
Progetti Dopo l'aumento di capitale il colosso affronta la crisi dei prezzi e il ritardo transalpino nella conversione alle fonti rinnovabili

Edf TraParigi e Londrala grananudeare diHinkley Point II governo francese spinge Levy a
portare a termine il nuovo reattore non ancora collaudato...

DI ELENA COMELLI
Lo Stato francese verserà altri tre
miliardi nelle casse di Edf, il
gigante transalpino dell'energia
afflitto dal crollo dei prezzi
elettrici europei e dagli alti costi
delle sue disavventure nucleari.
Edf deve far fronte a 37 miliardi
di debiti, una montagna che
troneggia sui 18 miliardi di
capitalizzazione, dimezzata negli
ultimi due anni e ancora in forte
calo in questi giorni, dopo la
decisione dell'aumento di capitale
di 4 miliardi complessivi. I piani
Oltre all'aumento di capitale, la
società guidata da Jean-Bernard
Lévy (presidente anche
dell'italofrancese Edison) ha
annunciato la vendita di 10
miliardi di asset da qui al 2020 e
la riduzione degli investimenti di
2 miliardi all'anno da qui al 2018.
Ma in questi tagli non rientra il
controverso progetto da 24
miliardi di Hinkley Point, dove
Edf si è impegnata a costruire un
reattore europeo Epr di nuova
generazione, che una volta
operativo dovrebbe produrre da
solo il 7% dell'energia elettrica
britannica. Il fatto è che a
Hinckley Point è prevista la
realizzazione di un reattore di cui
non esistono ancora esemplari
funzionanti. Gli altri due Epr in
costruzione hanno seri problemi
e anni di ritardo sulla tabella di
marcia. Quello di Olkiluoto, in
Finlandia, ha accumulato 10 anni
di ritardo e 5 miliardi di
sovraccosti, mentre quello di
Flamanville, in Normandia, non
solo è in forte ritardo, ma
presenta anche alcuni problemi
tecnici non risolti. L'autorità
nucleare francese ha trovato
infatti
«serie anomalie» nel recipiente che
contiene il reattore e sta redigendo
un rapporto che uscirà entro la fine
di quest'anno. Lévy e il governo
francese, che possiede l'85% di
Edf, stanno spingendo per varare
l'investimento il più rapidamente
possibile, per non deludere il
governo inglese, loro cliente, ma
all'interno dell'azienda e del Paese
ci sono fortissime resistenze,
l'ultima delle quali si è manifestata
con le improvvise dimissioni del
potente direttore finanziario,
Thomas Piquemal, in aperto
contrasto con i vertici dell'azienda
su questo progetto. Piquemal, che
si è battuto invano per indurre
l'azienda a chiedere al governo

inglese un rinvio del progetto di tre
anni, è il primo top manager ad
abbandonare la barca, ma potrebbe
essere seguito da altri membri del

board, se il governo imporrà a Edf
di procedere su Hinckley Point.
Standard Poor's ha ammonito che
potrebbe declassare il debito di Edf
se procederà con il mega-
investimento, mentre il sindacato
interno sta spingendo per indurre
l'azienda a rinviare la decisione di
anni o a costruire a Hinckley Point
un reattore di vecchia generazione,
di provata sicurezza. Una decisione
che farebbe definitivamente fallire
il progetto Epr, in cui lo Stato
francese ha già investito decine di
miliardi. La questione Ma dietro il
dibattito su Hinckley Point si
staglia una questione di ben più
vasta portata. Il vero elefante nella
stanza, che rende l'attività di Edf
sempre più rischiosa, è la
progressiva obsolescenza del parco
nucleare francese, composto da 58
reattori che soddisfano il 76% della
domanda elettrica nazionale, caso
unico al mondo di dipendenza da
una sola tecnologia. Ben 42 di
questi reattori hanno 30 anni o più,
con un paio che sfiorano i 40 anni,
e il gruppo va incontro a una spesa

di almeno 55 miliardi nel decennio
a venire solo per allungare la vita
di queste macchine da 40 a 50
anni, come deciso recentemente
dal governo. Una spesa colossale,
ma non risolutiva. Il problema del
futuro energetico della Francia - e
quindi anche della strategia
aziendale di Edf- è ben più vasto e
coinvolge anche Areva, l'azienda
che costruisce i reattori utilizzati
da Edf, a sua volta in forte crisi e
in procinto di ricevere 5 miliardi di
aiuto dallo Stato. La crisi del
modello francese discende dalla
crescente sovraccapacità del
sistema elettrico europeo e dal
conseguente crollo dei prezzi
all'ingrosso, scesi attorno a 25-28
euro per megawattora contro i 40
euro di un anno fa. Un calo

considerato strutturale, in un
continente dove ormai si punta con
decisione sulle fonti rinnovabili e
sull'efficienza energetica, due
obiettivi su cui la Francia è ancora
molto indietro. Non a caso la
ministra dell'Ambiente e
dell'Energia, Ségolène Royal, ha
varato l'anno scorso un programma
per ridurre la quota di energia
nucleare sul mix nazionale al 50%
entro il 2025, puntando a

Rinnovabili 17,42% Un mix sbilanciato La produzione
di elettricità in Francia nel 2015 Combustibili fossili^
6,24%
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sostituire le centrali da chiudere
con nuova potenza da fonti pulite,
in primis eolico offshore. Ma al
tempo stesso ha avallato
l'allungamento della vita delle
centrali più vecchie. Un
atteggiamento contraddittorio, che
non aiuta Edf a prendere delle
decisioni chiare. La situazione ha
costretto a cambiare
completamente la strategia di tutte
le compagnie elettriche europee,
ma Edf non ha ancora deciso quali
centrali chiudere, anche se è già
chiaro che la prima a chiudere sarà
Fessenheim, ormai matura
quarantenne e sotto tiro del
governo tedesco, che la vede
invecchiare pericolosamente
sull'altra riva del Reno. Sta a Lévy
decidere la svolta, se non vuole
farsi massacrare dagli investitori
sul progetto di Hinckley Point. ^jl
@elencomelli
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