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IL NUCLEARE IN EUROPA: Situazione attuale, prospettive e scenario tecnologico

L'incidenza di energia nucleare sul totale
della produzione in alcuni Paesi europei

   
No. impianti
in funzione

Belgio 91%   7  

Bulgaria 38%   2  

Finlandia 37%   4  

Francia 85%   58  

Germania 32%   17  

Gran Bretagna 9%   19  

Lituania 80%     

Olanda 2%   1  

Rep. Ceca 20%   6  

Romania 10%   2  

Russia 17%   10  

Slovacchia 69%   5  

Slovenia 41%   1  

Spagna 50%   8  

Svezia 57%     

Svizzera 37%   5  

Ucraina 46%   15  

Ungheria 32%   4  

 
In verde, Paesi europei che non
producono energia nucleare
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Prospettive

Con una maggioranza schiacciante 509 europarlamentari, contro 153 contrari e 31 astenuti, hanno detto "si" al
nucleare.
La relazione sulle fonti e le tecnologie energetiche approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo il 24 ottobre
2007, considera l'energia nucleare <indispensabile per garantire a medio termine  il fabbisogno di energia in Europa>.
Proprio nella relazione, è stata ribadita l'indispensabilità dell'energia nucleare per <conseguire gli obiettivi in materia di
riduzione dei gas a effetto serra e di lotta contro il cambiamento climatico>. Questa posizione ben precisa, che, anche
se non vincolante, avrà comunque un peso sulle future decisioni della Commissione Europea in materia di energia e
ambiente.

La Francia rilancia il nucleare e costruisce il nuovo maxi-reattore EPR (European Pressurized Reactor).
L'EPR è il nuovo reattore atomico di terza generazione. Sarà il più potente del mondo: con i suoi 1.650 megawatt può
assicurare da solo l'elettricità ad una città di un milione e mezzo di abitanti. I lavori sono partiti e entrerà in funzione nel
2012. L'EDF punta sulla terza generazione di centrali per sostituire gli impianti da chiudere nel 2020. Questo impianto è
dislocato a Flamanville, sulla scogliera normanna, dove sono in funzione dal 1985 altre due centrali nucleari.
L'ENEL entra in questo impianto con una quota di partecipazione del 12,5% e una volta in funzione ritirerà energia
elettrica al costo di produzione. Sono in arrivo 20 ingegneri Enel che seguiranno la progettazione e la fabbricazione della
centrale con la prospettiva, soprattutto, di acquisire esperienza e know how nel nucleare. L'accordo con EDF prevede
che 30 ingegneri ENEL partecipino alla costruzione dell'impianto a Flamanville e che altri 20 siano coinvolti nell'esercizio
di altri impianti esistenti in Francia con l'obiettivo di portare a 100 entro il 2012 i tecnici italiani operanti in questo
settore.
Secondo l'ENEL bisogna puntare su una sola tecnologia dislocata in diversi impianti con una capacità massima di 25 mila
megawatt. In pratica il modello di riferimento è quello francese. Tutti impianti uguali, anzi identici uno all'altro, in modo
da abbattere i costi di progettazione e soprattutto di migliorare la sicurezza degli impianti.

In Francia, grazie al nucleare, i prezzi dell'elettricità sono la metà di quelli di casa nostra. (per usi domestici, a gennaio
2007, 100 kw in Italia costavano 23,09 euro contro i 12,11 euro della Francia tasse incluse)

TUTTI NUMERI DELL'EPR di Flamanville

LA POTENZA L'INVESTIMENTO
RISPARMIO

COMBUSTIBILE
URANIO SICUREZZA

PROBABILITA' DI
INCIDENTE

1650 Megawatt
3,4 Miliardi di

euro
-17% - 30% 4 1 su 100.000 anni

E' la potenza
garantita del
reattore nucleare

Il 60% è per la
parte nucleare

Rispetto ai
reattori di
seconda
generazione

E' la minore
quantità di scorie
prodotte dall'EPR

Raddoppiano i sistemi
di salvaguardia
indipendenti del
reattore

Ridotto di 10 volte.
Gli impianti attuali
hanno 1 su 10.000
anni.

Scenario tecnologico

Terza generazione plus
European Prusserized Reactor
Queste nuove centrali sono la variante francese del sistema Pwr (Pressurized Water Reactor) brevettato dalla
 Westinghouse. "E" in effetti sta per "enhanced", sono state cioè migliorate le caratteristiche di sicurezza e resa
energetica. Con questa tecnologia, la Areva, multinazionale da 12 miliardi di fatturato di cui lo stato francese ha il
90%, sta costruendo una centrale a Flamanville in Normandia e l'altra ad Olkiluoto in Finlandia in joint-venture con la
tedesca Siemens.

AP1000
Anche questo progetto nippo-americano di Westinghouse-Toshiba (la società giapponese ha acquistato la Westinghouse
per 5,4 miliardi di dollari nel febbraio 2006), prevede reattori di terza generazione la cui vita media è valutata in
sessanta anni, quanto basta perchè arrivino sul mercato i reattori di quarta generazione.

Quarta generazione
Secondo l'ENEA converrebbe puntare sulla quarta generazione e guardare 20-40 anni avanti. Le nuove centrali
renderanno utilizzabile non solo l'Uranio 235 ma anche l'Uranio 238. Ciò prolungherebbe da 100 a 10.000 anni lo
sfruttamento delle riserve accertate.
Non solo, la vita dei nuovi reattori è destinata ad allungarsi (dagli attuali 30 anni al doppio). Ma soprattutto
garantiranno la cosiddetta "sicurezza intrinseca" (è la macchina ad impedire l'incidente, il reattore si spegne) e la
percentuale delle scorie  rispetto al materiale usato si abbatte dall'80 al 20 per cento.
L'ENEA è presente in questa tecnologia e l'Italia in prospettiva potrebbe acquisire una posizione di leadership.

Tempi molto più stretti potrebbero verificarsi con il progetto Italo-Russo di centrali di quarta generazione
all'indomani della firma di un accordo tra la società milanese Del Fungo Giera Energia e l'agenzia russa per l'energia
atomica Rus Euratom. L'accordo prevede infatti lo sviluppo di un particolare tipo di reattore raffreddato a piombo fuso
che combinerebbe insieme tecnologie russe, già collaudate nei sommergibili nucleari e i brevetti messi a punto dal
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gruppo milanese nell'ambito della ricerca sui reattori di IV generazione. L'obiettivo è quello di creare reattori
rivoluzionari sotto il profilo tecnologico che dovrebbero rimpiazzare quelle tradizionali istallati nelle centrali russe.
Secondo alcune ipotesi il via operativo al primo reattore di IV generazione potrebbe arrivare non prima di cinque o sette
anni, ma già nei prossimi mesi potrebbe essere pronto il primo esemplare sperimentale.
Se davvero fosse così lo scenario tecnologico cambierebbe radicalmente.

Fusione nucleare
Le centrali nucleari tradizionali si basano sulla fissione nucleare, cioè sulla scissione dell'atomo di uranio per produrre
radiazioni gamma e quindi energia.
Un altro modo di produrre energia è la fusione nucleare, l' unione di atomi usando temperature estremamente elevate
cioè lo stesso processo che alimenta il sole e le stelle. Molti scienziati credono che questa sia una fonte di energia
fattibile e potrebbe avere un maggiore impatto positivo sui cambiamenti climatici.
La fusione nucleare non solo genera più energia ma produce molto meno scorie rispetto agli attuali impianti tradizionali.
La Francia attualmente ospita il progetto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) nel sito di
Cadarache nel sud del Paese.  Il progetto prevede un budget di spesa di 12 miliardi di dollari ed è una joint venture tra
l'Unione Europea, USA, Russia, Giappone, Sud Korea, Cina e India.
Questo progetto ha un ottica di 40 anni, se tutto andrà bene l'elettricità ottenuta dalla fusione nucleare sarà disponibile
entro il 2045 e secondo l'ENEA, che partecipa al programma, si avranno ricadute industriali avanzatissime.
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