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La centrale di “Mochovce 3&4” è uno degli impianti nucleari più antiquati d’Europa, di 
progettazione anni ‘70 in Unione Sovietica. Enel intende spendere circa 1,9 miliardi di 
euro nel completamento di una centrale obsoleta che  non sarebbe autorizzata in alcun 
Paese dell’Europa occidentale per mancanza di stand ard minimi di sicurezza . 
 
L’impianto di Mochovce consiste in due reattori sovietici VVER 440/213 ad acqua 
pressurizzata, la cui costruzione fu avviata nel 1987 senza alcun coinvolgimento della 
popolazione. I lavori vennero fermati in seguito alla divisione tra Repubblica Ceca e 
Slovacchia nel 1992. Sebbene le strutture esterne – torri di raffreddamento, turbine e gli 
alloggiamenti per i reattori – siano già state ultimate, la parte più consistente 
dell’investimento – la parte nucleare e le attrezzature di controllo – è ancora mancante. 
L’impianto è privo del guscio di contenimento neces sario per proteggere i reattori da 
eventi esterni come l’impatto di un aereo, e di pre venire il rilascio di radioattività 
nell’ambiente. 
 
Il Governo Slovacco ha da sempre fatto pressioni per completare i due reattori, ma senza 
successo. Nel 2000 studi economici hanno dimostrato che il progetto non sta in piedi 
economicamente senza il supporto finanziario dello Stato. Dopo aver acquistato il 66% di 
Slovenske Electrarne (la compagnia energetica slovacca proprietaria dell’impianto) nel 2006, 
Enel sta ora seriamente considerando l’ipotesi di completare i due reattori per farli entrare in 
esercizio dopo il 2012. Il progetto è sostenuto dal Governo slovacco che intende garantire 
agevolazioni e supporto finanziario. Un supporto che si configurerebbe illegale sotto le attuali 
normative europee, in quanto “aiuto di Stato”. 
 
A vent’anni di distanza dal referendum che ha portato l’Italia a uscire dall’incubo nucleare, il 
Governo Italiano, azionista di maggioranza di Enel con oltre il 30%, non intende far 
nulla per impedire all’ex monopolista di esportare il nucleare all’estero, investendo in 
questo progetto.  È l’ennesimo scandalo all’italiana: i cittadini slovacchi sono forse diversi 
dai cittadini italiani? Il completamento di Mochovce 3&4 ha tre criticità principali: 
 
1. La tecnologia è assolutamente pericolosa . Si tratta di reattori sovietici progettati negli 

anni ’70 di seconda generazione, con standard di sicurezza inaccettabili. L’impianto per 
evitare fuoriuscite di radioattività non è mai stato testato a scala naturale, e non esiste 
alcun guscio di contenimento per proteggere il reattore da eventi esterni come la caduta 
di un aereo. Negli anni ’70 – ben prima degli incidenti di Cernobyl e di Three Miles Island 
-  la Finlandia aveva completamente riprogettato una centrale come quella di Mochovce 
adottando un doppio contenimento di fabbricazione statunitense e un sistema di controllo 
tedesco. Realizzare un nuovo guscio a Mochovce non è infatti possibile perché gli edifici 
sono già costruiti e le strutture non possono essere modificate radicalmente. Enel ha 
affermato che non intende realizzare un guscio di c ontenimento, in quanto la 
caduta di un aereo sulla centrale è un evento impro babile.  

 
2. L’economicità del progetto è fortemente discutibile . Enel pagherà una follia per 

reattori sovietici di seconda generazione: quasi 1.9 miliardi di euro per 880 MW: un costo 



per reattori di ultima generazione, versato invece per acquisire tecnologia sovietica degli 
anni settanta. Inoltre, senza il supporto economico del Governo slovacco, il progetto non 
sarebbe economicamente interessante. Proprio per questo le autorità slovacche hanno 
garantito all’Enel particolari benefici e condizioni contrattuali. Se tali sussidi venissero 
dichiarati illegali a seguito di un’indagine della Commissione europea, il progetto si 
risolverebbe in un’enorme perdita economica per Enel e tutti i suoi azionisti, tra cui il 
Governo italiano. 

 
3. Il progetto verrà avviato in totale mancanza di par tecipazione pubblica.  I reattori 

3&4 furono autorizzati dal regime comunista nel 1986 – pochi mesi dopo il disastro di 
Cernobyl – senza alcun coinvolgimento delle organizzazioni e della popolazione locale. 
Nessuna procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è mai stata avviata, e il 
Governo slovacco ha confermato che anche il nuovo progetto dell’Enel non verrà 
sottoposto ad alcuna procedura, visto che l’autorizzazione è stata rilasciata 
precedentemente all’entrata in vigore della normativa europea sulla VIA. In questo modo 
viene negata ai cittadini slovacchi la possibilità di partecipare e influenzare i risultati del 
processo decisionale. 

 
Il progetto dovrà essere presentato e autorizzato dalla Commissione europea entro la fine 
del 2007 al più presto. Se si riuscisse a rispettare i tempi indicati, nel 2012 entrerebbe in 
esercizio a Mochovce un impianto già vecchio di 40 anni che metterebbe a rischio nucleare 
tutta l’Europa centrale e l’Italia. Il Reattore dista da Venezia circa 550 chilometri. 
 
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) che coprono il 6% del 
fabbisogno globale di energia per altri 50 anni: 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 e pericolose. 


