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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'assistenza finanziaria 
comunitaria per la disattivazione delle unità 1 - 4 della centrale nucleare Kozloduy in 
Bulgaria  "Programma Kozloduy"
(COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0581),

– visto l'articolo 30 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di 
Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea 
per quanto riguarda i reattori 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "La 
sicurezza nucleare e l'allargamento dell'Unione europea" (COM2002)0605,

– visto l'articolo 203 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio 
(C7-0289/2009),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare (A7-0000/2010),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 106 A del trattato Euratom e dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La chiusura anticipata, concordata 
a fini di sicurezza, delle unità 3 e 4 della 
centrale nucleare di Kozloduy dovrebbe 
trovare riscontro con il trasferimento il 
più possibile accelerato del combustibile 
irradiato dal bacino di contenimento delle 
due unità in un deposito intermedio 
esterno.

Or. de

Motivazione

Ai fini della protezione dell'uomo e dell'ambiente la disattivazione dovrebbe essere 
irreversibile. I relativi passi onde garantirla anche da un punto di vista tecnico (per esempio 
asportazione dei dispositivi di sicurezza o altri interventi strutturali) sono però possibili solo 
dopo aver asportato tutto il combustibile dal reattore.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'Unione riconosce inoltre la necessità 
di un sostegno finanziario che consenta di 
portare avanti misure di attenuazione nel 
settore dell'energia, vista l'entità delle 
perdite di capacità risultanti dalla chiusura 
delle unità nucleari e il relativo impatto 
sulla sicurezza di approvvigionamento 
energetico nella regione.

(6) Dati i ritardi registrati in Bulgaria per 
quanto riguarda lo smaltimento finale del 
combustibile irradiato e di rifiuti 
altamente radioattivi e per porre fine al 
ritrattamento di combustile irradiato della 
Bulgaria in Russia, l'Unione riconosce 
anche la necessità di un sostegno 
finanziario inteso ad accelerare progressi 
in materia

Or. de

Motivazione

I progetti energetici in Bulgaria sono stati sostenuti finora con oltre 259 milioni di euro. La 
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produzione di energia elettrica è proseguita anche dopo la chiusura delle unità 1-4 della 
centrale nucleare di Kozloduy. Non risulta pertanto necessario sostituire le capacità 
produttive per assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti. Un'ulteriore promozione 
significherebbe un'alterazione della concorrenza a danno di altri Stati o produttori. Tale 
sviluppo è inammissibile anche secondo la legislazione dell'Unione Per ragioni attinenti alla 
sicurezza è invece necessario sostenere la Bulgaria nei suoi sforzi per lo smaltimento finale 
del combustibile irradiato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

( 7 bis) L'importo di 180 milioni di euro di 
finanziamento è destinato ai seguenti 
progetti: (1) gestione del progetto, 
ingegneria ed assistenza tecnica per il 
sostegno all'attuazione del programma di 
disattivazione; (2) pagamento degli 
stipendi di 715 esperti della centrale 
nucleare di Kozloduy (funzionamento, 
manutenzione, supporto tecnico, gestione 
del progetto) sul sito di Kozloduy, che 
lavorano per disattivare le unità 1-4; (3) 
contributo alla costruzione dell'impianto 
nazionale di smaltimento dei rifiuti 
radioattivi, di cruciale importanza per 
l'attuazione del programma di 
disattivazione; (4) infrastruttura del sito e 
trattamento di rifiuti disattivati, compresa 
un'assegnazione supplementare per 
progetti già in fase di procedura di gara. 
Il riassetto infrastrutturale indicato nel 
progetto 4 in loco può prevedere 
unicamente interventi riguardanti la 
chiusura delle unità 1-4. Gli altri 120 
milioni di euro sono destinati a sostenere 
progressi mirati allo smaltimento finale e 
al celere potenziamento delle capacità per 
lo smaltimento intermedio a secco 
necessario fino allo smaltimento finale.

Or. de
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Motivazione

Per un impiego efficace dei mezzi finanziari destinati a maggiori requisiti di sicurezza nel 
contesto della disattivazione occorre precisare chiaramente gli interventi. In particolare gli 
interventi a Kozloduy non devono servire per il funzionamento delle unità 5 e 6. Altrimenti i 
fondi dell'UE sarebbero utilizzati per fini diversi e provocherebbero svantaggi concorrenziali 
per altri produttori elettrici. Le misure concrete per lo smaltimento temporaneo e definitivo di 
combustile irradiato saranno definiti a breve tra il governo bulgaro e la Commissione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che gli stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
destinati alla disattivazione non 
comportino distorsioni di concorrenza nei 
confronti delle società fornitrici di 
elettricità sul mercato dell'energia 
dell'Unione. È altresì opportuno che detti 
stanziamenti siano utilizzati anche per 
finanziare misure atte a compensare la 
perdita di capacità di produzione, in linea 
con l'acquis.

(8) È opportuno che gli stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
destinati alla disattivazione non 
comportino distorsioni di concorrenza nei 
confronti delle società fornitrici di 
elettricità sul mercato dell'energia 
dell'Unione.

Or. de

Motivazione

Non sono concessi aiuti per misure compensative nel settore energetico.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce il 
programma che fissa le modalità di 
attuazione del contributo finanziario 
comunitario destinato alla disattivazione 
delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di 
Kozloduy e alla gestione delle 

Il presente regolamento stabilisce il 
programma che fissa le modalità di 
attuazione del contributo finanziario 
comunitario destinato alla disattivazione 
delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di 
Kozloduy, compreso lo smaltimento finale 
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conseguenze della loro chiusura in 
Bulgaria (di seguito denominato 
"programma Kozloduy").

di tutte le relative sostanze radioattive (di 
seguito denominato "programma 
Kozloduy").

Or. de

Motivazione

Invece di servire per misure di compensazione nel settore energetico i fondi vanno destinati al 
conseguimento più rapido di uno smaltimento finale sicuro.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo comunitario al programma 
Kozloduy è concesso al fine di sostenere 
finanziariamente misure connesse alla 
disattivazione della centrale nucleare di 
Kozloduy, misure per il ripristino 
ambientale in linea con l'acquis e misure 
di ammodernamento della capacità di 
produzione convenzionale dirette a 
sostituire la capacità di produzione dei 
quattro reattori della centrale nucleare di 
Kozloduy e altre misure conseguenti alla 
decisione di chiudere e disattivare detta 
centrale e che contribuiscono alla 
necessaria ristrutturazione, al ripristino 
ambientale e all'ammodernamento dei 
settori di produzione, trasmissione e 
distribuzione dell'energia in Bulgaria 
nonché al potenziamento della sicurezza 
dell'approvvigionamento e al 
miglioramento dell'efficienza energetica 
in Bulgaria.

Il contributo comunitario al programma 
Kozloduy è concesso al fine di sostenere 
finanziariamente misure connesse alla 
disattivazione della centrale nucleare di 
Kozloduy e alla necessaria elaborazione 
di un progetto di smaltimento finale 
nonché alla ricerca, all'individuazione e 
alla prospezione di un sito per lo 
smaltimento finale.

Or. de

Motivazione

Il sostegno è destinato unicamente ai progetti (1) - (4) del capitolo 5.1.1 della motivazione 
della proposta della Commissione nonché alle misure necessarie e a progressi raggiungibili a 
breve termine per lo smaltimento finale diretto.



PE438.485v01-00 10/15 PR\803839IT.doc

IT

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il personale della Commissione e il 
personale esterno autorizzato dalla 
Commissione hanno adeguato diritto di 
accesso, in particolare agli uffici del 
beneficiario e a tutte le informazioni, anche 
in formato elettronico, necessarie per 
condurre a buon fine le verifiche contabili.

2. Il personale della Commissione e il 
personale esterno autorizzato dalla 
Commissione hanno adeguato diritto di 
accesso, in particolare agli uffici del 
beneficiario e a tutte le informazioni, anche 
in formato elettronico, necessarie per 
condurre a buon fine le verifiche contabili. 
Le verifiche comprendono anche 
l'accertamento del livello di 
autorizzazione della disattivazione.

Or. de

Motivazione

Occorre garantire l'impiego tempestivo dei mezzi e migliori controlli del loro corretto 
utilizzo.



PR\803839IT.doc 11/15 PE438.485v01-00

IT

MOTIVAZIONE

L’allargamento agli Stati dell’Europa centrale e orientale ha sollevato in seno all’Unione 
europea la questione dello sfruttamento dell’energia nucleare e della gestione delle scorie 
radioattive in tale regione. Le norme di sicurezza vigenti nei paesi candidati, oggettivamente 
meno stringenti, hanno dato adito all’intervento e all’assistenza finanziaria da parte dell’UE al 
fine di migliorare il livello di tutela della salute umana e dell’ambiente. 

Gli Stati interessati hanno per lo più iniziato ad adottare disposizioni tecniche e giuridiche in 
fatto di disattivazione nucleare solo successivamente all’adesione all’Unione europea. A 
tutt’oggi, la capacità di gestire i rifiuti da disattivazione rimane comunque limitata.
Alcuni nuovi Stati membri non dispongono ancora di una politica definitiva in materia di 
gestione del combustibile irradiato e oscillano tra l’opzione del ritrattamento e dello 
smaltimento geologico diretto1. Negli Stati in questione, e in particolare in Bulgaria, tale 
circostanza si ripercuote negativamente sugli sforzi profusi al fine di favorire i progressi nel 
settore dello smaltimento diretto, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti ad alta attività e il 
combustibile irradiato. Negli stessi Stati manca, inoltre, una pianificazione vincolante per la 
gestione dei rifiuti di bassa e media attività a vita più lunga. 

La strategia attualmente adottata dalla Repubblica di Bulgaria prevede che la maggior parte 
del combustibile irradiato sia soggetto a ritrattamento in Russia2, con il conseguente 
trasferimento in un paese terzo dei rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dalla 
gestione delle scorie nucleari più pericolose. Il ritrattamento comporta seri rischi, da un lato, 
sotto il profilo tecnico e di sicurezza, in ragione delle elevate emissioni radioattive in fase di 
esercizio normale e del pericolo di gravi incidenti, e, dall’altro, sotto il profilo della 
proliferazione e dell’utilizzo dell’energia nucleare a fini militari. Il ritrattamento non è, 
quindi, un’alternativa accettabile per lo smaltimento del combustibile irradiato.
I problemi descritti hanno ripercussioni anche sugli interessi di sicurezza dell’UE. È, dunque, 
di fondamentale importanza che gli Stati dell’Europa centrale e orientale registrino 
rapidamente progressi nei progetti relativi allo smaltimento definitivo del combustibile 
irradiato e dei rifiuti ad alta attività.
La proposta di regolamento avanzata dalla Commissione nel documento COM(2009)0581 
mira a prolungare il sostegno finanziario alla Bulgaria per la disattivazione delle unità 1-4 
della centrale nucleare di Kozloduy e per la gestione dei rifiuti radioattivi da disattivazione in 
condizioni di sicurezza.
Le motivazioni addotte dalla Commissione a sostegno della proposta riguardano in primo 
luogo la mancanza in Bulgaria, per ragioni storiche, di fondi sufficienti per coprire la totalità 
dei costi di disattivazione e, in secondo luogo, gli impegni negoziati nell’Atto di adesione in 
fatto di chiusura anticipata delle unità 1-4 della centrale di Kozloduy.
La relatrice condivide tali giustificazioni e sottolinea come entrambe le parti debbano 

                                               
1 COM(2008) 542 def.
2 The Republic of Bulgaria: Third National Report on Fulfilment of the Obligations on the Joint Convention on 
the safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Sofia, settembre 
2008.
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ottemperare alle disposizioni in materia di disattivazione delle unità 1-4 della centrale di 
Kozloduy incluse nell’Atto di adesione. Le eventuali conseguenze del mancato 
prolungamento dell’assistenza finanziaria da parte dell'UE, illustrate dalla Commissione sia a 
livello di sicurezza in loco sia per quanto riguarda la riapertura delle unità 3 e 4, devono 
essere evitate.
La decisione di chiudere le unità 1-4 della centrale di Kozloduy si fonda sul consenso 
internazionale relativo alle gravi lacune progettuali e in materia di sicurezza presentate dai 
reattori del tipo VVER 440/230, non colmabili in modo efficace e a costi sostenibili. Nel 
2002, la Commissione aveva constatato la necessità di chiudere le unità 1-4 della centrale di 
Kozloduy, che "non possono raggiungere ragionevolmente un elevato livello di sicurezza 
nucleare"1, confermando poi nel 2009 tale asserzione2. Pur condividendo tale osservazione, la 
relatrice constata che, se è vero che il profilo di sicurezza dei reattori del tipo VVER 440/230 
è particolarmente inadeguato, il livello di sicurezza degli altri reattori è comunque limitato, 
cosicché nessun tipo di reattore e nessun paese può ritenersi immune da gravi incidenti. 

Al fine di disattivare i reattori, nel 2002 sono state chiuse le unità 1 e 2 della centrale di 
Kozloduy, seguite nel 2006 dalle unità 3 e 4. Nelle unità chiuse nel 2002 i lavori di 
disattivazione volti allo smantellamento immediato sono proseguiti ininterrottamente, mentre 
nelle unità 3 e 4 tali attività sono ostacolate dal combustibile irradiato ancora presente nella 
piscina di stoccaggio. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nucleare della centrale e 
di scongiurare un’eventuale riapertura delle due unità, è necessario trasferire senza indugio il 
combustibile nell’impianto di stoccaggio temporaneo esterno e iniziare i lavori di 
smantellamento immediato.

La copertura finanziaria per la disattivazione delle unità 1-4 della centrale di Kozloduy, 
comprensiva dello smaltimento dei rifiuti e del trasferimento del combustibile nel centro di 
stoccaggio temporaneo, dovrebbe ammontare a 1 800 milioni di euro3. Tale stima può essere 
raffrontata con i costi sostenuti per la disattivazione di due impianti a doppia unità dotati dello 
stesso tipo di reattore a Greifswald, in Germania. Dalle cifre relative alla disattivazione di tale 
centrale, tenuto conto di circostanze parzialmente differenti, è possibile estrapolare un costo 
pari a 1 780 milioni di euro per quattro reattori4. 
Il governo bulgaro ha inizialmente richiesto 202 milioni di euro per la fase successiva della 
disattivazione dei quattro reattori. La Commissione ha proposto un sostegno finanziario alla 
disattivazione pari a 180 milioni di euro per il periodo dal 2010 al 2013. La comunità 
internazionale, e in particolare l’UE, hanno impegnato importi pari a 340 milioni di euro fino 
al 2006 a titolo del programma PHARE, a 253 milioni di euro per il 2007 e 2008 attraverso la 
BERS e a 89,5 milioni per il 2009. In totale, l’assistenza finanziaria alla disattivazione 
stanziata fino al 2013 ammonta a circa 860 milioni di euro.Sebbene non siano ancora noti gli 
importi precisi stanziati fino al 2006 e per il 2009, le spese per la disattivazione, per la 
gestione delle scorie radioattive e per il trasferimento del combustibile irradiato nell’impianto 
di stoccaggio temporaneo dovrebbero essere in buona parte coperte fino al 2013.

                                               
1 COM(2002) 605 def.
2 SEC(2009) 1431.
3 Risposte della Commissione del 25 gennaio 2010 alle interrogazioni poste dalla relatrice Rebecca Harms, 
deputata al Parlamento europeo.
4 Ufficio federale per la protezione dalle radiazioni: individuazione di potenzialità di risparmio nelle fasi di 
disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari in Germania, progetto O2 S 7778, su incarico del 
ministero federale per l’Istruzione e la Ricerca.
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Tenuto conto del contributo della Repubblica di Bulgaria stessa, l’importo proposto dalla 
Commissione per il proseguimento delle attività di disattivazione, pari a 180 milioni di euro, è 
da ritenersi adeguato.
La copertura finanziaria sopraccitata, pari a 1 800 milioni di euro, e il sostegno finanziario 
proposto dalla Commissione, pari a 300 milioni di euro, non riguardano le spese e i progetti 
relativi alla destinazione definitiva del combustibile. Come detto in precedenza, la strategia 
attualmente adottata dalla Bulgaria, intesa al ritrattamento di detto combustibile in paesi terzi, 
non è accettabile sotto il profilo della sicurezza (safety) e della salvaguardia (security). La 
terza relazione circa la convenzione comune illustra le ragioni per cui è stata accordata una 
preferenza al ritrattamento rispetto allo smaltimento definitivo diretto, citando a tale proposito 
la mancanza di fondi sufficienti e l’intento di evitare oneri insostenibili per le future 
generazioni.

L’argomentazione relativa all’onere per le future generazioni non può essere avallata: nel caso 
del ritrattamento, infatti, le scorie nucleari non sono smaltite, bensì lasciate alle future 
generazioni.
Le risorse mancanti, invece, devono essere stanziate dall’UE affinché si ponga al più presto 
fine al ritrattamento. Bisogna, inoltre, evitare che si concludano nuovi contratti relativi al 
ritrattamento del combustibile e, al contempo, valutare il recesso dai contratti già siglati. 
Stando alle cifre fornite dalla Commissione1 le risorse già approvate sono sufficienti per la 
costruzione dell’impianto di stoccaggio temporaneo e per l’acquisto del CONSTOR per il 
combustibile delle unità 1-4.  Il sostegno alla gestione del combustibile irradiato, pari a 120 
milioni di euro fino al 2013, è inteso a finanziare le misure volte ad accrescere più 
rapidamente la capacità dell’impianto di stoccaggio temporaneo e a organizzare senza indugio 
la procedura di identificazione di un sito adatto allo smaltimento definitivo, nonché a 
finanziare gli studi relativi all’idoneità geologica.
La proposta, avanzata dalla Commissione, di regolamento del Consiglio relativo all’assistenza 
finanziaria comunitaria per la disattivazione delle unità 1-4 della centrale nucleare di 
Kozloduy in Bulgaria, "Programma Kozloduy", prevede anche un sostegno a progetti nel 
settore energetico, cui la relatrice oppone un secco rifiuto. 
Nel 2009 la Repubblica di Bulgaria ha già beneficiato di fondi per un valore superiore a 259 
milioni di euro, stanziati dalla BERS, intesi al finanziamento di progetti nel settore 
dell’energia. Secondo la Commissione, gli obiettivi prioritari perseguiti sono il miglioramento 
dell’efficienza energetica e l’incremento dell’impiego di fonti di energia rinnovabili2

L’assistenza finanziaria in questione ha già permesso alla Bulgaria di organizzare la sua 
capacità produttiva di energia elettrica in maniera più ecocompatibile e, in particolare, 
riducendo le emissioni di CO2. La Bulgaria ha, tuttavia, deciso di accrescere la sua capacità 
produttiva grazie al nucleare. Congiuntamente con la rinuncia allo sfruttamento del carbone, 
ciò potrebbe contribuire, seppur limitatamente, alla riduzione delle emissioni di CO2, 
comportando, tuttavia, un impatto maggiore sull’uomo e sull’ambiente, in ragione della 
radioattività, e un aumento dei rischi legati a eventuali incidenti. Poiché un investimento 
nell’efficienza energetica consente una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
sensibilmente superiore rispetto a un investimento di pari entità nell’energia nucleare, il 

                                               
1 Ulteriori risposte della Commissione del 2 febbraio 2010 alle interrogazioni poste dalla relatrice Rebecca 
Harms, deputata al Parlamento europeo.
2 COM(2009) 581 def.
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proseguimento della strategia nucleare porta de facto a una quantità di emissioni superiore 
rispetto alle strategie alternative. 
Le unità 1 e 2 sono state chiuse ormai otto anni fa, mentre la chiusura anticipata delle unità 3 
e 4, nel 2006, ha avuto luogo solo cinque anni prima della data originariamente prevista. La 
Bulgaria ha dunque avuto a disposizione non solo un lasso di tempo sufficientemente lungo 
per pianificare e realizzare una capacità di sostituzione adeguata, ma anche l’assistenza 
finanziaria necessaria garantita dalla BERS. Un ulteriore sostegno costituirebbe, dunque, una 
distorsione della concorrenza a detrimento degli altri Stati e degli altri operatori, in violazione 
della legislazione dell’UE.
Dopo il 2007, dunque dopo la disattivazione delle unità 1-4 della centrale di Kozloduy, 
l’approvvigionamento energetico della Bulgaria è proseguito senza difficoltà1. La sicurezza 
dell’approvvigionamento del paese può essere garantita, quindi, senza misure di attenuazione. 
Qualora il termine "regione", utilizzato dalla Commissione nella sua proposta, dovesse 
abbracciare anche il territorio di Stati diversi dalla Bulgaria, si rivelerebbe necessario uno 
studio circa l’approvvigionamento di tali paesi. Poiché gli Stati confinanti con la Bulgaria, a 
eccezione della Romania, non sono membri dell’UE, andrebbe inoltre studiato attentamente in 
che termini se ne possa sovvenzionare l’approvvigionamento attraverso le risorse dell’Unione. 
Le aziende elettriche bulgare, inoltre, percepiscono introiti derivanti dall’esportazione, che 
non può essere finanziata attraverso risorse dell’Unione europea.
La proposta della Commissione relativa allo stanziamento di 120 milioni di euro per la 
gestione del combustibile irradiato pare, in considerazione dell’obiettivo di disattivazione, 
adeguata.

Il prolungamento del sostegno finanziario concesso attraverso il bilancio dell’UE risponde, 
infatti, agli interessi dell’Unione in materia di sicurezza nucleare.

L’allocazione attraverso la BERS delle risorse impegnate è adeguata.
In assenza del sostegno finanziario non può essere esclusa la riapertura delle unità 3 e 4 della 
centrale di Kozloduy, con i conseguenti rischi legati a eventuali incidenti, le cui ripercussioni 
sarebbero avvertite anche oltre i confini bulgari.

La Repubblica di Bulgaria non dispone attualmente di fondi sufficienti per coprire i costi della 
disattivazione. Senza uno stanziamento da parte dell’UE non è certo che le misure adottate a 
favore della tutela della salute umana e dell’ambiente siano attuate in modo adeguato. 
In considerazione di tali fondi limitati, le risorse concesse dall’Unione contribuiscono al 
rispetto di un elevato livello di sicurezza nella tutela della salute umana e dell’ambiente 
durante la fase di disattivazione.

L’assistenza finanziaria dell’UE dovrebbe limitarsi alla disattivazione delle unità 1-4 della 
centrale di Kozloduy, e in particolare ai progetti adottati e alla celere realizzazione dello 
stoccaggio a secco e dello smaltimento definitivo del combustibile. Gli emendamenti e le 
aggiunte proposte in relazione ai considerando e agli articoli mirano a chiarire l’impiego delle 
risorse dell’Unione, vincolandole al perseguimento dei suoi obiettivi prioritari, al rispetto di 
standard di sicurezza elevati in materia di disattivazione e alla liberalizzazione del mercato 
elettrico senza prolungate distorsioni della concorrenza.
L’articolo 6 del regolamento dovrebbe permettere un controllo efficace delle finalità per cui 

                                               
1 ENTSO-E 2009.
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sono spese le risorse dell’Unione e dell’adeguatezza della tempistica del loro impiego. A tal 
scopo, è utile conoscere lo stato di avanzamento della procedura di autorizzazione. È inoltre 
necessario verificare regolarmente che l’impiego di dette risorse non provochi distorsioni 
della concorrenza.


