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Sull’accordo nucleare Ungheria - Russia 

 
Come abbiamo scritto nelle notizie del 23 gennaio scorso, l’Ungheria e la Russia 
hanno concluso a Mosca un accordo che prevede la costruzione da parte russa di 
due nuovi reattori che si aggiungeranno a quelli già esistenti, quattro per la 
precisione, nella centrale ungherese di Paks. Situato a un centinaio di chilometri a 
sud di Budapest, nella provincia di Tolna, e realizzato negli anni ’70 dall’Unione 
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Sovietica, quello di Paks è l’unico impianto nucleare esistente in Ungheria e produce 
oltre il 40% di tutta l’elettricità. Nel 2011 attraverso l’energia nucleare è stato 
prodotto il 43,2% di tutta l’energia elettrica generata nel paese. Attualmente nella 
centrale nucleare di Paks funzionano quattro reattori di tipo VVER ossia ad acqua 
pressurizzata, dotati di una capacità complessiva di 2.000 megawatt. Il primo e il 
secondo dei due reattori sono entrati in funzione rispettivamente nel 1983 e nel 
1984, gli altri due nel 1986 e nel 1987.  
 
 

Caratteristiche tecniche e costi 
 
L’accordo ungaro-russo prevede, come già precisato, la realizzazione di due nuovi 
reattori da 1.200 megawatt il cui costo è stimato a 12.32 miliardi di euro che 
corrispondono a 3.700 miliardi di fiorini. La cifra è superiore a quella che è stata 
necessaria per costruire il tunnel nella Manica. L’intesa stabilisce che Mosca accordi 
un credito pari a 10 miliardi di euro per la realizzazione del progetto. L’inizio dei 
lavori è previsto per l’anno prossimo ma il completamento della costruzione del 
primo dei nuovi reattori avrà luogo nel 2023.  
La durata media di un reattore è stimata a trent’anni, massimo quaranta. Quindi è 
chiaro che tra non molto tempo i reattori della centrale di Paks andranno sostituiti. 
L’operazione avverrà probabilmente con il ricorso a reattori russi VVER dotati di una 
potenza pari a 1.000-1.200 megawatt ai quali viene attribuita una notevole capacità 
di rendimento in termini di sicurezza.  
 
 

Gli interessi della Russia 
 
Per la Russia la realizzazione di una centrale nucleare in Europa appare conveniente 
sul piano politico, c’è da aggiungere che le compagnie russe forniranno per diversi 
decenni il combustibile nucleare per il nuovo impianto. Per Mosca tutelare e 
valorizzare ulteriormente la sua attività in termini di costruzione di centrali nucleari 
è una questione strategica dal momento che la concorrenza nel settore è in crescita 
viste, tra l’altro, la presenza e la capacità delle aziende cinesi e coreane.  
La Russia fornisce all’Ungheria l’80% del petrolio e il 75% del gas, ora il paese 
dipenderà da Mosca anche per l’energia nucleare e relative tecnologie di gestione.   
 
 
 

Polemiche interne sull’accordo 
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I socialisti criticano l’accordo che a loro giudizio va contro gli interessi nazionali. Il 
primo ministro Orbán lo difende e sostiene che il fatto di ampliare la capacità della 
centrale di Paks porterà alla produzione di energia elettrica a costi bassi che 
provvederà a soddisfare l’80% del fabbisogno nazionale e creerà possibilità di 
esportazione verso la Germania che potrebbe chiudere le sue centrali. Orbán 
rivendica la legittimità del nuovo progetto sulla base di una risoluzione approvata 
dal Parlamento ungherese nel 2009, durante il governo socialista, ma questa 
risoluzione secondo le opposizioni sarebbe stata solo preliminare e insieme ai verdi 
contestano l'intesa con Mosca.  
 
 

Gli orientamenti nell’area in materia nucleare 
 
 
La propensione allo sviluppo dell’energia nucleare in parte dell’area europea centro-
orientale è testimoniata anche da quanto emerso lo scorso ottobre al vertice del 
Gruppo di Visegrad (V4) che riunisce Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e 
Polonia. La politica energetica è stata al centro dell’incontro. Il primo ministro 
ungherese Viktor Orbán che è incaricato della presidenza di turno, e i suoi omologhi 
Robert Fico, Jiří Rusnok (oggi non più primo ministro) e Donald Tusk si sono trovati 
d’accordo sulla necessità di sviluppare lo sfruttamento dell’energia nucleare e del 
gas di scisto. I paesi del V4 intendono istituzionalizzare un mercato regionale del gas. 
Orbán ha accusato l’Unione europea di ostacolare l’uso dell’energia nucleare che 
Budapest intende sfruttare come importante risorsa.  
Spostandoci dall’Ungheria vediamo che sono oltre 100 le aziende slovacche 
coinvolte nel progetto riguardante il completamento delle unità 3 e 4 della centrale 
nucleare di Mochovce, nella regione di Nitra. Il progetto prevede la creazione di 
possibilità di lavoro per quasi 10.000 persone con un investimento pari a oltre 3 
miliardi di euro, uno dei più imponenti nella storia del paese. Una volta finito, 
l’impianto dovrebbe coprire quasi la metà dei consumi domestici e impiegare 
diverse altre migliaia di lavoratori.  
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