
 

BASTA CON LE BUFALE NUCLEARI DI ENEL! 
 

 
La tecnologia nucleare francese (EPR) scelta da Enel è in profonda crisi: gli unici due 
cantieri europei aperti, quello di Flamanville e quello di Olkiluoto, hanno subito ritardi 
di anni a causa dei tanti problemi tecnici e di costruzione riscontrati. In Finlandia il 
costruttore francese Areva e l'azienda elettrica finlandese TVO hanno iniziato cause 
miliardarie contestandosi i pesanti ritardi del cantiere!! 
 
Quanto costa davvero un EPR? Secondo Enel il costo delle centrali nucleari sarà di 
circa 4 miliardi di euro. Prima bufala!! Negli Usa la società Constellation Energy ha 
rinunciato alla costruzione di una centrale EPR nonostante una garanzia finanziaria del 
Governo pari a 7,5 miliardi di dollari a copertura dell’80% dei costi di realizzazione 
della centrale così stimati dal governo Usa (dunque oltre i 9 miliardi di dollari). 
Tradotti in euro, il costo di un EPR negli Usa è stimato in quasi 7 miliardi. 
 
Seconda bufala: perché le imprese dovrebbero fidarsi delle promesse di essere 
coinvolte nella costruzione delle centrali? Se in Francia EDF afferma che gran parte 
dei lavori di costruzione dell’impianto saranno appaltati a imprese del settore 
nucleare, perché in Italia dovrebbe essere diverso? È un’altra delle bugie insostenibili 
di Enel, grave nel momento in cui la scelta delle rinnovabili e dell’efficienza sta 
creando (anche in Italia) tante opportunità di lavoro concreto. 
 
Secondo Enel, grazie al nucleare, i costi dell’energia elettrica diminuiranno facendo 
aumentare la competitività delle imprese e il benessere dei cittadini. E questa è la 
terza bufala!. Secondo il Dipartimento Usa per l’energia (DOE), il costo dell’energia 
nucleare per i nuovi impianti in linea al 2020 sarà di 14,4 centesimi di dollaro al kWh, 
mentre l’eolico è stimato a 11,3 e il gas naturale a 8,1. L’elettricità da nuovi 
impianti nucleari costerà più dell’eolico. 
 
CONCLUSIONE: qualsiasi bufala produca il caseificio Enel, l’EPR non ha futuro! 

 
EPR: ERA PER RIDERE… 

 


