temelin nella Repubblica ceca, per Paks in Ungheria, e per certe
unità situate a Bohunice e Mochovce in Slovacchia e a Kozloduy in Bulgaria).

• Dovranno essere rispettati i calendari concordati dai governi, subordinatamente a certe
condizioni per la chiusura delle unità che non possono essere migliorate (ciò vale per Bohunice
in Slovacchia, per Ignalina in Lituania e per certe unità situate a Kozloduy in Bulgaria).

Se da un lato in numerosi documenti dell’UE che affrontano problemi di sicurezza nucleare si citano
ampiamente le ‘norme internazionali di sicurezza’ e le ‘norme occidentali’, non esiste alcuna direttiva
Euratom che stabilisca le norme di sicurezza fondamentali per quanto riguarda la concezione, la
costruzione e il funzionamento dei reattori nucleari nell’UE. La recente relazione della Corte dei conti
rileva ciò con forza: «Alla fine del 1997, per la mancanza di una base giuridica vincolante, non
esisteva ancora a livello europeo un consenso formalizzato sulle norme tecniche in materia di
sicurezza di concezione e sicurezza operativa degli impianti nucleari. I 25 principi essenziali di
sicurezza nucleare pubblicati dall’AIEA continuano ad essere posti in atto da norme tecniche e
disposizioni specifiche a ciascuno Stato membro, il che non ha agevolato gli interventi dell’UE presso
le autorità di sicurezza dei PECO e dei NSI.»12 E’ altresì degno di nota che la Commissione, nella sua
risposta alla Corte, non commenta tale osservazione.

La direttiva comunitaria più prossima è la cosiddetta ‘Direttiva Seveso’, come specificato all’articolo
2, nella cui versione originale13 erano esclusi dall’applicazione (inter alia) «gli impianti nucleari e gli
impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi». Le successive modifiche della ‘Direttiva
Seveso’ hanno peraltro mantenuto l’esclusione dell’energia nucleare. L’ultima versione di tale
direttiva14, che ha abrogato quelle precedenti, esclude dal proprio campo di applicazione: «b) pericoli
connessi alle radiazioni ionizzanti» (all’articolo 4). Il protrarsi di tale esclusione è stato sempre
giustificato dal fatto che, secondo la Commissione, il settore del nucleare sarebbe disciplinato da una
‘normativa specifica e specializzata’. Tale supposizione è degna di nota (nonché notevolmente vaga),
poiché il trattato Euratom non fa riferimento alla sicurezza dei reattori nucleari, pur provvedendo
espressamente a stabilire norme per la protezione della popolazione dai pericoli delle radiazioni
ionizzanti, nonché norme relative all’esposizione radiologica per i lavoratori a rischio. Sta dunque ai
singoli Stati membri definire la propria normativa in materia di sicurezza dei reattori nucleari e il
proprio quadro legislativo, eventualmente supportati da un certo grado di coordinamento da parte
dell’AIEA. In considerazione della natura più o meno inevitabilmente transfrontaliera di qualsiasi
incidente nucleare di rilievo e in considerazione della finalità del trattato Euratom di creare un
mercato comune dell’energia nucleare, la mancata adozione di qualsiasi misura di armonizzazione nel
settore della sicurezza dei reattori nucleari appare degna di nota. Gli Stati membri, segnatamente
quelli ‘nuclearizzati’, sembrano nutrire una vera e propria fobia nei confronti della creazione di un
Ispettorato europeo per l’energia nucleare, anche se una direttiva in materia di sicurezza dei reattori
sarebbe attuata attraverso gli enti nazionali esistenti responsabili della regolamentazione nel settore
del nucleare, e non richiederebbe dunque affatto l’istituzione di un ispettorato europeo.
                                                  
12 Relazione speciale n. 25/98 della Corte dei conti, GU C 35, del 9 febbraio 1999, pag. 10, paragrafo 3.1.

13 Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali, GU L 230, del 5/8/82, pagg. 1-18.

14 Direttiva 96/82/EC del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose, GU L 010, del 14/1/1997, pagg. 0013 - 0033.
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Seppure in assenza di una norma comune di sicurezza dei reattori nucleari all’interno dell’UE, la
Commissione e il Consiglio hanno comunque stabilito che il raggiungimento di un livello di sicurezza
nucleare comparabile a quello esistente nell’UE è una condizione indispensabile per l’adesione
all’Unione da parte dei paesi candidati. Pertanto, in aggiunta a quanto concordato nell’ambito degli
Accordi europei e di adesione, la Comunità europea ha istituito diversi strumenti finalizzati alla
promozione della sicurezza nucleare nei paesi dell’Europa centrale e orientale e nei nuovi Stati
indipendenti. Fra questi gli strumenti più attivi sono le sezioni dei programmi PHARE e TACIS in
materia di sicurezza nucleare, nel quadro dei quali sono stati impegnati a partire dal 1990
rispettivamente 150 e 573 MECU. Il secondo strumento dell’UE per importanza è il Conto sicurezza
nucleare (CSN), amministrato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Il CSN
è stato istituito nel 1993 per rispondere alla necessità di urgenti operazioni di miglioramento dei
reattori nucleari non coperti dai fondi di assistenza bilaterale. Si tratta dei reattori meno sicuri di tipo
RBMK e VVER 440/230. Fino ad oggi, in questo conto sono confluiti 242 MECU provenienti da
15 donatori; nel 1994 l’UE ha fornito 20 MECU, che sono stati attinti dai bilanci di PHARE e
TACIS.

Un altro importante strumento finanziario è il meccanismo di prestito Euratom, divenuto, ai sensi
della decisione 94/179 del Consiglio, del 21 marzo 1994, uno strumento di finanziamento di progetti
intesi al miglioramento della sicurezza e dell’efficacia delle centrali nucleari nell’Europa orientale. Un
importante progetto di assistenza finanziato dall’Euratom rientra nel piano di azione comune UE/G7
per la chiusura della centrale di Chernobyl. Nel giugno del 1994, in occasione del Consiglio europeo
di Corfù, l’UE ha assunto l’impegno di destinare un importo complessivo di 500 MECU a favore di
tale piano, ripartito su un triennio. Di questa somma, 400 MECU dovevano essere forniti sotto forma
di prestiti Euratom e il resto sotto forma di sovvenzioni accordate nel quadro del programma TACIS.
I prestiti Euratom potrebbero costituire un importante strumento, e Agenda 2000 accenna alla
possibilità di un loro incremento. L’attuazione delle procedure ha tuttavia richiesto tempi lunghi e
l’effettiva concessione dei prestiti e il versamento ai beneficiari ha subito notevoli ritardi. Questi sono
in parte imputabili alle condizioni preliminari fissate, ma sono anche il risultato della lentezza delle
procedure di decisione e revisione della Commissione 15.

Risorse e meccanismi addizionali potrebbero essere reperiti nel quadro dello strumento per le
politiche strutturali di preadesione (ISPA), mentre l’imminente quinto Programma quadro di ricerca
e di sviluppo tecnologico offrirà possibilità per una più ampia collaborazione. Il 17 novembre 1998
il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato, applicando la procedura di codecisione, i
termini del programma. Il bilancio del programma quinquennale (1998-2002) è fissato a 14,96 miliardi
di ECU; di questi, 1,26 miliardi sono riservati al programma nucleare distinto previsto dal trattato
Euratom. Parte di tali risorse potrebbe essere altresì destinata all’assistenza ai PECO e ai NSI.

                                                  
15 Relazione speciale n. 6/97 della Corte dei conti.

Il Centro comune di ricerca svolge un compito importante, in quanto fornisce alla Commissione
europea conoscenze e sostegno sul piano tecnico, grazie ad un accordo quadro concluso con la
Direzione Generale 1A. Sin dal 1997, risorse del CCR sono state anche impiegate a favore di diversi
progetti di sicurezza nucleare, e la Commissione ha affidato al CCR il compito di redigere il mandato
che disciplina i progetti TACIS e PHARE. Dal 1994 il CCR è impegnato nel settore della
salvaguardia nucleare, attuando tutti i progetti relativi a questo ambito.

Sinora sono stati impiegati oltre 700 MECU per il miglioramento della sicurezza nucleare nei paesi
dell’Europa centrale e orientale e nei nuovi Stati indipendenti. Le cifre esatte relative agli stanziamenti
possono in certa misura differire da una pubblicazione all’altra, a seconda della definizione data del
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miglioramento della sicurezza nucleare. La tabella 1 offre una visione d’insieme dei sussidi assegnati
a titolo del programma PHARE, per paese beneficiario, investiti nel settore ambientale, ivi inclusa la
sicurezza nucleare

Tabella 1:
Stanziamenti dell’EU a favore dell’ambiente e della sicurezza nucleare

TABELLA 1: Ambiente e sicurezza nucleare.
Finanziamenti per paese nel periodo 1990-1997 (in milioni di ECU)

1990-1993 1994 1995 1996 1997 Totale

Albania 3,3 0 0 1,5 6,7 11,5

Bosnia-Erzegovina 0 0 0 0 0 0

Bulgaria 49,1 5 7 6 0 67,1

Repubblica ceca 0 0 0 5 0 5

Estonia 0 2,5 0 1 0 3,5

Ex Repubblica iugoslava di
Macedonia

0 0 0 0 2 2

Ungheria 47 15,5 12 0 0 74,5

Lettonia 0 5,5 0 1,1 0 6,6

Lituania 0 1 0 2,5 0 3,5

Polonia 75 12 22 5 0 114

Romania 5 0 0 8,4 35 48,4

Slovacchia 0 0 1 0 0 1

Slovenia 0 0 0 0 4 4

Programmi multinazionali 88,5 13 20 10 17 148,5

Altri 20 23 20 15 11,7 89,7

Cecoslovacchia 35 0 0 0 0 35

TOTALE 322,9 77,5 82 55,5 76,4 614,3

Fonte: Commissione europea, DG IA, F6 (19 marzo 1998).

Nel Libro bianco sulla politica energetica, la Commissione ha suggerito di collegare l’adesione di
paesi terzi all’attuazione della (o all’accesso alla) Convenzione internazionale sulla sicurezza
nucleare16. Potrebbero essere utilizzati in modo analogo altri trattati internazionali, quali la
Convenzione internazionale sulla gestione e sull’eliminazione sicure dei residui nucleari e la
Convenzione sugli standard di sicurezza nucleare, alla cui ratifica hanno proceduto tutti i PECO
‘nuclearizzati’.

                                                  
16 Op. cit., pag. 25.
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2. Altre iniziative

Un’importante organizzazione intesa a promuovere la collaborazione nel settore della sicurezza
nucleare è l’Associazione mondiale operatori nucleari (WANO), il cui obiettivo è il miglioramento
della sicurezza delle attività delle centrali nucleari mediante lo scambio di informazioni fra gli
operatori del settore (attraverso la comunicazione di eventi, la valutazione tra pari da parte di altri
operatori, programmi di gemellaggio e via dicendo). La WANO ha ricevuto finanziamenti a titolo dei
programmi comunitari TACIS e PHARE. Di recente è stata istituita un’organizzazione analoga che
riunisce le autorità responsabili della regolamentazione. Le autorità di regolamentazione nucleare dei
nove Stati membri dell’UE che portano avanti programmi nel settore dell’energia nucleare hanno
costituito l’Associazione dei regolatori nucleari dell’Europa occidentale (WENRA). Uno dei suoi
obiettivi è l’armonizzazione delle prassi e delle norme di regolamentazione. La WENRA è al
momento impegnata nella valutazione delle norme di sicurezza esistenti nei sette paesi candidati e
potrebbe preparare il terreno per l’istituzione di un’associazione di organismi di regolamentazione
appartenenti ai paesi dell’Europa sia orientale che occidentale.

Coordinamento dei programmi

L’attività di coordinamento fra i programmi di assistenza nel settore della sicurezza nucleare è stata
avviata ad opera di un gruppo di lavoro del G24 in occasione della riunione tenutasi a Vienna nel
settembre del 1991, quando è stata creata una struttura denominata NUSAC (Nuclear Safety
Assistance Coordination). Il NUSAC è quindi diventato una piccola organizzazione a sé stante, dotata
di un ufficio di presidenza, di un segretariato e di un gruppo di lavoro plenario. Quest’ultimo è un
foro aperto a tutti i donatori, i beneficiari e le organizzazioni intergovernative quali l’AIEA, l’Agenzia
per l’energia nucleare e l’Agenzia internazionale per l’energia dell’OCSE, così come a istituzioni
finanziarie quali la BERS, la BEI e la Banca mondiale. Il segretariato del NUSAC, posto in essere
in seno alla Commissione europea in seguito al vertice del G7 tenutosi a Monaco nel 1992, mantiene
stretti contatti con l’AIEA e la BERS. Una delle funzioni del segretariato è la gestione della base di
dati NUSAC, strumento principe del coordinamento. A seguito di un’importante revisione compiuta
nel 1997, il NUSAC è passato a privilegiare la cooperazione a detrimento dell’assistenza e le
questioni politiche a detrimento degli aspetti tecnici.

Nonostante tali sforzi a livello internazionale, il coordinamento fra i programmi di assistenza risulta
tuttora problematico e richiede costante attenzione. Non esiste, ad esempio, alcun coordinamento
formale fra i due importanti programmi di assistenza nucleare multilaterale di TACIS/PHARE, da una
parte, e la BERS/Conto sicurezza nucleare, dall’altra. Tale situazione insoddisfacente non è soltanto
causa di sovrapposizioni nonché lacune17, ma favorisce anche l’incoerenza dei segnali politici
provenienti dall’UE. Rispetto ai programmi TACIS e PHARE, la BERS/CSN sembra assumere una
posizione molto più risoluta per quanto riguarda le condizioni per la concessione di sussidi e i
calendari fissati per la chiusura dei reattori non sicuri.

La mancanza di coordinamento è stata anche oggetto di aspre critiche da parte della Corte dei conti,
secondo cui, in materia di coordinamento degli sforzi internazionali nel quadro del mandato affidato

                                                  
17 Ad esempio, non esistono in pratica progetti di assistenza intesi a risolvere i problemi legati all’inadeguatezza

della capacità di immagazzinamento del combustibile esaurito, che si trovano ad affrontare numerosi paesi
della regione. Op. cit., nota 7, pag. 63.
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dal G24 alla Commissione, quest’ultima non si sarebbe spinta oltre uno scambio di informazioni tra
i donatori, l’AIEA, la BERS e i beneficiari18.

Al fine di migliorare il coordinamento fra i servizi responsabili dell’attuazione dei programmi, nel
1998 è stato costituito un gruppo interservizi, con la partecipazione di funzionari della DG IA, della
DG II (Affari economici e finanziari), della DG XI (Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile),
della DG XII (Affari scientifici, ricerca e sviluppo), della DG XVII (Energia) e del CCR.

III. SICUREZZA NUCLEARE NELL’EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

1. Presentazione generale

Dal 1992 nell’Europa centrale e orientale non è stato messo fuori servizio un solo reattore nucleare
di nessuna generazione. In tutti i paesi dell’Europa centrale e orientale e nei NSI vengono opposte
forti resistenze, o si riscontra quanto meno un atteggiamento riluttante riguardo alla chiusura di quei
reattori nucleari il cui miglioramento appare impraticabile dal punto di vista economico19. Ciò è
dovuto principalmente al fatto che le centrali nucleari sono attività di valore e di conseguenza la
chiusura dei reattori prima dello scadere della durata di vita prevista è considerata una distruzione di
capitale investito, da evitare nel contesto dell’attuale situazione economica dei PECO.

Lo smantellamento dei reattori nucleari implica un considerevole onere finanziario per gli
operatori/proprietari, per non parlare dell’onere socioeconomico rappresentato per la regione in
termini di perdita di posti di lavoro. Talvolta si dimentica inoltre che la procedura di smantellamento
è complessa e comporta pericoli per la sicurezza. Esiste un forte rischio di contaminazione radioattiva
dell’area circostante al momento dello smantellamento del nocciolo del reattore o del contenitore in
pressione. Il completamento della disattivazione può richiedere inoltre parecchi decenni. In genere,
però, di tali considerazioni e delle loro implicazioni finanziarie non si è tenuto conto in misura
sufficiente nel momento in cui sono state avviate le operazioni commerciali dei reattori nucleari dei
PECO.

Un’altra ragione per cui tenere in funzione tali reattori è il fatto che, una volta in servizio, le spese
di gestione e il costo del combustibile per unità di elettricità sono molto bassi. Se da un lato la
domanda futura di elettricità si configurerà in funzione della crescita economica complessiva (il tasso
di crescita della domanda di elettricità dovrebbe coincidere all’incirca con quello della crescita
economica generale), le previsioni in merito alla crescita economica nelle economie di transizione
sono caratterizzate da un elevato grado di incertezza20. Nella speranza di veder risorgere le proprie
economie, è comprensibile che tali paesi non si mostrino propensi a chiudere le centrali più vecchie.
Inoltre, la chiusura corrisponderà ad un aumento del prezzo interno dell’elettricità, il che causerà un
peggioramento della posizione concorrenziale dell’industria pesante nazionale. Non sorprende quindi
lo scarso entusiasmo nei confronti della chiusura di un reattore nucleare che genera energia a basso
prezzo, non potendo contare, in sostituzione, su fonti alternative di energia immediatamente
disponibile e a basso costo. Un altro fattore economico da prendere in considerazione è l’occupazione

                                                  
18 Op. cit., nota 12, paragrafi 2.2, 3.12 -3.20.

19 Op. cit., nota 2, pag. 15.

20 Ibid., pag. 18.
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nel settore dell’energia nucleare; si pensi, ad esempio, che oltre un milione di posti di lavoro nell’ex
Unione Sovietica è legato, in modo diretto o indiretto, all’industria nucleare.

Alcuni paesi sono poi motivati dalla ferrea volontà politica di restare indipendenti o ridurre la propria
dipendenza dal petrolio, dal carbone e dal gas russi. Si teme che alla chiusura di reattori nucleari farà
necessariamente seguito un forte aumento delle importazioni di tali combustibili fossili, peggiorando
ulteriormente la situazione della bilancia delle partite correnti, già in forte disavanzo. Infine, poiché
risulta in crescita il commercio internazionale di elettricità, quella di origine nucleare può rivelarsi un
eccellente bene di esportazione in grado di fornire al paese valuta pregiata, a prescindere dal ristagno
della domanda interna.

Energia sostitutiva

Esistono opinioni molto divergenti circa la necessità di produrre energia sostitutiva21. Ciò che si può
tuttavia affermare con certezza è che in tutti i PECO si è assistito a un costante calo sia della
domanda che della produzione di elettricità nello scorso decennio. In alcuni paesi, la produzione di
elettricità non supera da alcuni anni il 50% del picco registrato nel 1990-1991. Le prospettive
economiche per la maggior parte di questi paesi sono tali da rendere fortemente improbabile un
marcato incremento del consumo nazionale di elettricità. Nel contempo, in tutti i PECO in cui sono
in funzione centrali nucleari esiste una potenza installata superiore alla necessità, senza contare che
nell’Europa centrale e orientale l’energia è generalmente impiegata in modo molto meno efficiente
rispetto all’UE, per cui il potenziale risparmio energetico risulta considerevole.

Se la chiusura di alcuni dei reattori nucleari più vecchi non darà quindi luogo a una crisi
nell’approvvigionamento di elettricità, un aspetto più problematico è invece rappresentato dal fatto
che la potenza installata eccedente viene al momento utilizzata dai paesi in questione per esportare
energia elettrica contro valuta pregiata. E’ questa la ragione principale della riluttanza nei confronti
della chiusura dei reattori più vecchi, di cui si cerca piuttosto di prolungare la durata di vita. Ciò
significa quindi che se i reattori ad elevato rischio dovranno essere chiusi volontariamente, potrebbero
risultare necessari investimenti strategici a favore della produzione di energia sostitutiva, seppur non
giustificati dai tassi di crescita economica.

2. I paesi candidati del 'primo gruppo'

Il cosiddetto ‘primo gruppo’ è costituito dai paesi candidati con cui l’UE ha avviato i negoziati per
l’adesione all’Unione. Vi rientrano Cipro, la Repubblica ceca, l’Estonia, l’Ungheria, la Polonia e la
Slovenia22. Fra questi, soltanto la Repubblica ceca, l’Ungheria e la Slovenia dispongono di reattori
nucleari in funzione, per cui tali paesi saranno presi in esame in questa sede. La Polonia e l’Estonia
ricevono invece attenzione e sostegno a livello internazionale in relazione alla decontaminazione delle
loro miniere di uranio.

                                                  
21 Nella sopracitata pubblicazione di UE Enlargement Watch, si sottolinea a più riprese la necessità di

investimenti intesi a promuovere la produzione di energia sostitutiva, mettendo in risalto nel contempo la
potenza installata fortemente sovradimensionata dei reattori dell’Europa centrale e orientale. Op. cit., nota 9,
pagg. 4 e 10.

22 Agenda 2000 e il processo di adesione all’Unione europea, nota informativa n. 36 (PE 168.008), Task-Force
«Ampliamento», Lussemburgo 22 dicembre 1998, pag. 13.
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La Repubblica ceca

Nella Repubblica ceca sono in funzione 4 reattori di tipo VVER 440/213 presso la centrale di
Dukovany, che si trova a circa 100 km a nord di Vienna. Altri due reattori, di tipo VVER 1000/320,
sono al momento in costruzione a Temelin. I 4 reattori forniscono al paese circa il 22% della
produzione complessiva di elettricità. La potenza installata dell’intero settore energetico della
Repubblica ceca ammonta a circa 15.000 MWE, superando di gran lunga il consumo energetico
nazionale (che nel 1997 era pari a 53,1 TWh), tanto più che la domanda interna è ancora in calo. Nel
contempo, il paese è stato un esportatore netto di elettricità, esportando nel 1997 un totale di 1.200
GWh, ovvero circa il 2% della produzione complessiva. A causa del basso tasso di crescita
economica, i piani per la centrale nucleare di Temelin sono altresì orientati all’esportazione. Pur
essendo stati compiuti notevoli progressi per quanto riguarda i programmi di miglioramento della
sicurezza, rimane la chiara esigenza di una rigorosa osservanza delle norme di sicurezza. Nel 1997
le chiusure di emergenza a Dukovany sono state nel complesso quattordici23. Altri problemi
all’interno della Repubblica ceca sono poi rappresentati dall’insufficiente capacità di
immagazzinamento dei residui radioattivi e dall’assenza di piani integrati e fondi per lo
smantellamento dei reattori.

Ungheria

Fra tutti i paesi dell’Europa centrale e orientale dotati di programmi in materia di energia nucleare,
l’Ungheria è quello che più si avvicina alle norme e alle prassi occidentali, oltre a poter contare su
programmi di ricerca e competenze in questo ambito di livello pari a quelli dell’UE. Pongono tuttavia
problemi la cultura della sicurezza esistente e gli strumenti e i sistemi di controllo antiquati, che sono
causa di guasti frequenti. In Ungheria sono in funzione 4 reattori di tipo VVER 440/213 presso la
centrale di Paks, che forniscono ben il 40% della produzione nazionale di elettricità. I reattori erano
stati studiati in origine per durare 30 anni, il che significa che la loro graduale chiusura dovrebbe
iniziare dal 2012 e concludersi nel 2017 (un reattore ogni due anni). Funzionari della società di
gestione hanno tuttavia dichiarato che stanno prendendo in considerazione l’eventualità di prolungare
la durata di vita dei reattori di 10 anni. Come nel caso della Repubblica ceca, potenziali settori
problematici sono l’immagazzinamento, la rigenerazione e l’eliminazione finale del combustibile
esaurito e dei residui radioattivi. Gli impianti ungheresi per il loro trattamento non sono al momento
sufficienti. Si richiede il coinvolgimento finanziario dell’UE.

Slovenia

La Slovenia ha in funzione un solo reattore di concezione occidentale a Krsko, di cui condivide lo
sfruttamento in parti uguali con la Croazia. Si tratta di un reattore ad acqua pressurizzata di
costruzione statunitense, che funziona in conformità alle norme occidentali. L’unico possibile
problema posto da tale reattore potrebbe insorgere in relazione alla resistenza della centrale alle
scosse sismiche, aspetto che è al momento in fase di studio. Il reattore di Krsko produce circa 4,8
TWh, che corrispondono a circa il 35% della produzione complessiva di elettricità. Anche la Slovenia
è stata un esportatore netto di elettricità.

                                                  
23 Op. cit., nota 9, pag. 37.
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3. I paesi candidati del 'secondo gruppo'

I paesi rientranti in questo gruppo non hanno ancora avviato i negoziati per l’adesione con l’Unione
europea. Fanno parte di esso la Bulgaria, la Lettonia, la Lituania, la Romania e la Slovacchia. La
Lettonia non possiede reattori nucleari, diversamente dalla Romania, dove a Cernovoda è in funzione
un reattore di tipo CANDU di concezione canadese. La principale preoccupazione riguardo al
reattore rumeno è legata a un eventuale ritiro dell’assistenza tecnica e finanziaria canadese.

Bulgaria

Di tutti i fondi stanziati dall’UE per il miglioramento della sicurezza nucleare nei paesi dell’Est, l’80%
è destinato alla Bulgaria, alla Federazione russa e all’Ucrania. In questi tre paesi soltanto si trova
infatti l’85% di tutti gli impianti nucleari, il che spiega gli impegni finanziari dell’Unione. La
produzione di elettricità complessiva della Bulgaria proviene per il 45% dai suoi 6 reattori nucleari,
tutti situati presso la centrale nucleare di Kozloduy. I primi quattro di questi reattori sono del tipo più
vecchio VVER-440/230 e vengono generalmente considerati non sicuri. Le unità 5 e 6 sono invece
del tipo più recente VVER-1000/320 e sono entrati in funzione rispettivamente nel 1988 e nel 1992.
Soltanto questi ultimi sono dotati di un sistema di contenimento secondario e quindi non si discostano
molto dalle norme occidentali sotto il profilo della sicurezza della concezione.

Il 16 giugno 1993, nel quadro del primo accordo sul Conto sicurezza nucleare, alla Bulgaria sono
stati assegnati 24 MECU per operazioni di miglioramento della sicurezza a breve termine delle unità
1-4. Le sovvenzioni sono però state concesse ponendo la condizione della chiusura delle unità 1 e 2
entro la primavera del 1997, e delle unità 3 e 4 entro il 1998. Tali chiusure sono state a loro volta
collegate al miglioramento delle unità 5 e 6, che potranno restare in funzione fino allo scadere della
loro durata di vita prevista. Subito dopo aver siglato l’accordo, il governo bulgaro ha reso però noto
di non avere intenzione di chiudere tali reattori in base al calendario convenuto. All’opposto, e
contrariamente ai requisiti dell’accordo CSN, è stato esposto un nuovo piano di ammodernamento
per le unità 1-4. Una delle argomentazioni addotte dal governo bulgaro è stata che l’esportazione di
elettricità in Turchia e in Grecia è una delle principali fonti di valuta pregiata del paese. Inoltre,
mantenendo in funzione le unità 1-4 per diversi anni ancora, le autorità accumulerebbero la maggior
parte dei fondi necessari per il successivo costoso smantellamento della centrale.

Di recente sono state proposte nuove date di chiusura per la centrale di Kozloduy: le unità 1 e 2
dovrebbero chiudere negli anni 2004 e 2005; le unità 3 e 4 entro il 2010/201224. Il piano di azione per
la centrale nucleare di Kozloduy appare ora come un’accelerazione dei programmi di miglioramento
per le unità 5 e 6. Ciò comporta una maggiore mobilitazione di risorse finanziarie, possibilmente
provenienti dal meccanismo di prestito Euratom, che, secondo le aspettative, coprirà circa il 50% dei
costi complessivi (per un ammontare di circa 250 milioni di dollari statunitensi). Per quanto riguarda
la Bulgaria, il problema fondamentale è la chiusura dei quattro reattori nucleari non sicuri, in
conformità ai requisiti dell’accordo CSN, la cui mancata osservanza potrebbe suscitare tensioni
politiche con l’UE. L’Unione dovrebbe infatti continuare a esercitare pressioni al fine di ottenere un
fermo impegno in tal senso da parte del governo bulgaro e nel contempo vigilare, più da vicino
possibile, l’attuazione delle operazioni di miglioramento della sicurezza, il che richiede anche un forte
sostegno da parte delle autorità bulgare responsabili della regolamentazione, la cui situazione può
essere nettamente migliorata in questa fase. Infine occorrerebbe mobilitare ulteriori risorse finanziarie
                                                  
24 Per quanto riguarda le unità 1-4 della centrale di Kozloduy, la Commissione ne prevede ora la chiusura «non

prima del 2001 se si rispettano le condizioni.» Op. cit., nota 1, pag. 11.
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per affrontare il grave problema della contaminazione ambientale causata dalle attività di estrazione
dell’uranio svolte in passato25.

Lituania

La Lituania rappresenta un caso unico in quanto possiede sul suo territorio, presso la centrale di
Ignalina, i due reattori di tipo RBMK sfruttati a fini commerciali più potenti al mondo. Si tratta di
reattori di tipo a canale moderati a grafite e raffreddati ad acqua, con una capacità di produzione di
1.500 MWE ciascuno (l’autorizzazione operativa limita però la produzione di energia a 1.300 MWE).
La ragione delle loro dimensioni e della loro potenza è che tali reattori erano stati originariamente
studiati e costruiti per produrre plutonio destinato all’esercito sovietico. Nel 1993 questi due reattori,
di recente concezione sovietica, fornivano non meno dell’88% della produzione di elettricità del
paese, e tale percentuale, che si attesta ancora intorno all’85%, continua ad essere la più elevata al
mondo. La domanda complessiva interna di elettricità può essere facilmente soddisfatta due volte
dalla potenza installata dell’intero settore energetico lituano. Poiché quella di Ignalina è una centrale
nucleare su scala regionale, strutturata per l’approvvigionamento di tutta la regione, la Lituania
esporta ancora enormi quantitativi di elettricità in Bielorussia, in altri paesi baltici e nella zona di
Kaliningrad nella Federazione russa.

Il 10 febbraio 1994 il governo lituano, insieme agli operatori di Ignalina 1 e 2, ha raggiunto un
accordo con il Conto sicurezza nucleare, in base al quale sarebbe stata fornita una sovvenzione di 33
MECU a favore di un progetto inteso ad effettuare operazioni di miglioramento della sicurezza a
breve termine. L’accordo obbliga altresì i funzionari lituani all’immediata chiusura dei due reattori
al verificarsi di un fenomeno di invecchiamento noto come ‘gap-closure’ (vale a dire l’otturazione
dell’intercapedine fra i tubi di raffreddamento e le colonne di grafite). Sebbene la durata di vita
prevista per i reattori sia di circa 30 anni, occorre procedere alla sostituzione dei tubi dopo una
quindicina di anni. Per l’unità 1, le condizioni che renderanno necessario tale intervento si
presenteranno fra il 1999 e il 2002. Per l’unità 2, se ne prevede il verificarsi fra il 2005 e il 200726.
Poiché le clausole dell’accordo CSN non consentono tuttavia la sostituzione dei tubi, i reattori
dovrebbero essere per sempre chiusi e smantellati. Se da un lato il governo lituano vorrebbe
mantenere tali reattori in funzione il più a lungo possibile (e a un dato momento ha considerato la
possibilità della sostituzione dei tubi), l’obiettivo della chiusura trova conferma tanto in Agenda 2000
quanto nell’accordo di partenariato per l’adesione concluso con la Lituania. Poiché il paese non è
dotato di risorse energetiche naturali interne quali il carbone, il gas e il petrolio, l’approvvigionamento
energetico a seguito della chiusura dell’unità 2 potrebbe costituire un problema.

Slovacchia

La Slovacchia non ha assunto alcun impegno internazionale in relazione ai propri reattori nucleari.
La Slovacchia possiede due reattori VVER 440/230 (Bohunice V1) e due di tipo VVER 440/213
(Bohunice V2). Presso un’altra centrale, quella di Mochovce, si trovano altri due VVER 440/213,
uno dei quali è diventato di recente operativo a pieno regime, laddove l’altro è ancora in costruzione
(l’entrata in funzione è prevista per la primavera del 1999). Mochovce 1 è stato ultimato e messo in
servizio senza finanziamenti da parte dell’UE, in seguito al ritiro della BERS dal progetto. Il
completamento di Mochovce era infatti legato alla chiusura di Bohunice V1 e V2, tuttora in funzione

                                                  
25 Op. cit., nota 2, pag. 35.

26 Ibid., pag. 38. (Agenda 2000 riporta le seguenti date di chiusura: Ignalina 1: 1998, Ignalina 2: 2000.)
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nonostante le gravi carenze dal punto di vista della sicurezza. RiskAudit (un gruppo di esperti delle
autorità franco-tedesche responsabili della sicurezza) ha confermato che il livello di sicurezza della
centrale di Mochovce è conforme alle raccomandazioni dell’AIEA in materia di sicurezza 27.

4. Il cammino da percorrere

Al giorno d’oggi si osservano evidenti e molteplici differenze fra i settori o i mercati dell’energia
dell’UE e dell’Europa centrale e orientale. Mettendo a confronto i dati relativi alle due aree, si
riscontra una notevole diversità per quanto riguarda l’importanza che riveste l’elettricità di origine
nucleare nel totale della produzione di elettricità. Se la tendenza prevista nell’Europa occidentale
indica un declino del settore del nucleare 28, nell’Europa centrale e orientale dal nucleare si ricava
ancora in media il 30% dell’elettricità prodotta. E’ inoltre probabile che questa elevata percentuale
resti tale in futuro, e sia addirittura destinata ad aumentare a seguito dell’ampliamento dei programmi
in materia di energia nucleare da parte di alcuni paesi.

Come illustrato in precedenza, i paesi dell’Europa centrale e occidentale e gli Stati dell’ex Unione
sovietica esitano a chiudere i reattori di più vecchia concezione, e ciò è motivo di costante
preoccupazione per l’Unione europea. Per numerosi paesi, gli stanziamenti dell’Occidente sono
tuttavia insufficienti per il raggiungimento delle norme di sicurezza occidentali. Se da un lato l’UE
ha assegnato dal 1990 quasi 850 MECU, soltanto un terzo di tale importo è stato effettivamente
impiegato attraverso prestiti e versamenti29. Per farsi un’idea della portata dell’impresa, in Agenda
2000 è stato stimato che per il prossimo decennio ammontano a circa 4-5 miliardi di ECU le risorse
finanziarie necessarie per il miglioramento della sicurezza nucleare nei paesi candidati 30. Nelle sue
risposte alla relazione speciale n. 25/98 della Corte dei conti, la Commissione ha valutato che
sarebbero serviti 50-60 miliardi di ECU per chiudere o modernizzare i 65 reattori nucleari in funzione
nell’Europa orientale e nei paesi dell’ex Unione Sovietica 31. (Non è chiaro se siano compresi impianti
nucleari diversi dai reattori in questa stima, e non viene inoltre indicato un calendario.)

                                                  
27 Parlamento europeo, commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia - Relazione sulla

comunicazione della Commissione relativa ad azioni nel settore nucleare a favore dei paesi candidati
dell'Europa centrale e orientale e dei nuovi Stati indipendenti (COM(98)0134 - C4-0314/98) - Relatore: on.
Gordon Adam. Doc. A4- 0088/99, 22 febbraio 1999, pag. 9.

28 David L. Bodde: «Strategic Thinking about Nuclear Energy: Implications of the Emerging Market Structure
in Electric Generation.», in: Energy Policy, Vol. 26, n. 12 1998, pagg. 957 - 962.

29 Op. cit., nota 12, pag. 4, paragrafo 1.3.

30 Op. cit., nota 3, pag. 53.

31 Risposta della Commissione alla relazione speciale n. 25/98 della Corte dei conti, GU C 35, del 9 febbraio
1999, pag. 39.
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Nel frattempo, numerose aziende fornitrici di questo tipo di servizi nei paesi dell’Europa centrale e
occidentale, in particolare nei paesi candidati, hanno reperito risorse finanziarie proprie per il
miglioramento della sicurezza e delle prestazioni dei reattori32, ultimando inoltre la costruzione di
nuovi reattori senza ricorrere a finanziamenti dell’UE. Se da un lato gli sforzi economici compiuti da
questi stessi paesi indicano una tendenza positiva per quanto riguarda la cultura della sicurezza e un
ritorno all’autonomia, le risorse mobilitate dall’Occidente, sebbene ritenute ingenti, non sono ancora
adeguate per il raggiungimento delle norme di sicurezza occidentali. L’autorità occidentale (o
dell’UE) è dunque limitata, e risulta improbabile che si accettino o osservino condizioni e calendari
rigidi. Questo è stato uno dei fattori che ha spinto il gruppo di consulenti presieduto da Contzen a
concludere che una rigorosa applicazione della condizionalità da parte dell’UE (ovvero della
Commissione) non favorisce necessariamente l’obiettivo principale dei programmi di assistenza, vale
a dire il miglioramento della sicurezza nucleare nei paesi dell’Est 33.

L’approccio adottato dalla Commissione in questo contesto, nonché gli effetti e i risultati conseguiti
dalle sezioni dei programmi PHARE e TACIS in materia di sicurezza nucleare sono stati oggetto di
aspre critiche da parte della Corte dei conti nella sua ultima relazione speciale riguardante le azioni
dell’UE nel settore della sicurezza nucleare 34. I principali punti contestati sono stati la lentezza del
dispositivo di attuazione adottato, l’assenza di trasparenza nel frazionamento delle dotazioni di
bilancio e nelle procedure di appalto e la mancanza di coordinamento tra i donatori, i beneficiari,
l’AIEA e la BERS, di cui la Commissione è responsabile nel quadro del mandato ricevuto dal G24.
La Corte dei conti ha inoltre contestato alla Commissione la strategia di intervento complessiva
adottata nei confronti dei reattori nucleari di più vecchia concezione, relativamente alla disattivazione
e allo smantellamento nonché al trattamento delle scorie. Considerando la strategia della
Commissione tuttora confusa e vaga, la Corte giunge alla conclusione che gli obiettivi a breve termine
non sono stati ancora conseguiti o sono stati raggiunti con forti ritardi, in parte a causa
dell’«ambiguità sul piano strategico»35. Infine, la Corte dei conti mette in discussione il metodo
adottato dalla Commissione e ritiene che la delega delle responsabilità di quest’ultima sia stata
eccessiva sul versante della pianificazione, ledendone l’autorità e l’indipendenza.

In una relazione recentemente adottata36, la commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’energia del Parlamento europeo condivide le principali conclusioni e critiche della Corte dei conti,
pur prendendo posizione a favore della strategia adottata dalla Commissione europea in merito ai
reattori di più vecchia concezione (caldeggiando cioè la chiusura dei reattori il cui miglioramento
risulta impraticabile). La commissione parlamentare insiste in primo luogo sul fatto che l’assistenza
fornita al fine di promuovere la sicurezza dei reattori di prima generazione (il cui miglioramento è
considerato impraticabile) dovrebbe limitarsi esclusivamente a operazioni di miglioramento della
sicurezza a breve termine, in secondo luogo chiede che non vengano impiegati fondi al fine di
prolungare il funzionamento di tali reattori e, infine, che non vengano destinati finanziamenti ad altre

                                                  
32 Op. cit., nota 2, pag. 18.

33 Ibid., pagg. 20-22 (Cfr. anche pag. 7).

34 Op. cit., nota 12.

35 Ibid., pag. 22, paragrafo 6.2.

36 Op. cit., nota 27.
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unità «senza che in precedenza sia stato preso il fermo impegno di smantellare definitivamente i
reattori ‘di prima generazione.37»

La suddetta commissione parlamentare ha anche condiviso una delle principali raccomandazioni della
Corte dei conti relativamente ai programmi assistenza, quella riguardante l’attenzione prioritaria da
accordare all’istituzione di un sistema di indicatori nucleari, in collegamento con l’AIEA, che
consentano di misurare l’efficacia dei programmi e i progressi compiuti presso ciascuna centrale.
Tuttavia, laddove la relazione della Corte dei conti dichiara specificatamente che tali indicatori
possono (o dovrebbero) essere utilizzati per misurare l’efficacia dei programmi nonché i progressi
compiuti in loco38, la relazione della commissione richiede soltanto la messa a punto di indicatori per
la misurazione dei progressi compiuti in materia di livelli di sicurezza39. L’efficacia dei programmi
dell’UE in materia di sicurezza nucleare può essere pertanto misurata soltanto in modo indiretto, vale
a dire mediante la valutazione dei progressi effettivi compiuti sul versante dell’evoluzione della
sicurezza presso ciascuna centrale, e, inevitabilmente, dopo un certo periodo di tempo
dall’effettuazione delle misurazioni. Inoltre, l’evoluzione della sicurezza in loco dipende soltanto in
parte (e in certi casi in misura molto limitata) dai programmi di assistenza dell’UE. La misurazione
dell’efficacia di questi programmi secondo tali modalità continuerà quindi a costituire un compito
difficile.

Nella sua risposta alla relazione speciale della Corte, la Commissione ha accettato alcune delle
critiche, replicando invece ad altre. La principale argomentazione addotta dalla Commissione in
propria difesa è che nell’analisi contenuta nella relazione speciale vi è un vizio di ragionamento, nel
senso che l’obiettivo dei programmi di assistenza non è mai stato quello di «portare il parco dei
reattori di concezione sovietica ad un livello di sicurezza conforme alle norme internazionali,» ma si
è sempre limitato ad «aiutare i beneficiari ad assumere le loro responsabilità in materia.»40

In occasione della sessione plenaria tenutasi a Strasburgo in data giovedì 11 marzo 1999, il
Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in merito a questioni legate al problema del
nucleare nell’Europa centrale e orientale e nei nuovi Stati indipendenti 41, mediante la quale ha
integralmente adottato la suddetta relazione della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico
e l’energia (‘Relazione Adam’). La principale linea di azione appoggiata dal Parlamento consiste
nell’assegnare alla Commissione il compito di formulare, in cooperazione con i PECO e i NSI nonché
con rappresentanti locali e organizzazioni non governative, una strategia in materia di energia per
ciascuno di tali paesi, nel quadro della quale devono essere assunti fermi impegni per quanto riguarda
la chiusura di reattori della ‘prima generazione’ e l’urgente ammodernamento degli altri reattori in
funzione. Oltre a concordare strategie in campo energetico chiaramente formulate, il Parlamento
europeo invita la Commissione a cercare un accordo con i PECO e i NSI in merito alle norme di
sicurezza e a una normativa che disciplini la costruzione e il funzionamento delle centrali nucleari, il
ciclo del combustibile e le condizioni di trasporto delle materie radioattive. Un siffatto accordo

                                                  
37 Ibid., pag. 6 (punti 9, 10 e 14 della Proposta di risoluzione).

38 Op. cit., nota 12, paragrafo 6.3, pag. 23.

39 Op. cit., nota 27, punto 7, pag. 6.

40 Op. cit., nota 31.

41 Processo verbale del Parlamento europeo dell’11 marzo 1999, pagg. 138-142.



20 PE 168.257

internazionale dovrebbe essere raggiunto nel quadro della Convenzione internazionale sulla sicurezza
nucleare e congiuntamente all’Euratom42.

IV. CONCLUSIONI

Sebbene i risultati conseguiti nell’arco degli scorsi sette anni dalle sezioni dei programmi PHARE e
TACIS in materia di sicurezza nucleare siano notevoli, alcune azioni intraprese nel quadro di entrambi
i programmi hanno presentato alcune contraddizioni (intrinseche). Nel 1995 e nel 1996 è stato ad
esempio portato avanti, nell’ambito del programma PHARE, un progetto di miglioramento sotto il
profilo sismico delle unità 1-4 della centrale di Kozloduy. Visto che però si prevedeva la chiusura di
tali unità a breve termine, il suddetto progetto ha di fatto sostenuto con efficacia il prolungamento
della durata di vita di tali reattori43.

Il gruppo di consulenti presieduto da Contzen ritiene che il modo migliore di garantire la sicurezza
dell’attività delle centrali nucleari nell’Europa centrale e orientale sia cooperare con le autorità locali
responsabili della regolamentazione. La precarietà della situazione finanziaria e politica di queste
ultime è quindi motivo di costante preoccupazione, dato che la loro forza è un requisito chiave
affinché la questione della sicurezza non perda importanza una volta posti in essere sistemi di
sicurezza che sotto il profilo della qualità comparabili a quelle dell’UE. Il mantenimento della
salvaguardia è un processo continuo e, pur applicandosi a tutti i paesi in cui sono in funzione centrali
nucleari, risulta più urgente in quegli Stati che si trovano ad affrontare situazioni di incertezza
economica e politica. E’ stato sostenuto che «il principale fattore che incide sulla sicurezza nucleare
e sulla salvaguardia nei paesi dell’Est non è di natura tecnica, ma consiste nella completa
disintegrazione delle strutture politiche e nel declino economico senza precedenti di tali paesi 44». Ciò
risulta evidente e, come regola pratica, si può affermare che al momento soltanto gli Stati dotati di
maggiore stabilità sul piano politico ed economico (segnatamente i paesi candidati del primo
‘gruppo’) dispongono di organismi responsabili della regolamentazione nel settore del nucleare che
funzionano in maniera abbastanza soddisfacente45.

Va notato che, in linea di principio, non esistono ostacoli politici di rilievo che impediscano di
raggiungere l’obiettivo di disporre di un settore dell’energia nucleare sicuro e concorrenziale
all’interno di un’Unione ampliata. Tanto le autorità pubbliche quanto l’industria nucleare dei PECO
accettano appieno i principi dei sistemi di sicurezza vigenti in Occidente. Inoltre, tutti questi paesi
hanno ratificato la Convenzione internazionale sulla sicurezza nucleare. Laddove insorgono problemi
di natura politica, questi affondano di solito le loro radici nell’economia, e le trattative al riguardo si
configurano di norma come una ‘contrattazione’ con l’Occidente46. E’ ancora fortissimo il bisogno
di attrezzature moderne e sofisticate per la misurazione, la calibratura e la sorveglianza. In altri casi,
i problemi politici possono essere ricondotti a quanto resta di una cultura fondata sulla segretezza
piuttosto che sulla trasparenza. Tali problemi potranno essere affrontati tempestivamente, purché si

                                                  
42 Ibid., pag. 139.

43 Op. cit., nota 9, pag. 32.

44 Op. cit., nota 7, pag. 1.

45 Ibid., pag. 60.

46 Ibid., pag. 29.
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chiarisca che all’UE non interessa sapere quanti chilogrammi di quale materia siano custoditi e dove,
ma piuttosto fornire assistenza generale agli operatori e alle autorità responsabili della
regolamentazione.

Se si può affermare che continua a prevalere la propensione alla segretezza nei paesi dell’Est, si può
del pari sostenere che predomina un’inclinazione alla riservatezza in seno all’Unione europea. La
maggior parte degli appalti legati ai programmi di assistenza è assegnata a società dell’Europa
occidentale, avvalendosi scarsamente delle conoscenze, delle competenze e dei materiali provenienti
dai paesi dell’Est. La Corte dei conti europea ha criticato la mancanza di trasparenza che caratterizza
il funzionamento dei sistemi decentrati di attuazione del programma PHARE, in particolare in
relazione alla concessione di appalti relativi a progetti nel settore della sicurezza nucleare. Secondo
la Corte, la Commissione non avrebbe impedito che taluni paesi e consulenti beneficiassero di
condizioni più favorevoli rispetto ad altri nell’aggiudicazione degli appalti47. Talvolta i programmi di
assistenza sono visti dai contraenti e dai governi dell’Europa occidentale come un accesso strategico
ai mercati dell’energia dei paesi dell’Est. Il commercio può contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo comune, ma dovrebbe andare a beneficio di entrambi. Le attrezzature occidentali
possono essere o non essere di qualità superiore, ma risultano in ogni caso inutili se non possono
essere prontamente integrate con quelle di cui già si dispone.

Per l’adesione all’UE, la Commissione non ha posto la condizione del conseguimento di norme di
sicurezza comparabili a quelle vigenti in Occidente. Dal punto di vista della sicurezza, si potrebbe
tuttavia sostenere che l’assistenza immediata di ordine pratico e di natura finanziaria dovrebbe
concentrarsi sulle centrali nucleari che ne hanno più urgente bisogno, non limitando l’azione a quelle
che di qui a poco entreranno a far parte del territorio dell’UE. (L’UE promuove altresì la
realizzazione di progetti nella Russia europea.) Nel complesso i programmi PHARE e TACIS sono
nondimeno entrambi passati da un approccio ‘determinato dalla domanda’ a un approccio
‘determinato dalla preadesione’48, scelta che appare giustificata purché non si perdano di vista i
problemi attinenti alla sicurezza nucleare nei paesi non candidati. La maggior parte dei paesi candidati
contava già su finanziamenti propri (provenienti dal fatturato) per il miglioramento della sicurezza
delle centrali nucleari. E’ per questo motivo che il gruppo di consulenti presieduto da Contzen
sostiene la transizione dall’assistenza alla collaborazione al fine di agevolare in ultima istanza il ritorno
all’autonomia. La relazione Contzen chiede inoltre una ridestinazione degli aiuti finanziari concessi
dall’UE, trasferendoli dalla sicurezza dei reattori nucleari alla salvaguardia, allo smantellamento, alla
gestione delle scorie e, prioritariamente, all’assistenza a favore delle autorità responsabili della
regolamentazione49. La Commissione ha riconosciuto l’importanza di fornire sostegno alle autorità
locali responsabili della regolamentazione come elemento chiave per il conseguimento della sicurezza
nucleare, nonché la necessità di rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa in senso
generale50.

                                                  
47 Relazione speciale n. 3/97 della Corte dei conti, pag. 25 (Cfr. anche pagg. 17-19).

48 Second European Report on S&T Indicators, Report by the European Commission’s DG XII Science Research
and Development, pag. 704.

49 Op. cit., nota 2, pagg. 45-46.

50 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale, al
Comitato delle regioni e ai paesi candidati dell’Europa centrale e orientale sulle strategie di adesione nel
settore dell’ambiente: raccogliere la sfida dell’ampliamento ai paesi candidati dell’Europa centrale e orientale,
COM(98)294 def., Bruxelles, 20 maggio 1998, pagg. 6 e 11-12.
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