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Energia nucleare: siglato l'accordo tra Italia e Fr ancia 
Dal 2020 quattro centrali di terza generazione con tecnologia Epr gestite in joint venture da Enel e 
Edf  
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25/02/2009 – Quattro centrali di terza generazione e strategie comuni 
contro la crisi economica. È il risultato del vertice italo-francese sull’energia 
nucleare che si è tenuto ieri tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e 
il Presidente francese Nicolas Sarkozy a Villa Madama, sede del Ministero 
degli Affari Esteri. 
  
La prima centrale nucleare di terza generazione, dotata di una potenza di 
1600 Mw, entrerà in funzione nel 2020 sfruttando la tecnologia EPR messa a 
disposizione dalla Francia. Seguiranno altri tre impianti che, sostiene 
Berlusconi, rappresentano una via verso l’adeguamento e il risparmio 
economico nonostante le lotte di qualche “fanatico ambientalista”. 
  
Soddisfatto anche il presidente francese che, prospettando un sistema di 
sicurezza internazionalizzato, promette una partnership illimitata a 
condizione che l’Italia mantenga gli impegni presi. 
  
Siglati, oltre all’accordo intergovernativo, due memorandum sull’energia 
nucleare sottoscritti dall’amministratore delegato dell’Enel Fulvio Conti e dal 
presidente Pierre Gadonneix per la francese Edf. Nasce così una joint 
venture grazie alla quale Enel rafforzerà la sua presenza in Francia entrando 
nella gestione delle centrali di Flamaville e Penly con una quota del 12,5%. 
  
Spetta all’Enel la maggioranza nel controllo ed esercizio delle centrali, 
lasciando il posto a quote paritetiche per la progettazione. Prevista anche 
l’apertura ad altri soci, come Edison e Sorgenia, così come l’avvio di 
partenariati strategici per la ricerca sugli impianti di quarta generazione, cui 
prenderanno parte anche Ansaldo e Finmeccanica. 
  
I tre documenti segnano definitivamente il percorso italiano verso la 
produzione di energia dall’atomo nell’attesa che la Camera approvi il ddl 
Sviluppo con cui è istituita l’Agenzia per la sicurezza nucleare. Definite dal 
disegno di legge anche le tipologie di impianti da realizzare sul territorio 
nazionale, così come le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per le 
attività di costruzione ed esercizio delle centrali. 
  
Sui progetti, proposti dai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, 
si prevedono delibere del Cipe in un’ottica di innovazione e partecipazione a 
programmi internazionali. La localizzazione dei siti è attribuita con delega al 
Governo, a cui è riconosciuta la possibilità di dichiarare i siti di interesse 
strategico, definire i livelli di sicurezza e indennizzare gli abitanti delle zone 
circostanti. 
  
Definiti anche i fori di dialogo delle società civili che, coordinati dal 
vicepresidente della Fiat John Elkann e Antoine Bernheim, collaboreranno 
all’individuazione di strategie anticrisi. 
 
Non si fanno attendere le espressioni di dissenso. Pronti alla lotta i Verdi 
che, afferma Paolo Cento, non escludono il ricorso al referendum. Secondo 
Felice Belisario de L'Italia dei Valori, Berlusconi avrebbe firmato gli accordi 
senza prima attendere l'approvazione delle leggi di riferimento da parte del 
Parlamento. "Un ennesimo regalo ai cugini francesi", riporta Francesco 
Ferrante del Pd, "che si somma alla vicenda di Alitalia". 
 
Oltre all'energia il vertice italo-francese ha toccato diversi temi quali difesa, 
crisi economica e G8, cultura, trasporti e istruzione, con il reciproco 
riconoscimento degli esami di stato. Si prevede inoltre tra poche settimane 
la pubblicazione di un bando di gara per il valico del Frejus. 
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Bozza non ancora in vigore 28/01/2009 n. S. 1195 
Senato della Repubblica - Disposizioni per lo sviluppo e 
l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia
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I PIU' CONSULTATI SU RISPARMIO 
ENERGETICO  

MAGGIOLI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI 

Prezzo: ?260,00 
 Offerta: ?234,00   

ALINEA 
X-SCAPES 

Prezzo: ?14,00 
 Offerta: ?11,90   

ALINEA 
ECOCAMP. IL CAMPEGGIO 
ECOLOGICO E LA 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLA COSTA 

Prezzo: ?35,00 
 Offerta: ?29,75   

Entra nella libreria tecnica

I PIU' SCONTATI SU 
TERMOTECNICA 

SECOS ENGINEERING 
PANNELLI in AutoCad 
Full e Lt 
Software per la 
progettazione in AutoCAD 
di impianti di riscaldamento 
a pannelli radianti

Listino: €  890,00 
Offerta  € 489,00 + IVA

SECOS ENGINEERING 
LEGGE 10/91 Dlgs 311, 
UNI/TS 11300 E 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
Software per la 
progettazione termotecnica 
con calcoli e verifiche sulla 
base delle normative sul 
risparmio energetico (DLgs 
311/06 UNI/TS 11300)

Listino: €  840,00 
Offerta  € 490,00 + IVA

ACCA software 
Solarius-PV 
Software per la 
progettazione di sistemi 
fotovoltaici connessi alla 
rete elettrica di distribuzione 
di qualsiasi tipologia di 
impianto

Helios Pannelli Solari
Azienda Specializzata da 10 anni 
Realizzazione impianti solari  
www.heliosimpianti.it

Pannelli solari
Pannelli solari: il vero risparmio viene 
dal sole.  
www.supersolar.it
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Con il disegno di legge all’esame del Senato è delegata al Governo la 
localizzazione dei siti nucleari

11/08/2008 
Energia: il Governo volta pagina con nucleare e rinnovabili 
Il Ministro Scajola annuncia una campagna di informazione sulle prestazioni 
energetiche degli edifici

03/07/2008 
Rinnovabili, nucleare, riqualificazione edifici, quartieri ecologici 
Il Ministro dell’ambiente Stefania Prestigiacomo ha illustrato alla Camera il 
programma del suo dicastero

16/05/2008 
Il Governo ripropone l’energia nucleare 
Tra le priorità, incentivi alle rinnovabili, anche se 'possono produrre al 
massimo il 5% dell'energia necessaria'

Andrea cosa giusta 
io la trovo una cosa giusta, non vedo perchè dobbiamo 
pagare noi il prezzo dell'energia due volte qu.... 
mercoledì 25 febbraio 2009 - 10.57

marco Impariamo dai francesi 
Ho sempre ammirato il pragmatismo dei francesi. Molto 
simili a noi italiani per cultura, valorizzazi.... 
mercoledì 25 febbraio 2009 - 10.53

daniela mi sento rappresentata 
mi sembra giusto dopo un referendum, ed il nostro ritardo 
sulle energie rinnovabili, puntiamo sul n.... 
mercoledì 25 febbraio 2009 - 08.48

tutti i commenti (3)

Inserisci un commento alla news

> Il tuo nome (*) (*)campi obbligatori 

> Titolo del tuo commento (*)

> Testo del tuo commento (*) (massimo 2.000 caratteri) 

  

Ricopia qui il codice visualizzato a lato  

  INSERISCI

Listino: €  700,00 
Offerta  € 499,00 + IVA

Entra nella rassegna software

Le Notizie più lette (ultimo mese) Le Notizie più commentate (ultimi 3 mesi) Ultimi commenti dei lettori

» Detrazione 55%: cosa cambia dopo il.. 
Articolo letto 39416 volte 

» Detrazione 55%: in vigore le nuove.. 
Articolo letto 38556 volte 

» Detrazione 55%: prime indiscrezioni.. 
Articolo letto 25221 volte 

» Bonus risparmio energetico: più difficile.. 
Leggi 876 commenti di cavallo.., GIOVANNINO, ...  

» Detrazione 55%, irreperibile il modello.. 
Leggi 55 commenti di dario, Marco architetto, ...  

» È nata in Italia la prima Associazione.. 
Leggi 53 commenti di Gennaro, Federica B, ...  

» cosa giusta 
del 25/2/09, inserito da Andrea 

» Impariamo dai francesi 
del 25/2/09, inserito da marco 

» mi sento rappresentata 
del 25/2/09, inserito da daniela 

vedi tutte le news vai al forum vai al forum

Edilportale come Homepage | Contattaci | Assistenza | Pubblicità | Edilportale sul tuo sito | Lavora con noi | segnala ad un amico |  Rss feed 

© 2001-2009 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati.

Condizioni generali | Informativa Privacy 

-28%

Page 2 of 2ENERGIA NUCLEARE: SIGLATO L'ACCORDO TRA ITALIA E FRANCIA

25/02/2009http://www.edilportale.com/news/2009/02/25/risparmio-energetico/energia-nucleare-siglato-l-accordo-...


