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IL NOSTRO FUTURO ENERGETICO ED 

AMBIENTALE PASSA PER IL NUCLEARE 

DICE MACRON  

 

Il capo dello Stato ha visitato martedì il sito 

industriale del gruppo Framatome a Le 

Creusot (Saône-et-Loire) per sostenere 

l'industria nucleare civile e militare. Gli 

industriali del settore civile sono stati 

generalmente soddisfatti del sostegno 

mostrato dal presidente Macron, che ha 

anche annunciato che la futura portaerei 

francese sarà a propulsione nucleare.  

"Il nostro futuro energetico ed ecologico 

dipende dal nucleare", ha dichiarato 

Emmanuel Macron durante una visita al sito 

del gruppo Framatome a Le Creusot.  

"A condizione che si compiano progressi in 

materia di rifiuti e sicurezza, il nucleare è 

energia a basse emissioni di carbonio, un’ 

energia sicura" che deve rimanere "un 

pilastro del nostro mix energetico", ha 

affermato, chiedendo anche "un alto livello di 

energie rinnovabili ".  

Anche la futura portaerei francese, che 

sostituirà la Charles-de-Gaulle nel 2038, sarà 

dotata di "propulsione nucleare", ha 

annunciato il presidente.  

"L'energia nucleare rimarrà la pietra angolare 

della nostra autonomia strategica", ha 

affermato.  

Gli industriali nucleari civili martedì sono 

rimasti soddisfatti del sostegno mostrato dal 

presidente Macron, pur mostrando una certa 

insofferenza per il fatto che un possibile 

nuovo ordine EPR dovrà attendere.  

Emmanuel Macron aveva già elogiato, nei 

giorni scorsi, il ruolo dell'atomo nella lotta al  

 

riscaldamento globale: "il nucleare è 

un'energia priva di carbonio non 

intermittente", ha sottolineato venerdì il 

presidente nella sua intervista a Brut.  

La sua dichiarazione "è un segnale molto 

forte" che dà "visibilità" al settore, afferma 

Philippe Frantz, presidente del gruppo Reel e 

del cluster di competitività dell'industria 

nucleare francese, Nuclear Valley. Nella 

situazione attuale, "non vedo come si possa 

non allungare la vita dei reattori di almeno 40 

a 50 anni, o addirittura investire un po’ di più 

per il rinnovo" del parco” continua Frantz.  

Negli ultimi anni, l'industria nucleare - che 

vanta 220.000 dipendenti in Francia - ha 

messo in luce il suo vantaggio per il clima.  

Questa energia, infatti, emette poca CO2, 

anche tenendo conto del suo intero ciclo 

dall'estrazione dell'uranio allo 

smantellamento delle centrali elettriche.  

I suoi detrattori, invece, sottolineano il rischio 

di incidenti e il problema dei rifiuti. Criticano 

anche gli alti costi e i ritardi dei progetti 

nucleari, che li renderebbero non competitivi.  

"L'efficienza dell'investimento di un euro nella 

nuova energia nucleare è di gran lunga 

inferiore a qualsiasi altra opzione, in 

particolare l'efficienza energetica e le energie 

rinnovabili", afferma Mycle Schneider, 

esperto critico del settore. 

Ma i produttori contestano questa analisi e si 

sentono confortati nelle loro argomentazioni 

dal sostegno mostrato dal presidente.  

"Questa visita conferma l'importanza del 

nucleare, un low-carbon competitivo e sicuro, 

per il nostro Paese e per il clima", ha 

affermato Philippe Knoche, CEO di Orano.  
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È il riconoscimento che la flotta nucleare è 

essenziale sia per garantire la nostra 

sicurezza dell'approvvigionamento elettrico 

(funziona 24 ore su 24) sia per raggiungere i 

nostri obiettivi climatici ", concorda Valérie 

Faudon, Direttore generale della Società 

francese per l'energia nucleare (SFEN). 

 

Nessun ritardo  

 

Tuttavia, gli industriali non avrebbero ottenuto 

molto cemento questo martedì, tranne una 

scelta sulla propulsione della futura portaerei 

francese. Una decisione che potrebbe ancora 

avvantaggiare alcune aziende, che operano 

sia nel settore civile che in quello militare, a 

cominciare da Framatome. "È praticamente 

lo stesso tessuto industriale", sottolinea 

Philippe Frantz.  

Sul versante civile, un possibile ordine per 

nuovi reattori in Francia - che non è stato 

acquisito - dovrà però attendere fino al 2023, 

dopo l'avvio dell'EPR di Flamanville.  

Un ritardo che preoccupa il settore. "La 

Francia deve lanciare il programma dei sei 

EPR senza indugio, sia per ragioni di 

calendario energetico che di calendario 

industriale", giudica Valérie Faudon.  

Su quest'ultimo punto, l'industria afferma di 

aver bisogno di maggiore "visibilità" per 

assumere, formare e investire, in caso 

contrario rischia di perdere le competenze 

necessarie per nuovi progetti.  

Stessa storia da parte della CGT, che ancora 

non ha digerito lo spegnimento quest'anno 

dei due reattori di Fessenheim in nome del 

riequilibrio delle fonti di produzione elettrica.  

Per la CGT è ora essenziale lanciare un 

programma adeguato alle nostre capacità 

industriali, fissando il principio di un livello da 

6 a 10 "unità" nucleari, ha reagito martedì 

l'unione centrale.  

I sindacati sono anche molto irritati contro la 

proposta di riorganizzazione di EDF, sospesa 

da una discussione con Bruxelles sulla 

regolamentazione economica del nucleare 
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