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La centrale nucleare di Belene è uno dei progetti p iù antiquati e rischiosi in Europa.  Il 
progetto si inserisce infatti in un territorio a rischio sismico nel nord della Bulgaria lungo il 
Danubio, al confine con la Romania. Già nel 1977 uno tra i peggiori terremoti mai avvenuti 
nell’Europa dell’Est provocò la morte di circa 120 persone in un raggio di 14 chilometri da 
Belene. 
 
Il progetto della centrale di Belene risale ai primi anni ’80, quando la Romania era sotto il 
regime sovietico del dittatore Ceausescu. La costruzione fu avviata nel 1985, qualche mese 
prima della catastrofe di Chernobyl. Le proteste popolari ed uno studio dell’Accademia 
Bulgara delle Scienze che evidenziava i rischi derivanti dalla costruzione di una centrale 
nucleare in quest’area, fermarono il progetto che negli anni ’90 che venne considerato dal 
primo Governo Bulgaro eletto democraticamente “tecnicamente insicuro ed economicamente 
non realizzabile”. 
  
Nel 2004 la Bulgaria decide tuttavia di riavviare la costruzione dei due reattori nucleari di 
tecnologia sovietica (tipo VVER 1000/466B) e nel 2006 viene firmato il contratto con la 
società russa AtomStroyExport, controllata all’84% dal colosso Gazprom. Nel contratto 
partecipa in parte anche la società franco-tedesca Areva NP, controllata al 66% dal Governo 
di Parigi e al 34% dal gruppo Siemens. 
 
Recentemente Enel ha presentato un’offerta prelimin are alla Compagnia Elettrica 
Nazionale bulgara (NEK) per partecipare al progetto  in qualità di investitore strategico.  
Tra le società che hanno manifestato interesse per acquisire Power Company Belene (PCB), 
la società che gestirà la centrale, rientrano anche Iberdrola (Spagna), E.On (Germania), CEZ 
(repubblica Ceca), e RA–UES (Russia). L’investitore potrà arrivare al 49% di PCB, il restante 
51% rimarrà nelle mani di NEK. L’investimento totale stimato è di circa 5 miliardi di euro, ma i 
tempi di realizzazione di tali impianti non viene quasi mai rispettato, con aumenti esorbitanti 
dei costi finanziari. 
 
Fino ad oggi, dopo valutazione negativa del progetto e costi finanziari connessi, già 12 
gruppi bancari internazionali si sono rifiutati di finanziare Belene. Tra questi Deutsche Bank, 
Commerzbank, UniCredit Group, Société Géneral, Citibank, e Credit Suisse. 
Il 14 maggio 2007 NEK ha invece annunciato che BNP Paribas ha vinto la gara per il 
finanziamento del primo anno di lavori, pari a un prestito di 250 milioni di euro. BNP Paribas 
è l’unica Banca a non aver risposto a nessuna delle 160 organizzazioni in 28 Paesi nel 
mondo che hanno manifestato preoccupazioni su Belene a partire dal dicembre 2006. 
 
Queste le principali criticità del progetto : 
1. L’impianto ricade in una zona sismica, colpita nel 1977 da un gravissimo terremoto che 

fece complessivamente più di 1.500 vittime tra Romania e Bulgaria. 
2. I reattori previsti per il completamento dell’impianto di Belene si basano su una 

tecnologia sovietica di 30 anni fa mai sperimentata prima nel mondo, e per la quale non 
esiste alcuna garanzia di sicurezza. I reattori VVER 1000/466B sono infatti un 



“aggiornamento” dei vecchi reattori VVER 1000/320 di seconda generazione, ma non 
possono essere considerati reattori di terza generazione. 

3. In Bulgaria non esistono siti per la gestione delle scorie nucleari, ne per lo stoccaggio 
definitivo. Le scorie dovranno essere trasferite all’estero con enormi problemi di 
sicurezza. La loro gestione metterà a rischio per millenni i cittadini europei e le 
generazioni future. 

4. La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) non è ancora stata conclusa. Greenpeace e 
altre organizzazioni locali hanno più volte messo in luce le carenze di tale studio che, ad 
esempio, non considera l’eventualità di un attacco terroristico o di un grave incidente, e 
gli impatti sui Paesi vicini. La procedura di VIA è ancora in corso, mentre la decisione di 
costruire la centrale è già stata presa: questa rappresenta una grave infrazione a livello 
Europeo. 

5. Enormi rischi finanziari. Per rimanere all’interno del budget stimato, occorre che vengano 
rispettati i tempi di realizzazione. Ad oggi AtomStroyExport afferma che i costi di 
costruzione saranno pari a 5 miliardi di euro per circa 2.000 MW, ma la compagnia ha 
una pessima reputazione in quanto a tempi di realizzazione, con ritardi di anni per diversi 
reattori in costruzione in Cina e India. 

6. Enel è attualmente partecipata per circa il 30% dal Governo italiano. Con il referendum 
del 1987 l’Italia ha deciso di uscire dall’incubo nucleare, ma a vent’anni di distanza il 
Governo è intenzionato a permettere ad Enel di completare il più rischioso progetto 
nucleare nella storia europea. Esportare il rischio nucleare all’estero è l’ennesimo 
scandalo made in Italy: i cittadini romeni non sono diversi dai cittadini italiani. 

 
Greenpeace è contraria al nucleare perché, dopo 60 anni di ricerca, tutti i nodi di 
questa fonte energetica rimangono irrisolti: 
 
- il nucleare è una fonte energetica costosissima (nessun privato ha investito in nuovi 

reattori nucleari da oltre 20 anni per via degli altissimi costi e dei rischi d’investimento); 
- non esiste alcuna soluzione credibile di lungo periodo per risolvere il problema della 

gestione delle scorie radioattive (ancora oggi in Europa non esiste un sito per lo 
stoccaggio sicuro e definitivo delle scorie di terza categoria, le più pericolose); 

- le scorte di Uranio ammontano a circa 3.2 – 3.5 milioni di tonnellate e potranno 
soddisfare gli attuali livelli di consumo (65-70 mila tonnellate anno) per altri 50 anni agli 
attuali livelli di produzione, il nucleare è un vicolo cieco; 

- le centrali nucleari rappresentano un obiettivo sensibile per attacchi terroristici, sono una 
minaccia alla pace mondiale, e avranno conseguenze per le generazioni future e per 
l’ambiente per i millenni a venire; 

- l’energia nucleare è una falsa soluzione per il ris caldamento globale: i lunghi tempi 
di realizzazione delle centrali non permetteranno d i abbattere le emissioni mondiali 
di gas serra in tempo. I soldi spesi nel nucleare s aranno sottratti alle vere soluzioni 
per contrastare i cambiamenti climatici: fonti rinn ovabili ed efficienza energetica.  

 
Investire in nuove centrali nucleari oggi è un’assu rdità. Greenpeace chiede: 
 
� al Governo italiano , di esercitare il suo diritto di azionista di maggioranza e far recedere 

Enel da qualsiasi investimento nel nucleare all’estero; 
 
� a Enel , di spostare radicalmente i propri investimenti da fonti inquinanti e pericolose 

come il nucleare e il carbone, verso fonti rinnovabili, impianti per la cogenerazione di 
elettricità e calore, e interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 
esistenti. Ad oggi la campagna pubblicitaria di Enel sugli investimenti in fonti rinnovabili 
non ha concreta applicazione: la maggior parte degli investimenti del Gruppo continua ad 
essere orientata verso fonti inquinanti. 


