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ENERGIA NUCLEARE:
QUADRO INTRODUTTIVO, SITUAZIONE MONDIALE

E IL PROBLEMA PROLIFERAZIONE

Introduzione

L’energia nucleare si ottiene 

in seguito a trasformazioni nei 

nuclei atomici: le reazioni coin-

volte sono principalmente due, 

quella di fissione e quella di 

fusione, oltre a quelle legate al 

decadimento radioattivo. Nella 

fissione, nuclei di atomi pesan-

ti come l’uranio e il plutonio si 

spezzano producendo nuclei 

più leggeri e liberando energia. 

Nella fusione, nuclei di atomi 

leggeri, come il deuterio e il 

trizio, si fondono originando 

nuclei più pesanti, rilasciando 

energia. In natura le reazioni di 

fusione sono quelle che pro-

ducono l’energia proveniente 

dal plasma nelle stelle, ma fino-

ra non è ancora stato possibile 

realizzare, in modo stabile, rea-

zioni di fusione controllata sul 

nostro pianeta, anche se è in 

sviluppo il progetto ITER [1], 

che tende a questo fine. Altri 

progetti, quali Ignitor [2], mira-

no a studiare innanzitutto le 

proprietà basilari dei plasmi 

termonucleari.

Approfondendo il meccani-

smo della fissione, quando un 

neutrone colpisce un nucleo 

fissile (p.es. uranio-235 o plu-

tonio-239), questo si spacca in 

due frammenti e rilascia altri 

neutroni. La somma delle mas-

se dei due frammenti e dei 

neutroni emessi è leggermen-

te minore di quella del nucleo 

originario e del neutrone che 

lo ha fissionato: la massa man-

cante si è trasformata in ener-

gia. Se accanto al nucleo fissio-

di Massimo Zucchetti
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nato se ne trovano altri in 

quantità sufficiente e in confi-

gurazione geometrica adatta 

(massa critica), si svilupperà 

una reazione a catena in grado 

di autosostenersi per effetto 

delle successive fissioni dei nu-

clei causate dai neutroni se-

condari emessi dalla prima fis-

sione.

La fissione nucleare è una 

fonte di energia ampiamente 

sperimentata a livello commer-

ciale da circa 50 anni. Il primo 

reattore nucleare sperimentale 

fu realizzato dal gruppo di 

Enrico Fermi a Chicago nel 

1942 [3]. Nel 1954 il reattore di 

Obninsk (URSS) fu il primo reat-

tore per uso civile, sebbene di 

scarsa potenza, mentre nel 

1956 si ebbe il primo vero reat-

tore commerciale (Calder Hall, 

Regno Unito) [3]. Dopo un no-

tevole sviluppo negli anni 60-

70 e un periodo di stasi dovuto 

essenzialmente al grave inci-

dente di Chernobyl del 1986, 

l’energia nucleare sembra es-

sere in ripresa in tutto il mon-

do: oltre alle ottime prestazioni 

e alla sicurezza dei reattori nu-

cleari negli ultimi 25 anni, un 

motivo di rilancio è costituito 

dal fatto che l’energia nucleare 

non emette praticamente CO2 

e quindi il suo uso al posto dei 

combustibili fossili contribuisce 

a ridurre le preoccupazioni re-

lative all’effetto serra. Il costo 

del kWh nucleare, inclusi anche 

i costi della parte finale del ciclo 

del combustibile, si aggira in-

torno a valori comparabili o in-

feriori a quello delle fonti ener-

getiche convenzionali [4]. Nel 

2009, 439 reattori nucleari 

commerciali in esercizio pro-

ducono il 16% dell’energia 

elettrica mondiale, mentre nei 

30 paesi dell’OCSE l’energia 

elettronucleare costituisce il 

30% del totale [4]. Le riserve 

stimate di uranio nel mondo 
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sono ampiamente sufficienti a 

garantire l’approvvigionamen-

to dei reattori nucleari per pa-

recchi decenni [5].

L’impianto nucleare

Il funzionamento della cen-

trale nucleare a fissione è simi-

le a quello di una convenziona-

le centrale termoelettrica, con 

la differenza che l’acqua viene 

riscaldata da un reattore nucle-

are (“nocciolo”). Nel nocciolo, 

oltre al combustibile, c’è un si-

stema di barre di controllo che 

assorbono neutroni, regolando 

la reazione e la potenza gene-

rata. Il nocciolo è racchiuso in 

un contenitore di acciaio pieno 

di acqua o di altro “moderato-

re” che, riducendo l’energia dei 

neutroni emessi da fissione, ne 

rende agevole la cattura da 

parte degli altri atomi fissili. 

L’acqua è spesso anche usata 

come fluido termovettore, 

cioè per raffreddare il nocciolo 

e – scaldandosi – per generare 

vapore da inviare alle turbine. 

In certi reattori anziché norma-

le acqua vengono usate altre 

sostanze, quali acqua pesante, 

gas o leghe metalliche.

Il combustibile più diffuso è 

l’uranio arricchito, cioè con 

una percentuale di uranio-235 

maggiore del normale: la mag-

gior parte dei reattori non po-

trebbe funzionare con uranio 

naturale, nel quale la percen-

tuale di U235 è soltanto dello 

0.7%.

I reattori “provati” sono quel-

li di cui è stata verificata la sta-

bilità operativa per usi civili 

commerciali: essi sono classifi-

cati in base al tipo di combusti-

bile, al sistema di raffredda-

mento e al tipo di moderatore. 

Oltre ai reattori a Gas-Grafite e 

quelli ad Acqua Pesante, si so-

no maggiormente affermati i 

modelli raffreddati (e moderati) 

ad acqua. Di questi esistono 
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due modelli, o filiere: quelli in 

cui la vaporizzazione dell’acqua 

avviene nello stesso recipiente 

che contiene il combustibile, 

detti BWR (Boiling Water 

Reactor), che quindi inviano il 

vapore direttamente in turbi-

na, e quelli che utilizzano un 

circuito intermedio, per cui 

l’acqua entra a contatto del 

combustibile, si scalda e, senza 

cambiare di fase, circola in un 

generatore di vapore esterno 

in cui cede calore ad altra ac-

qua, che vaporizza e genera 

energia elettrica nel gruppo 

turbina-alternatore: sono i 

PWR (Pressurized Water 

Reactor) [6].

Per quanto riguarda l’evolu-

zione dei reattori nucleari, i re-

attori di 3ª generazione (Gen III) 

prevedono un approccio diver-

so alla progettazione, con l’im-

plementazione di ulteriori sal-

vaguardie ingegneristiche (ad 

esempio sistemi di refrigera-

zione passivi, ecc.) che rendo-

no questi impianti più sicuri ed 

efficienti. Alcuni sono già in 

esercizio, altri sono in costru-

zione in Europa, Cina, Giappone 

e Taiwan, e altri sono ordinati in 

molti paesi [7].

L’evoluzione futura è rappre-

sentata dai reattori nucleari di 

4a generazione (Gen IV), che 

sono un gruppo di 6 famiglie di 

progetti per nuove tipologie di 

reattore. La Gen IV introduce 

marcate innovazioni soprattut-

to nel progetto e nei materiali 

impiegati [8].

Le scorie radioattive

La fissione nucleare (come 

anche la fusione, sebbene in 

maniera inferiore) produce re-

sidui radioattivi (scorie). Si trat-

ta del combustibile esaurito, 

che contiene uranio, plutonio 

ed altri radioelementi e i pro-

dotti di fissione. Vi sono poi, a 

fine vita del reattore, le sue 
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strutture interne. Questi mate-

riali sono radiotossici e richie-

dono dunque precauzioni nello 

smaltimento: la radioattività 

delle scorie si riduce nel tempo 

secondo il fenomeno naturale 

del dimezzamento, ma i tempi 

necessari sono lunghi. Esistono 

due modi principali per smalti-

re le scorie: per quelle a basso 

livello di radioattività si ricorre 

al deposito superficiale; per le 

scorie a più alto livello di radio-

attività si ricorre invece al de-

posito geologico, cioè allo 

stoccaggio in cavità sotterra-

nee profonde. Per la “chiusura 

del ciclo” nucleare vi sono poi 

degli impianti di rigenerazione, 

detti di riprocessamento, in 

grado di estrarre l’uranio, il 

plutonio e altri radioelementi 

dalle scorie e renderli riutilizza-

bili. Le scorie inoltre potranno 

essere riprocessate in altre ti-

pologie di reattori (trasmutato-

ri), mentre un ulteriore meto-

do in fase di studio per la tra-

smutazione delle scorie nucle-

ari (ADS) si basa sull’impiego di 

un acceleratore di protoni di 

alta energia, accoppiato con un 

reattore nucleare subcritico, 

avente come combustibile le 

scorie da trasmutare [9].

Il rischio nucleare

È stata effettuata recente-

mente, da due organizzazioni 

statunitensi con finalità oppo-

ste, una stima sul rischio da 

produzione di energia per via 

elettronucleare. La prima è la 

NRC (Nuclear Regulatory 

Commission) ed è chiaramente 

filonucleare, l’altra è la UCS 

(Union of Concerned Scientists), 

nettamente antinucleare. I ri-

schi vengono calcolati suppo-

nendo che tutta l’energia elet-

trica prodotta negli Stati Uniti 

venga prodotta per via nuclea-

re. La “moneta” con la quale 

viene valutato il rischio è la LLE 
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(riduzione dell’aspettativa di vi-

ta del cittadino), un concetto 

abbastanza intuitivo: ogni ri-

schio che corriamo come citta-

dini ed esseri umani riduce, 

statisticamente, la nostra 

aspettativa di vita, in quanto gli 

anni non vissuti dalle eventuali 

vittime vengono ripartiti stati-

sticamente su tutti.

Secondo appunto una ricerca 

sulla sicurezza del reattore del-

la Nuclear Regulatory 

Commission (NRC) degli USA, 

nell’ipotesi prima menzionata, 

il rischio di incidenti nei reatto-

ri ridurrebbe l’aspettativa di vi-

ta del cittadino medio USA (LLE) 

di 0,012 giorni o 18 minuti. 

Secondo appunto invece una 

delle più importanti organizza-

zioni di scienziati con netta 

opinione antinucleare america-

na, la Union of Concerned 

Scientists (UCS), la stima sareb-

be invece di 1,5 giorni. Poiché 

attualmente sommando tutti i 

possibili tipi di incidenti che 

possono colpire il cittadino 

medio americano si arriva ad 

una LLE di 400 giorni, produrre 

tutta l’elettricità americana per 

via nucleare farebbe aumenta-

re il rischio per il cittadino me-

dio solo dello 0,003% secondo 

le stime dell’ NRC e dello 0,3 % 

secondo l’UCS.

Ciò rende gli incidenti nelle 

centrali nucleari migliaia di vol-

te meno pericolosi della deci-

sione di trasferirsi dal Nord Est 

degli Stati Uniti verso la Costa 

Occidentale, dove gli incidenti 

stradali sono molto più fre-

quenti, un’azione intrapresa 

negli ultimi 20 anni da milioni di 

americani senza badare mini-

mamente a questo tipo di ri-

schio. 

Un cenno più particolareg-

giato va dato poi al pericolo 

connesso con il rilascio di ra-

dioattività nell’ambiente circo-

stante durante le operazioni di 
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routine di una centrale nuclea-

re. Stime tipiche sono che la 

realizzazione di un pieno pro-

gramma elettronucleare po-

trebbe comportare il rilascio di 

radiazioni con una media an-

nuale di 0,2 rem = 0,002 Sv 

(attualmente, è meno di 1/10 

di questa quantità), che ridurre 

l’aspettativa di vita del cittadi-

no medio di 37 minuti. Ciò 

porta il dotale della LLE, secon-

do l’NRC a circa 1 ora e secon-

do l’UCS a 1,5 giorni. 

Se paragoniamo tali rischi a 

quelli della Tabella 1 ci accorgia-

mo che realizzare un pieno 

programma elettronucleare 

comporterebbe lo stesso ri-

schio che assumerebbe un fu-

matore che fumasse una siga-

retta in più ogni 15 anni (tre 

mesi secondo l’UCS) o per una 

persona soprappeso che au-

mentasse il proprio peso di 

0,34 grammi (NRC) oppure 22,7 

grammi (UCS), oppure nell’au-

mentare i limiti di velocità delle 

autostrade americane da 55 

miglia/h a 55,06 miglia/h (55,4 

miglia/h secondo l’UCS). Si trat-

ta di un rischio 300 volte mino-

re (30 secondo l’UCS) di quello 

che si assume un individuo che 

passa dall’uso di un’auto media 

ad una piccola. Queste compa-

razioni possano essere messe 

alla base di tutto il dibattito sul 

nucleare. L’energia nucleare è 

stata rifiutata perché è stata 

considerata dalla popolazione 

troppo pericolosa, ma il modo 

migliore per comprendere il ri-

schio è quello di paragonarlo 

con altri rischi a noi più familia-

ri. Queste comparazioni sono il 

modo migliore per compren-

dere il rischio connesso all’uso 

dell’energia nucleare. Tutte le 

spiegazioni tecniche e anche 

economiche sul nucleare sono 

in definitiva meno importanti e 

non necessarie se sono ben 

comprese queste comparazio-
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ni dei rischi. Questo in effetti è 

tutto quello che la gente vuole 

sapere sul nucleare e purtrop-

po è proprio quello che viene 

spiegato più raramente. I so-

stenitori del nucleare spesso 

non ne parlano preferendo di-

lungarsi sui dettagli tecnici e 

scientifici che quasi mai sono 

compresi. Qualcuno potrebbe 

anche pensare che i rischi con-

nessi con le radiazioni siano 

differenti dagli altri tipi di rischi. 

Alcuni non credono che gli 

scienziati comprendono chia-

ramente gli effetti delle radia-

zioni o perché considerano il 

morire a causa delle radiazioni 

peggiore di altri modi di mori-

re. Per queste persone è utile 

comparare il rischio dell’ener-

gia nucleare con i rischi dovuti 

ad altre fonti di radiazioni, per 

esempio la presenza di un gas 

radioattivo, il Radon, nelle case. 

Mediamente la presenza del 

Radon nelle case degli america-

ni comporta una LLE di 35 gior-

ni, ben 800 volte più grande di 

quello dovuto alla piena realiz-

zazione di un programma elet-

tronucleare (23 volte secondo 

l’UCS). L’esposizione al Radon 

può essere fortemente ridotta 

aprendo le finestre e stando 

spesso all’aperto. In pratica la 

realizzazione di un pieno pro-

gramma elettronucleare com-

porterebbe un rischio equiva-

lente a quello di stare a casa 8 

ore in più in un anno o a quello 

che si avrebbe tenendo le fine-

stre chiuse in media 2 minuti in 

più al giorno. Ci sono semplici 

accorgimenti per ridurre i livel-

lo di Radon nelle case: aprire 

due finestre che sono a piano-

terra o mettere un aspiratore 

in una di queste, anche nelle 

zone con il clima freddo ciò 

può essere fatto facilmente 

per 6 mesi l’anno. Ciò elimine-

rebbe il rischio dovuto alle ra-

diazioni 10 volte in più rispetto 
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alla riduzione del rischio che si 

avrebbe se si abbandonasse 

completamente il nucleare a 

livello nazionale USA (stime 

UCS). Ben 400 volte in più se-

condo le stime degli scienziati 

dell’NRC. Diversi milioni di ame-

ricani vivono in case in cui il li-

vello di Radon è 10 volte supe-

riore alla media. Per queste 

persone il rischio dovuto alla 

realizzazione di un programma 

elettronucleare è uguale a 

quello di passare 45 minuti in 

più a casa all’anno o di tenere 

chiuse le finestre 12 secondi in 

più al giorno.

Il problema della Prolife-

razione Nucleare e delle ap-

plicazioni militari

La prima metà del Novecento 

è caratterizzata, nell’ambito 

dello sviluppo della fisica, dalla 

cosiddetta “Era Atomica”, cul-

minata nel 1945 con l’esplosio-

ne dei primi ordigni atomici, 

passando attraverso l’esperien-

za dei “Ragazzi di Via 

Panisperna” e la competizione, 

durante la guerra, fra il gruppo 

di scienziati del progetto 

Manhattan e gli scienziati ato-

mici tedeschi capitanati da 

Werner Heisenberg.

L’ingegneria nucleare è figlia 

di queste figure e nasce con 

una speciale caratterizzazione: 

la disciplina ingegneristica con 

più contenuti di fisica, forman-

te una figura che si allontana 

dal semplice homo faber per 

acquisire sia la dignità di vero e 

proprio scientist sia per porre 

l’ingegnere nucleare di fronte 

a scelte etiche inusuali, facen-

done un concerned scientist.

L’intuizione e successivamen-

te la verifica delle potenzialità 

distruttive delle nuove armi 

atomiche causarono infatti, ol-

tre a una profonda impressio-

ne sull’opinione pubblica di 

tutto il mondo, una necessaria 
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riflessione nell’ambito di chi a 

questi progetti lavorava o 

avrebbe potuto esservi coin-

volto. Un esempio nel primo 

senso è quello di Bertholt 

Brecht, che sentì la necessità di 

modificare una delle scene fi-

nali del suo dramma “Vita di 

Galileo”. In un primo tempo, 

l’autore aveva messo in rilievo il 

fatto che la Scienza si presen-

tava come un formidabile stru-

mento di progresso, capace di 

distruggere le superstizioni, 

con l’aiuto delle quali i potenti 

tengono incatenati gli schiavi. 

Dopo Hiroshima e Nagasaki, 

Brecht ritenne doveroso preci-

sare che non è la scienza in sé 

ad essere fattore di progresso, 

bensì l’uso sociale che viene 

fatto di essa.

Gli scienziati, dunque, devo-

no farsi carico di una precisa 

responsabilità etica circa l’uso 

delle proprie scoperte. Le im-

plicazioni etiche della parteci-

pazione allo sviluppo della tec-

nologia nucleare hanno fatto 

scuola per la questione “etica e 

scienza”, vexata quaestio per 

gli scienziati nucleari prima che 

per tutti gli altri. Fra gli scien-

ziati atomici primigeni, sono 

molteplici gli esempi di percor-

si umani e di coscienza che 

portarono – con diverse sfu-

mature – a progressive prese di 

distanza dalla ricerca militare: 

Einstein, Fermi, Szilard, Bethe, 

Rasetti, Rotblat, Oppenheimer 

e molti altri passarono dalla 

partecipazione attiva al rifiuto 

o all’opposizione più o meno 

forte. In alcuni casi, il passaggio 

fu precoce, traumatico e non 

privo di conseguenze persona-

li. In altri, fu anche dettato 

dalle mutate condizioni politi-

che o dall’opportunità. Alcuni 

altri, come Heisenberg, speri-

mentarono la caduta del con-

cetto di “Scienza neutrale” con 

drammatica evidenza. Fu in 
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questa occasione che l’ideolo-

gia della neutralità della scien-

za, con l’esplicito rifiuto da par-

te degli scienziati di conside-

rarsi corresponsabili dell’uso 

dei risultati delle proprie azioni, 

mostrò per la prima volta in 

modo clamoroso la sua inade-

guatezza.

L’energia nucleare è da molti 

decenni una realtà nell’ambito 

del panorama energetico mon-

diale. Tuttavia le sue origini, il 

suo periodo pionieristico, che 

si può datare fino all’entrata in 

produzione delle prime centra-

li di potenza nella seconda me-

tà degli anni cinquanta, è am-

mantato – più che di storia – di 

un velo di mitologia.

Ciò può anche essere dovuto 

– per quanto riguarda gli anni 

’40 e ’50 – alla stretta connes-

sione fra nucleare civile e mili-

tare che caratterizzò gli inizi di 

questa tecnologia, periodo la 

cui fine si può datare con il 

lancio del programma “Atoms 

for peace” nei primi anni ’50. 

Questo peccato originale ha 

reso per anni classified – e 

quindi in sostanza aperta alla 

reinterpretazione mitologica – 

molta documentazione di quel 

periodo. Tuttavia, questa docu-

mentazione è ora a disposizio-

ne degli studiosi.

La storia dell’energia nuclea-

re [10], dagli inizi pionieristici 

fino al periodo di collegamento 

con il militare, ci serve per capi-

re meglio la successiva evolu-

zione di questa fonte energeti-

ca, ed è utile per capirne da 

lontano le sue difficoltà e con-

traddizioni. L’epoca nella quale 

nucleare civile e militare cerca-

rono di divorziare dalla loro 

iniziale cuginanza culmina nella 

sottoscrizione del Trattato di 

Non Proliferazione Nucleare 

[11].

Il Trattato di Non Prolifera-

zione Nucleare (TNP) è un trat-
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tato internazionale sulle armi 

nucleari che si basa su tre prin-

cipi: Disarmo, Non proliferazio-

ne, Uso pacifico del nucleare. Il 

TNP proibisce agli stati firmata-

ri “non-nucleari” (denominati 

“haves not”) di ricevere o fab-

bricare armamenti nucleari o di 

procurarsi tecnologie e mate-

riale utilizzabile per la loro co-

struzione e agli stati “nucleari” 

(“haves”) di fornire tecnologie 

nucleari belliche. Inoltre il tra-

sferimento di tecnologie nu-

cleari per scopi pacifici (forte-

mente incoraggiato dal TNP) 

deve avvenire sotto il controllo 

della IAEA (Agenzia Interna-

zionale per l’Energia Atomica). 

Il trattato fu sottoscritto da 

USA, Regno Unito e Unione 

Sovietica il 1° luglio 1968 ed 

entrò in vigore nel 1970. 

Francia e Cina (gli altri due “ha-

ves”) aderirono solo nel 1992.

Il TNP è costituito da un pre-

ambolo e da 11 articoli: l’obiet-

tivo della non proliferazione si 

basa su due approcci teorici 

distinti:

1. Disarmo;

2. Controllo della crescita degli 

armamenti.

Il primo afferma che l’esi-

stenza degli armamenti non è 

una conseguenza, ma la causa 

principale di insicurezza e dei 

conflitti: quindi, con la riduzio-

ne o l’eliminazione degli arse-

nali atomici si otterrebbe una 

assenza di conflitti. Tuttavia, il 

disarmo dà luogo al cosiddetto 

“dilemma della sicurezza”: ogni 

Stato, in assenza di solide ga-

ranzie internazionali, percepi-

sce come minacce le misure 

adottate in funzione difensiva 

dagli Stati confinanti, optando 

per il mantenimento del pro-

prio arsenale.

Il secondo, il controllo della 

crescita degli armamenti, par-

tendo dal principio che le radici 
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e la natura stessa dei conflitti 

sono talmente forti da non 

poter essere eliminati, ritiene 

che l’esistenza degli arsenali 

militari non sia la causa, ma 

piuttosto l’effetto delle tensio-

ni internazionali, ma riconosce 

che una crescita incontrollata 

degli armamenti può contribu-

ire a far sfociare una semplice 

crisi in un conflitto internazio-

nale, sicché il controllo di tale 

crescita mira a mantenere il li-

vello di crisi sotto la soglia di 

pericolo. 

I due approcci, apparente-

mente contradditori, diventa-

no complementari nel TNP, 

chiarendo il suo duplice obiet-

tivo di scongiurare la prolifera-

zione sia in senso “orizzontale” 

(l’aumento dei paesi in posses-

so dell’arma nucleare) che “ver-

ticale” (l’incremento della 

quantità e potenza degli ordi-

gni dei cinque “haves”).

Il successo del TNP è testi-

moniato dal numero record di 

adesioni (189) e dalla decisione, 

presa durante la Conferenza di 

Revisione nel 1995, di proro-

garlo a tempo indeterminato e 

senza condizioni. Dall’entrata 

in vigore del trattato si è creato 

un sostanziale regime di non 

proliferazione con il risultato di 

contenere la diffusione delle 

armi nucleari anche oltre le 

aspettative iniziali. Gli Stati, non 

membri del TNP, divenuti nu-

cleari dopo il suo inizio di validi-

tà, sono Israele, India, Pakistan 

e Corea del Nord. Le zone più 

critiche sono la zona medio-

orientale, Israele e Iran, e il polo 

India-Pakistan.

La garanzia definitiva contro 

la proliferazione nucleare [12-

14] è da ricercarsi sul piano 

politico, nella soluzione cioè 

dei problemi internazionali del-

le zone interessate e, d’altra 

parte, nel processo di disarmo 

degli stati nucleari che tolga 
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all’arma nucleare quella carat-

teristica di simbolo di potere 

nazionale più che di strumento 

militare che ha rappresentato 

negli ultimi 50 anni. Il TNP, nel 

frattempo, resta il miglior stru-

mento per limitare le armi nu-

cleari.
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Attività o rischio* LLE (giorni)

Vivere in povertà 3500

Essere maschio (invece che. femmina) 2800

Fumatore (maschio) 2300

Malattia cardiaca* 2100

Essere celibe 2000

Essere nero (invece che bianco) 2000

Stato socioeconomico basso 1500

Lavorare nelle miniere di carbone 1100

Cancro* 980

30-lb sovrappeso 900

Abbandono scolastico 800

Cure mediche Sub-ottimali* 550

Infarto* 520

15-lb sovrappeso 450

Tutti gli incidenti* 400

Minatore (solo incidenti) 320

Abuso di alcool* 230

Incidente automobilistico 180

Polmonite, influenza* 130

Abuso di droghe* 100

Suicidio* 95

Omicidio* 90

Inquinamento atmosferico* 80

Incidenti sul lavoro 74

AIDS* 70

Riduzione delle aspettative di vita,  “Loss of Life Expectancy” 
(LLE) per le più importanti categorie di rischio per la popo-
lazione statunitense
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* l’asterisco si riferisce alla media della popolazione USA, altrimenti ci si riferisce al nume-

ro di individui esposti

- UCS (Union of Concerned Scientists);

- NRC, U.S. Nuclear Regulatory Commission.

Attività o rischio* LLE (giorni)

Piccole automobili(rispetto alle medie)                                         60

Sposato a un fumatore 50

Annegamento* 40

Limiti di velocità: 100 invece che 88 Km /ora* 40

Cadute* 39

Avvelenamento + soffocamento + asfissia* 37

Radon nelle case* 35

Fuoco, incendi* 27

Caffè: 2 tazze/giorno 26

Lavoratori nel settore delle radiazioni, età 18-65 25

Vigili del fuoco* 11

Se tutta l’elettricità fosse prodotta con il nucleare 
(UCS)*

1.5

Uragani, tornadi * 1

Incidenti aerei* 1

Rottura di una diga* 1

Vivere vicino a una centrale nucleare 0.4

Se tutta l’elettricità fosse prodotta con il nucleare 
(NRC)*

0.04
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Position paper di ENEL

 IL PROGRAMMA NUCLEARE ITALIA:
GLI ACCORDI ENEL-EDF

“Il nucleare non è l’unica soluzione, ma senza nucleare non c’è soluzione”

Il contesto energetico

Il compito dell’industria ener-

getica è quello di garantire for-

niture abbondanti, sicure, eco-

nomiche e sostenibili, ricorren-

do a tutte le migliori tecnologie 

a disposizione e investendo 

nella ricerca e innovazione per 

rendere più efficienti quelle 

esistenti e metterne a disposi-

zione di nuove. Sono proprio 

questi gli elementi alla base del 

rinnovato interesse – a livello 

internazionale e nazionale – 

per la generazione da fonte 

nucleare. Per molti Paesi, inclu-

sa l’Italia, le motivazioni alla 

base del suo rilancio derivano 

da ragioni strategiche di indi-

pendenza energetica, lotta 

all’inquinamento e ai cambia-

menti climatici. Inoltre, ragioni 

economiche relative alla volati-

lità dei costi delle fonti fossili 

tradizionali, come il gas, legate 

al prezzo del petrolio, oltre che 

alla instabilità politica dei prin-

cipali Paesi fornitori di petrolio 

e gas naturale, suggeriscono 

per l’Europa, e ancor più per 

l’Italia, la necessità di avere un 

mix energetico bilanciato e so-

stenibile. Pertanto il Governo 

italiano ha deciso di rilanciare 

un programma energetico nu-

cleare e costruire nuova capa-

cità generativa nucleare (circa 

13.000 MW) che produrrà 

l’equivalente del 25% del fabbi-

sogno nazionale italiano previ-

sto nel 2020.

“L’energia nucleare può 

senz’altro fornire un contribu-

to essenziale in questa batta-
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glia contro i cambiamenti cli-

matici, considerato che produ-

ce i due terzi dell’elettricità 

carbon-free dell’Unione 

Europea. Entro il 2020, il 60% 

della nostra elettricità potreb-

be provenire da fonti carbon-

free (nucleare e rinnovabili). Ma 

in aggiunta, essendo una delle 

fonti di energia a bassa emis-

sione di carbonio più economi-

che e con minore vulnerabilità 

al cambiamento dei prezzi del 

combustibile rispetto ad altre 

fonti di energia, può aiutare a 

proteggere le nostre econo-

mie contro la volatilità dei prez-

zi. L’energia nucleare può inol-

tre aiutare a rinforzare la sicu-

rezza degli approvvigionamen-

ti dell’Unione Europea, dato 

che incrementa la diversifica-

zione delle fonti di energia e 

riduce la nostra dipendenza 

dall’importazione di gas1”. 

Il rilancio dell’industria nucle-

are è uno dei fattori più impor-

tanti dell’equazione energetica 

che include il ricorso a tutte le 

fonti: il nucleare, il gas natura-

le, il carbone pulito e le rinno-

vabili. In un mix ben equilibrato 

di tecnologie, il nucleare non 

può quindi mancare. Non a 

caso, circa un terzo dell’elettri-

cità in Europa e il 15% a livello 

mondiale è prodotta da questa 

fonte.

“Il Governo pertanto conclu-

de che nuove centrali nucleari 

potrebbero fornire un contri-

buto determinante per affron-

tare il climate change. Ritiene 

inoltre che un simile contribu-

to necessita di essere parte di 

una più ampia strategia per ri-

durre le emissioni2”. 

Nel contesto internazionale 

1 José Man uel Durão Barroso – Presidente della Commissione Europea.

2 “Meeting the energy challenge. A White Paper on Nuclear Power”, UK Depart-
ment for Business, Enterprise & Regulatory Reform.
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si sta affermando il consenso di 

istituzioni e organizzazioni sulla 

centralità dell’energia nucleare 

quale fattore indispensabile 

per il raggiungimento della low 

carbon economy e il contrasto 

ai cambiamenti climatici.

La dichiarazione delle 

Accademie della Scienza dei 

Paesi del G8+5 sui cambiamenti 

climatici: “Un’economia a basse 

emissioni di CO2 richiederà si-

stemi integrati, collaborazione 

globale, e azioni concertate tra 

cui: … lo sviluppo di centrali 

nucleari sicure e assicurare la 

gestione a lungo termine e lo 

smaltimento dei rifiuti. È es-

senziale la collaborazione inter-

nazionale nello sviluppo dei 

reattori della prossima genera-

zione e nella riduzione del ri-

schio di proliferazione”. Maggio 

2009.

“L’energia nucleare è una 

componente fondamentale 

del mix energetico che attual-

mente fornisce circa il 20% 

dell’elettricità della nazione e 

oltre il 70% dell’elettricità low 

carbon3”. 

“Guardando indietro, credo 

che, poiché eravamo così con-

centrati sugli aspetti distruttivi 

della tecnologia nucleare, ab-

biamo commesso l’errore di 

associare l’energia nucleare 

con le armi nucleari, come se 

tutto il nucleare fosse cattivo. 

… Penso che sia un grande 

errore, come se si avesse asso-

ciato la medicina nucleare con 

le armi atomiche4”. 

“Ho indugiato riguardo que-

sta cosa per molti anni; non è 

come se fosse una conversio-

ne improvvisa, ma ci è voluto 

diverso tempo per rivelarsi. Per 

3 Steven Chu – Segretario di Stato USA per l’Energia dell’amministrazione Obama.

4 Patrick Moore, Co-fondatore, Greenpeace, Co-presidente, Clean and Safe Ener-
gy Coalition In “A Renegade Against Greenpeace” – Newsweek, 12 Aprile 2008.
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un ambientalista, è un po’ co-

me ammettere che sei gay ai 

tuoi genitori, perché temi di 

essere respinto5”. 

La situazione italiana

Economicità

Il sistema energetico italiano 

soffre di un mix di produzione 

molto sbilanciato verso le fonti 

più costose: più del 40% 

dell’energia elettrica, circa 150 

TWh, è prodotta da cicli combi-

nati a gas; le fonti rinnovabili 

rappresentano circa il 19% della 

produzione totale (con una 

componente idroelettrica im-

portante); le centrali ad olio, 

gas (escluso CCGT) e quelle a 

carbone rappresentano insie-

me circa il 30% della produzio-

ne italiana (vedi tabella); si fa 

infine ricorso all’import per il 

12% circa della domanda tota-

le. In Italia quindi il 66% circa 

dell’elettricità è prodotto con 

gas e olio, più del doppio della 

media UE (27%).

5 Mark Lynas, leader ambientalista attivista della Gran Bretagna. In “Nuclear Po-
wer? Yes Please…” - The Independent, 23 Febbraio 2009.
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Lo squilibrio del mix di gene-

razione italiano comporta per il 

Paese un costo della bolletta 

energetica mediamente più 

elevato dei nostri vicini Europei. 

Ad esempio, una media impre-

sa (che consuma circa 2 GWh/

anno) in Italia arriva a pagare al 

netto delle tasse, quasi due 

volte il prezzo pagato da una 

media impresa in Francia, dove 

il 77% dell’elettricità viene dal 

nucleare. Rispetto alla 

Germania, che ha un mix pro-

duttivo più bilanciato (in cui il 

nucleare pesa per il 22%, il car-

bone per il 49% e il gas per 

solo il 12%), la stessa impresa 

paga fino al 15% in più rispetto 

ai concorrenti tedeschi (dati 

Eurostat).

Produzione di energia elettrica in Italia (consuntivi 2008)

Fonte: Analisi Enel su dati Terna

CCGT: Combined Cycle Gas Turbine – Ciclo Combinato a Gas.

FV: Fotovoltaico
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Questo deriva essenzialmen-

te dagli alti costi di produzione 

legati all’utilizzo di cicli combi-

nati a gas, al basso ricorso al 

carbone di ultima generazione 

e alla totale assenza di nucleare 

nel nostro portafoglio. Infatti, 

fatto 100 il costo medio di ge-

nerazione legato a questa tec-

nologia, il ricorso al nucleare di 

IIIa generazione avanzata op-

pure al carbone di ultima gene-

Elettricità uso indu-
striale (US$/kWh)

Elettricità uso privato
(US$/kWh)

Austria 0.1541 0.2572

Repubblica Ceca 0.1512 0.1915

Danimarca n.d. 0.3960

Finlandia 0.0969 0.1724

Francia 0.0595 0.1690

Ungheria 0.1697 0.2234

Irlanda 0.1859 0.2672

Italia 0.2898 0.3053

Olanda n.d. 0.2426

Norvegia 0.0636 0.1639

Polonia 0.1193 0.1930

Portogallo 0.1313 0.2197

Slovacchia 0.1739 0.2196

Spagna 0.1252 0.2180

Svizzera 0.0938 0.1543

Regno Unito 0.1459 0.2313

Stati Uniti* 0.0702 0.1135

Prezzi al dettaglio per singolo Paese in US $/kWh (2008)

* Prezzi escluse tasse – che variano di stato in stato
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razione, consentirebbe di ri-

durre il costo medio di genera-

zione del 20% circa. In uno 

scenario in cui il petrolio e le 

quote della CO2 hanno prezzi 

alti, la convenienza di questa 

fonte è significativa.

Inoltre questa tecnologia è 

capital intensive ed è caratte-

rizzata da bassi costi operativi. 

Il costo di generazione nuclea-

re è rappresentato per circa 

l’85% da costi fissi, buona parte 

dei quali derivano dagli investi-

menti (60%) per la realizzazio-

I costi di generazione per le diverse tecnologie

Fonte: Analisi Enel

1. CCGT: Combined Cycle Gas Turbine – Ciclo Combinato a Gas.

2. Carbone Ultra Super Critico – tecnologia di ultima generazione impiegata per la realiz-

zazione della centrale di Torrevaldaliga Nord.

3. Tecnologia EPR – assumendo il costo del petrolio pari a 60 $/barile e costo delle quo-

te CO2 pari a 25 €/t.
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ne degli impianti. Si noti però 

che i costi di esercizio e manu-

tenzione (20%) e i costi di di-

smissione (5%) sono bassi6. 

Sempre per quanto riguarda i 

fattori di economicità, è im-

portante notare che l’incidenza 

del costo del combustibile su 

quello di generazione è molto 

limitata: ad un aumento del 

100% del costo dell’uranio cor-

risponde un aumento del solo 

8% del costo di generazione; 

per un ciclo combinato, ad un 

aumento del 100% del costo 

del combustibile corrisponde 

un aumento del 70% del costo 

di generazione.

Prendiamo come esempio 

proprio l’EPR: un’unità, come 

quella in corso di realizzazione 

a Flamanville, richiede un inve-

stimento complessivo pari a 

circa 4 Miliardi di euro7 e con-

sentirà di produrre a regime 

circa 12 Milioni di MWh l’anno8. 

Questo si traduce in un costo 

medio di generazione pari 

all’incirca a 55 €/MWh9, inclusi i 

costi previsti per il decommis-

sioning, che incidono sul totale 

per meno del 5% del costo di 

generazione, e per lo smalti-

mento dei rifiuti radioattivi la 

cui incidenza sul totale è tra-

scurabile10. L’industria nucleare 

6 Fonte: OECD/NEA, 2005.

7 Riferimento costi di realizzazioni Flamanville 3 dichiarati da EDF all’Investor Day 
del 5 dicembre 2008.

8 Ipotizzando un availability factor del 90% dal quale discendono circa 7.800 ore 
di funzionamento l’anno.

9 Moneta 2008.

10 In base alle stime effettuate da EDF, principale operatore nucleare al mondo, i 
costi di generazione associati a nuove unità EPR sono pari a: 55 €/MWh circa (mone-
ta 2008) per unità EPR da realizzare in siti il più possibile simili a quello di Flamanville; 
il costo medio di generazione per unità EPR realizzata invece in siti diversi da quello 
di Flamanville, è valutabile nell’ordine dei 60 €/MWh (moneta 2008).
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rappresenta un caso singolare, 

in quanto la valutazione del 

costo del kWh include i costi 

del combustibile (dall’esplora-

zione alla fabbricazione), della 

costruzione della centrale, del 

suo funzionamento e della sua 

manutenzione, della gestione 

e dello smaltimento dei rifiuti e 

dello smantellamento finale 

dell’impianto.

Sicurezza degli approvvi-

gionamenti

Nel nostro Paese, allo sbilan-

ciamento del mix produttivo, si 

aggiunge inoltre una quasi 

completa dipendenza dall’im-

port pari al 78% della genera-

zione totale: di questo il 12% 

(43,4 TWh) è relativo all’import 

di energia elettrica (principal-

mente da Francia, Svizzera e 

Slovenia); il 66% (230 TWh) è 

elettricità prodotta da combu-

stibili importati (di cui gas per il 

66%, carbone per il 18% e olio/

altro per il 16%). 

Oltre a non poter garantire la 

fornitura di energia elettrica a 

prezzi competitivi, la sicurezza 

dei nostri approvvigionamenti 

dipende da pochi Paesi, il più 

delle volte caratterizzati da in-

stabilità geopolitica, nei quali 

sono concentrate le reserve di 

gas naturale.
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Si consideri infatti che le ri-

serve conosciute di gas natura-

le sono concentrate per il 41% 

in Medio Oriente e per il 25% in 

Russia. Per il carbone si ha in-

vece che il 30% delle riserve 

conosciute sono localizzate in 

Nord America e il 30% in Asia 

Pacifica.

Le risorse identificate di ura-

nio11 si trovano principalmente 

in 13 Paesi: in Asia Pacifica 

(27%), Nord e Sud America 

(19%), Africa (19%), Europa e 

Asia Centrale (23%), Russia 

(10%) e Medio Oriente (2%). I 

maggiori produttori di uranio 

sono Canada (25%), Australia 

(19%) e Kazakistan (13%) (Fonte: 

BP, 2008).

A questo si aggiunga la defi-

cienza infrastrutturale che ca-

11 < US$ 130/kgU.

Riserve di combustibili accertate. Distribuzione geografica 
[2008; % della quantità totale].

(1) Europa ed Asia Centrale senza Russia.
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ratterizza il nostro Paese che, 

ad esempio, non potendo con-

tare su un numero sufficiente 

di rigassificatori, non può di-

versificare le fonti di approvvi-

gionamento se non pagando 

costi elevati.

Relativamente alle riserve di 

combustibile, nonostante le 

varie previsioni disponibili non 

convergano, è importante no-

tare che, in base alle informa-

zioni contenute nel British 

Petroleum Statistical Review 

2009, il rapporto tra riserve ac-

certate e recuperabili e la pro-

duzione della fonte energetica 

considerata (ipotizzando livelli 

di produzione futuri costanti e 

pari a quelli attuali) è pari a:

• gas: circa 60 anni (~185.000 

miliardi di m3);

• petrolio: circa 40 anni (~1.258 

miliardi di barili); 

• carbone: circa 100 anni (~ 

826 miliardi di tonnellate)

Riserve di combustibili accertate. Disponibilità ai tassi di 
produzione attuale.

Fonte: Analisi Enel su dati BP.
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Per l’uranio invece, conside-

rando le sole riserve già identi-

ficate, sono ancora disponibili 

riserve per circa 5,5 milioni di 

tonnellate equivalenti a 100 an-

ni di produzione elettrica ai 

tassi attuali. Considerando le 

cosiddette riserve convenzio-

nali, che includono sia le risorse 

già identificate che quelle sti-

mate sulla base delle attuali 

conoscenze tecnico-ingegneri-

stiche, si raggiungono circa 16 

milioni di tonnellate di riserve 

equivalenti a quasi 300 anni di 

produzione elettrica ai tassi at-

tuali (Fonte: OECD/NEA, 2005).

Rispetto per l’ambiente

Il nucleare è in grado di offri-

re un contributo decisivo alla 

lotta al cambiamento climatico. 

Considerando le emissioni di 

gas serra lungo tutta la filiera 

produttiva, il nucleare è infatti 

una delle fonti energetiche a 

più bassa emissione equivalen-

te di CO2. Secondo un’analisi 

della IAEA, le emissioni equiva-

lenti della filiera del nucleare 

sono pari a 15 kg di CO2 per 

ogni MWh prodotto, contro i 

360 kg/MWh da impianto a gas 

a ciclo combinato.
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Va sottolineato che una cen-

trale nucleare non emette in 

pratica CO2 durante l’esercizio. 

I valori cui fa riferimento la ri-

cerca della IAEA sono calcolati 

sull’intero ciclo di vita di una 

centrale, dall’estrazione 

dell’uranio al waste disposal, 

mentre il valore di 360 kg/MWh 

del CCGT si riferisce solo al valo-

re puntuale di emissioni di un 

ciclo combinato ad alto rendi-

mento nel corso dell’esercizio, 

senza includere le emissioni le-

gate all’estrazione del gas, alla 

realizzazione di gasdotti, della 

centrale ecc.

Questa caratteristica 

dell’energia nucleare la rende 

un asset irrinunciabile nella lot-

ta ai cambiamenti climatici, 

specie considerati gli obiettivi 

Emissioni specifiche di CO2. Confronto fra le tecnologie di 
generazione termoelettrica [g/kWh].

1. Carbone Ultra Super Critico – tecnologia di ultima generazione impiegata per la realiz-

zazione della centrale di Torrevaldiga Nord

2. Emissioni relativa all’intera catena del valore, dall’estrazione dell’uranio al trattamento 

dei rifiuti, inclusa la realizzazione della centrale
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sfidanti rappresentati dal 

Protocollo di Kyoto e dalla con-

seguente politica europea del 

20/20/2012.

Già nell’ambito del Protocollo 

di Kyoto l’Unione Europea ave-

va assunto un obiettivo di ridu-

zione dell’6,5% nel periodo 

2008-2012 delle emissioni an-

nue di gas serra rispetto ai va-

lori del 1990, con riduzioni dif-

ferenti per ogni singolo Paese. 

In particolare, l’Italia si è impe-

gnata a ridurre le emissioni del 

6,5%. La situazione italiana ri-

sulta complicata dal fatto che il 

Paese è caratterizzato da una 

bassa intensità energetica e, 

inoltre, dal 1990 a oggi le emis-

sioni italiane di gas serra sono 

notevolmente aumentate. Per 

tale motivo lo sforzo reale ri-

chiesto per rispettare l’impe-

gno al 2008-2012 è di gran 

lunga superiore a quello del 

6,5% e ha reso irrealizzabile il 

raggiungimento dell’obiettivo 

nazionale.

Ancor più sfidanti sono gli 

obiettivi del “Pacchetto clima-

energia” europeo varato nel 

2008, che prevedono, entro il 

2020, la riduzione del 20% delle 

emissioni di gas effetto-serra, 

del 20% dei consumi di energia 

attraverso l’incremento dell’ef-

ficienza energetica e la crescita 

del 20% della produzione di 

energia elettrica da fonti rinno-

vabili. 

Nella distribuzione dello sfor-

zo di riduzione l’Italia si trova a 

sostenere oneri significativa-

mente maggiori rispetto agli 

altri partner europei. Gli stessi 

dati pubblicati dalla 

Commissione Europea indica-

no come nell’assetto attuale i 

costi sostenuti dall’Italia siano 

quasi doppi rispetto a quelli dei 

12 Riduzione di almeno il 20% dei gas serra - riduzione del 20% del consumo di 
energia attraverso l’incremento dell’effi cienza energetica - aumento del 20% 
dell’energia da fonti rinnovabili il tutto entro il 2020.
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maggiori partner europei.

• L’Italia è il terzo più grande 

produttore di gas a effetto 

serra nell’Unione Europea. 

• Tra il 1990 e il 2007, in valori 

assoluti, l’Italia si è classificata 

al secondo posto in termini 

di maggior aumento di emis-

sioni di gas serra nell’Unione 

Europea.

• In Italia, quasi il 60% di gas 

serra deriva dall’uso dell’ener-

gia e dall’approvvigionamen-

to.

• In media, nel periodo 2004-

2008, le emissioni sono state 

superiori dell’8,5% al livello 

dell’anno di riferimento, an-

cora significativamente lon-

tane dall’obiettivo di riduzio-

ne del 6,5% fissato per il pe-

riodo 2008 – 2012.

• Tra i Paesi OCSE, l’Italia ha i 

prezzi più alti di energia elet-

trica per l’industria (European 

Environment Agency, 2009).

Gli obiettivi italiani risultano 

allo stato attuale ambiziosi e 

difficilmente raggiungibili, sia 

in funzione del fatto che il si-

stema energetico si basa pre-

valentemente sull’uso di com-

bustibili fossili, sia del fatto che 

l’efficienza energetica raggiun-

ta dal nostro Paese è già oggi 

una delle più avanzate della UE 

(l’intensità energetica dell’Italia 

è, in valore, tra le più basse 

d’Europa, pari a circa il 64% 

della media europea).

Il gap da colmare per rag-

giungere gli obiettivi del 

Pacchetto clima-energia indu-

ce quindi a non differire ulte-

riormente il ricorso alla tecno-

logia nucleare. Infatti, conside-

rati i tempi di realizzazione de-

gli impianti di produzione di 

energia nucleare, pari a circa 

cinque anni, solo con una tem-

pestiva introduzione di questa 

fonte sarà possibile far iniziare 

a entrare in esercizio il primo 
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impianto entro il 2020.

Nel quadro complessivo ap-

pena delineato, l’adozione di 

un mix di fonti energetiche più 

equilibrato e sostenibile che 

includa nel parco generazione 

nazionale il nucleare è ormai 

imprescindibile, pena la ricadu-

ta sul sistema Paese dei costi 

derivanti dal mancato raggiun-

gimento degli obiettivi interna-

zionali. 

Il nuovo mix consentirebbe 

da un lato di ridurre gli impatti 

ambientali e, dall’altro, di ga-

rantire la sicurezza degli ap-

provvigionamenti e l’allinea-

mento dei costi di produzione 

di energia elettrica in Italia a 

quelli medi europei. 

Per quel che riguarda Enel, il 

controllo delle emissioni di CO2 

riveste un ruolo importante 

nella definizione delle proprie 

strategie. Già nel 2000, insieme 

ai Ministeri dell’Ambiente e del-

le Attività Produttive, Enel ave-

va sottoscritto un accordo vo-

lontario per il contenimento 

delle emissioni di gas serra con 

l’impegno di conseguire, entro 

il 2006, una riduzione delle 

proprie emissioni specifiche (g/

kWh) di CO2 da 618 a 510 pari a 

circa il 20% rispetto ai livelli del 

1990. Questo obiettivo è stato 

superato con un anno di antici-

po. Enel ha poi recentemente 

sottoscritto un accordo volon-

tario con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e il 

Ministero dell’Ambiente nel 

quale si è impegnata con pro-

grammi concreti e misurabili 

ad accelerare il raggiungimen-

to degli obiettivi nazionali e 

comunitari su riduzione dei gas 

effetto-serra, efficienza ener-

getica, sviluppo delle fonti rin-

novabili.

In questo contesto, nel 2008 

Enel ha generato circa 85 mi-

liardi di kWh da fonti rinnovabi-

li, ovvero oltre il 25% della pro-
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pria produzione complessiva. 

Inoltre, grazie alla rilevante in-

cidenza nel proprio parco 

mondiale di impianti carbon-

free, compreso il nucleare in 

Slovacchia e Spagna, nel 2008 

Enel ha evitato l’emissione in 

atmosfera di quasi 80 milioni di 

tonnellate di CO2. 

Queste iniziative si collocano 

all’interno di una strategia 

complessiva di Enel per contra-

stare il cambiamento climatico, 

che vede contemporaneamen-

te in atto investimenti nelle 

migliori tecnologie termoelet-

triche esistenti, quali gli im-

pianti a carbone ad alta effi-

cienza con emissioni di CO2 ri-

dotte, lo sviluppo di fonti a 

emissioni zero, come rinnova-

bili e nucleare, l’incremento 

dell’efficienza energetica, an-

che mediante iniziative a forte 

contenuto innovativo quali le 

“Smart Grids”, la ricerca, svilup-

po e dimostrazione su cattura 

e sequestro della CO2 e su tec-

nologie innovative nel campo 

delle energie rinnovabili.

La posizione di Enel verso la 

generazione nucleare

Come già accennato, il nucle-

are insieme al carbone pulito e 

alle rinnovabili, è una delle tec-

nologie chiave secondo Enel 

per la costruzione di un siste-

ma energetico moderno e effi-

ciente. Se è vero che nessuna 

tecnologia da sola è in grado di 

offrire una soluzione all’equa-

zione energetica è anche vero 

che ognuna può apportare un 

contributo prezioso: il nucleare 

non è la soluzione, ma senza il 

nucleare sicuramente non c’è 

soluzione.

Una eccessiva dipendenza 

dal gas è la causa del prezzo 

dell’energia non allineato alla 

media europea, in quanto la 

sicurezza dei nostri approvvi-

gionamenti è legata a pochi 
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paesi geo-politicamente instabi-

li. In aggiunta, per garantire la 

riduzione delle emissioni di CO2, 

non si può prescindere dall’uti-

lizzo di tutte le tecnologie low 

carbon, nucleare incluso.

Da ciò deriva che l’unica solu-

zione perseguibile passa attra-

verso una profonda ristruttura-

zione del mix produttivo italia-

no che consenta all’Italia di po-

ter sfruttare tutte le tecnologie 

ad oggi disponibili. Ciascuna 

tecnologia, dall’eolico al carbo-

ne pulito, da sola non è in grado 

di offrire una soluzione, ma cia-

scuna di esse può tuttavia ap-

portare un contributo prezioso 

alla soluzione.

Gli asset nucleari di Enel

Enel si candida a un ruolo di 

capofila nello sviluppo di un 

programma nucleare italiano, 

forte non solo della sua storia, 

ma anche del fatto che oggi di-

spone di una capacità nucleare 

installata di circa 5.500 MW e di 

1.080 MW in costruzione.

Enel è già uno dei principali 

operatori nucleari europei: il 

13% della sua produzione viene 

infatti da fonte nucleare (41 

TWh nel 2008). 

È presente in Spagna dove 

attraverso la controllata Endesa 

gestisce 6 unità Westinghouse 

PWR – e una unità BWR General 

Electric – per un totale di circa 

3.640 MW.

In Slovacchia, attraverso la 

controllata Slovenske Elektra-

rne gestisce 4 unità, tecnologia 

VVER, per un totale di circa 

1.840 MW. In aggiunta, Enel par-

tecipa alla realizzazione di due 

dei tre progetti attualmente in 

corso di realizzazione in Europa:

• In Francia, insieme ad EDF, alla 

realizzazione dell’unità di III 

generazione avanzata EPR nel 

sito di Flamanville1314. Enel 

partecipa al progetto con una 

13 La partecipazione a Flamanville 3 si inserisce nell’ambito degli accordi stipulati 
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quota del 12,5%, che corri-

sponde ad una capacità di 

200 MW, che impegna circa 

60 ingegneri Enel.

• In Slovacchia, per la realizza-

zione delle unità 3 & 4 nella 

centrale di Mochovce che 

utilizzeranno la tecnologia 

russa VVER.

In totale, circa 3.800 risorse 

specialistiche sono dedicate 

all’esercizio degli impianti nu-

cleari, più 150 risorse speciali-

stiche nucleari per la realizza-

zione degli impianti che si 

sommano alle competenze 

presenti nel settore dell’inge-

gneria e realizzazione degli im-

pianti convenzionali.

La società inoltre è partecipe 

alle più importanti organizza-

zioni internazionali del settore: 

WANO, IAEA, EUR, FORATOM, 

WNA, NEA, ENEF, SNE-TP.

La partecipazione Enel alle 

associazioni internazionali:

• World Association of 

Nuclear Operators. È costi-

tuita da tutti gli operatori di 

impianti Nucleari nel mondo. 

Suddivisa in quattro centri 

regionali (Atlanta, Parigi, 

Mosca, Tokio) ed un Centro di 

coordinamento a Londra. 

Enel è rappresentante per 

l’Italia a partire dal 2006.

• International Atomic Ener-

gy Agency. Enel partecipa 

alle attività operative 

tra Enel e EDF il 30 novembre 2007, in cui era prevista la possibilità per Enel di par-
tecipare ai nuovi progetti EPR di EDF in Francia e per EDF di partecipare ai progetti 
EPR sviluppati da Enel. Gli accordi del 2007 prevedevano: la partecipazione Enel con 
una quota del 12,5% al progetto di realizzazione di un‘unità EPR (1.600 MW) nel 
sito di Flamanville; la formazione specialistica on the job di risorse Enel da parte di 
EDF per Ingegneria, Costruzione e Esercizio sul progetto Flamaville 3; l’opzione per 
Enel di co-investire con le medesime modalità nella realizzazione delle successive 5 
unità EPR che EDF svilupperà in Francia; l’obbligo in capo ad Enel di offrire ad EDF 
la possibilità di partecipare, su una base di MW per MW rispetto all‘investimento 
Enel negli impianti nucleari in Francia, in nuovi progetti basati sulla tecnologia EPR 
sviluppati da Enel.
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dell’Agenzia con proprio per-

sonale distaccato presso la 

divisione “Nuclear Installation 

Safety”.

• European Utility Require-

ments (EUR). Consorzio di 

Utilities europee per la stesu-

ra di specifici standard fun-

zionali e di sicurezza per re-

attori ad acqua leggera. Enel 

è stata una delle Società fon-

datrici ed è rientrata in EUR 

nel 2007.

• European Nuclear Installa-

tions Safety Standards. 

Raggrup-pamento di società 

elettriche europee in ambito 

FORATOM avente lo scopo di 

standardizzare i requisiti fon-

damentali per la sicurezza 

nucleare. Enel ne è membro, 

con Sogin, a partire dal 2007.

• World Nuclear Association. 

Associazione internazionale 

dell’industria nucleare: ciclo 

del combustibile, società di 

generazione, fornitori.

 Fondata nel 2001 come svi-

luppo dell’Uranium Institute. 

Ha una struttura dedicata: 

World Nuclear University per 

il rafforzamento delle com-

petenze nel settore nucleare. 

Enel è membro dal 2007.

Gli accordi Enel-EDF

Il 24 febbraio 2009, nel qua-

dro del Protocollo di Intesa 

italo-francese per la coopera-

zione energetica, Enel e EDF 

hanno sottoscritto un 

Memorandum of 

Understanding che pone le ba-

si per un programma di svilup-

po congiunto dell’energia nu-

cleare in Italia da parte delle 

due aziende, segnando così un 

passo avanti concreto verso il 

ritorno all’utilizzo di questa 

tecnologia nel nostro Paese. 

Quando sarà completato 

l’iter legislativo e tecnico in 

corso, le due società si impe-

gnano a sviluppare, costruire e 
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far entrare in esercizio almeno 

4 unità di generazione di tec-

nologia EPR, con l’obiettivo di 

rendere la prima unità operati-

va non oltre il 2020.

Per quel che concerne la fase 

di sviluppo del progetto, è sta-

ta costituita una Joint Venture 

paritaria (50/50) – Sviluppo 

Nucleare Italia – tra Enel e EDF, 

con l’obiettivo di predisporre 

uno studio di fattibilità detta-

gliato per ottenere la Final 

Investment Decision da parte 

dei Board delle due Società.

Inoltre, in un ulteriore MoU, 

Enel ha espresso la volontà di 

La collaborazione Enel-EDF
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partecipare all’estensione del 

precedente accordo sul nucle-

are a suo tempo raggiunto con 

EDF per la realizzazione in 

Francia di altri 5 reattori EPR, a 

partire da quello che recente-

mente il governo francese ha 

autorizzato a Penly, Normandia. 

Questi accordi costituiscono 

uno sviluppo dei precedenti, 

firmati il 30 novembre 2007 e 

consentono a Enel di vedersi 

affiancare nell’ambito del pro-

getto di rilancio del nucleare in 

Italia da un partner industriale 

come EDF, che ha in questo 

settore un’esperienza e una 

reputazione riconosciute a li-

vello internazionale. 

L'accordo Enel-EDF per l'Italia
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Le motivazioni di Enel alla 

base dell’orientamento verso la 

tecnologia EPR: 

L’EPR è l’unica filiera tecnolo-

gica di IIIa generazione avanza-

ta che può contare su: 

• 3 progetti in avanzato stato 

di realizzazione (Olkiluoto - 

Finlandia, Flamanville - 

Francia, Taishan - Cina) per i 

quali sono disponibili dati 

certi di tempi e di costo; 

• 1 progetto di prossima realiz-

zazione in Francia (Penly, con 

entrata in esercizio prevista 

per il 2017) e nuovi progetti 

in Inghilterra (EDF attraverso 

British Energy); 

• disponibilità della progetta-

zione di impianto e di specifi-

che tecniche delle apparec-

chiature, che consentono di 

avviare velocemente la pro-

cedura di qualificazione dei 

fornitori;

• l’adozione di un’unica tecno-

logia per tutti gli impianti 

consentirà di sfruttare eco-

nomie di scala (acquisto 

componenti, condivisione 

esperienza operativa, trai-

ning del personale, parti di 

ricambio, scelte manutenti-

ve);

• la pre-selezione della tecno-

logia consente di ridurre i 

tempi previsti per l‘entrata in 

servizio della prima unità;

• Enel potrà capitalizzare il 

know-how acquisito attra-

verso la partecipazione con 

una quota del 12,5% al pro-

getto di realizzazione dell’im-

pianto EPR di Flamanville, 

nell’ambito del quale si sta 

svolgendo un programma di 

formazione specialistica on 

the job di risorse Enel.
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L’ENERGIA NELL’EPOCA
DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI.

IL NUOVO PARADIGMA
E LA “RIVOLUZIONE ENERGETICA”

Appena insediato, nel mag-

gio del 2008, il governo 

Berlusconi rilanciò l’opzione 

nucleare, ferma in Italia dal re-

ferendum del 1987. Nel feb-

braio del 2009 l’intesa Sarkozy 

– Berlusconi individuò in quat-

tro reattori EPR prodotti dall’in-

dustria di stato francese, Areva, 

il primo gruppo di centrali nu-

cleari da fare nel nostro Paese. 

Sono poi seguiti gli atti norma-

tivi che hanno reso possibile la 

realizzazione delle centrali, fis-

sando procedure, criteri e pre-

vedendo anche una campagna 

di “informazione” tesa a “con-

vincere” quella significativa 

parte della popolazione italiana 

che esprime dubbi se non de-

cisa avversione alla scelta nu-

cleare.

In questi due anni il nucleare 

è stato presentato, e non solo 

dal governo, come “abbondan-

te”, “pulito” e “sicuro”. E anche 

“economico”, nel senso che 

renderebbe meno cara la bol-

letta elettrica per famiglie e 

imprese. È ripartito quindi il 

dibattito su “nucleare sì, nucle-

are no”. 

A noi questo dibattito appare 

decisamente ripetitivo rispetto 

all’analogo dibattito che si svol-

se per anni nel nostro Paese e 

che si concluse col referendum 

del novembre 1987 e con la 

successiva chiusura di tutti gli 

impianti nucleari. È necessario 

perciò segnalare subito tre 

aspetti della questione, il primo 

dei quali è costituito dai cam-

biamenti climatici in atto, per 

di Massimo Scalia, Gianni Mattioli, Edoardo Zanchini, Stefano Ciafani 
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davvero l’unico fatto nuovo. E 

drammatico.

Il primo aspetto: lo sconvol-

gimento climatico in atto. 

Contro un’opinione molto 

diffusa in Italia, che tende a 

ignorare la questione dello 

sconvolgimento climatico o a 

ricondurlo a fenomeni che so-

no sempre esistiti nella storia 

del clima e che non sono attri-

buibili alle attività dell’uomo, la 

comunità scientifica interna-

zionale si è invece autorevol-

mente espressa con ben due 

prese di posizione (“state-

ment”) rivolte non solo agli 

scienziati ma, soprattutto, ai 

due G8 di Gleneagles (2005) e di 

S. Pietroburgo (2006): il “global 

warming” – il riscaldamento 

globale, alla base delle altera-

zioni del clima – è da attribuirsi 

prioritariamente alle attività 

umane, all’uso dominante dei 

combustibili fossili. Il collega-

mento energia-cambiamenti 

climatici è quello che deve 

orientare l’azione immediata 

(“prompt action”) richiesta ai 

grandi decisori politici. 

Pertanto, parlare di nucleare 

o più in generale di scelte ener-

getiche e di politiche conse-

guenti più che ripetitivo risul-

terebbe vacuo se non avvenis-

se nella consapevolezza del 

contesto, nuovo e drammatico 

rispetto ai tempi del referen-

dum: quello appunto dei cam-

biamenti climatici. Josè Manuel 

Barroso, presidente della 

Commissione europea, così si 

rivolgeva al summit dei leader 

del mondo, riunito alle Nazioni 

Unite in preparazione di COP-

15 (Copenaghen, dicembre 

2009): “… Il clima sta cambian-

do più velocemente di quanto 

si prevedesse anche solo due 

anni fa. Continuare a compor-

tarci come se niente fosse 

equivale a rendere inevitabile 
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una trasformazione pericolosa, 

forse catastrofica, del clima nel 

corso di questo secolo…”.

Gli statement della comunità 

scientifica mondiale ci aiutano 

a capire cosa è cambiato nella 

scienza del clima, che ci co-

stringe a intervenire con la 

massima prontezza: il nuovo 

paradigma dell’ “abrupt climate 

change”, i cambiamenti clima-

tici repentini. Cioè il passaggio 

in atto dalla stabilità all’instabi-

lità dei cicli climatici.

Il secondo aspetto: il nucle-

are è residuale. 

A livello mondiale il nucleare 

rappresenta appena il 2% dei 

consumi finali d’energia, un 2% 

che diventa 6% se ci si restrin-

ge a considerare solo i Paesi 

industrializzati. Fissare l’atten-

zione su questa percentuale, in 

ogni caso residuale, implica tra-

scurare la risposta che va data 

per far fronte, in modo soste-

nibile, all’altro 98%! È questo il 

rischio grave che sta correndo 

il nostro Paese: guardare a una 

tecnologia vecchia, a una scelta 

del passato, e impegnarvi in-

genti risorse mentre in tutto il 

mondo si è aperta la corsa al 

risparmio e alle fonti rinnovabi-

li, aperta dalla decisione presa 

dall’Unione Europea nel 2007 

con l’obiettivo dei tre 20% al 

2020: ridurre del 20% le emis-

sioni di CO2, ridurre del 20% i 

consumi finali d’energia e co-

prire quel che resta col 20% di 

fonti energetiche rinnovabili. 

Entro il 2020.

Il nucleare serve solo per fare 

bombe o per produrre energia 

elettrica. L’energia elettrica 

non è tutta l’energia, ma solo 

una parte, minoritaria, dei con-

sumi finali: poco più del 20%, 

nei Paesi industrializzati. 

Quando il governo promette 

che al 2020 il 25% dei consumi 

di energia saranno coperti da 
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nucleare omette, dopo il ter-

mine energia, l’aggettivo “elet-

trica”. La conseguenza non è 

lieve, e quel 25% rappresenta 

in realtà solo il 6% dei consumi 

finali al 2020. Il governo propo-

ne quindi al Paese di essere 

inadempiente rispetto all’obiet-

tivo UE sulle fonti rinnovabili. 

Ma, essendo questo un obietti-

vo vincolante, chi pagherà la 

differenza tra il 6% promesso 

dal governo e il 17% (l’Italia ha 

ottenuto in sede europea uno 

“sconto”, assai poco dignitoso, 

rispetto al 20%)? 

Il terzo aspetto: le falsità 

della propaganda. 

Il nucleare non è “abbondan-

te”: le riserve di uranio fissile, 

U235, stimate dalla IAEA – 

l’Agenzia delle Nazioni Unite 

per l’Energia Atomica – posso-

no coprire dai 50 agli 80 anni, 

ma si dimezzerebbero nell’ipo-

tesi di un “raddoppio” dell’at-

tuale potenza elettronucleare, 

scenario proposto per il 2030 

dalla IEA (l’Agenzia per l’Energia 

dei Paesi industrializzati). Anche 

con il raddoppio il nucleare re-

sterebbe una fonte residuale – 

al più il 5% dei consumi finali al 

2030 – e il dimezzarsi delle ri-

serve comporterebbe che ci 

scanneremmo sull’uranio co-

me già è accaduto per il petro-

lio.

Il nucleare non è “pulito”. La 

radioattività delle centrali nu-

cleari ha degli effetti sanitari 

gravi. Stupefacenti le afferma-

zioni in senso contrario, fatte 

di recente dal presidente 

dell’Agenzia per la Sicurezza, 

Umberto Veronesi. Egli sembra 

ignorare il concetto stesso di 

dose di radioattività, fissato da-

gli organismi tecnici internazio-

nali (ICRP) proprio per valutare i 

danni somatici e genetici con-

nessi ai rilasci di radioattività, 

che sono consentiti durante il 
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normale funzionamento della 

centrale. La contaminazione ra-

dioat  tiva riguarda tutto il ciclo 

del combustibile nucleare, non 

solo la centrale, dall’estrazione 

del minerale alla fabbricazione 

del combustibile alla gestione 

dei rifiuti radioattivi. Il proble-

ma delle scorie radioattive più 

pericolose e del tempo di di-

mezzamento enorme (dalle 

migliaia ai milioni di anni) costi-

tuisce ancora un problema di 

ricerca fondamentale. I mega-

progetti (ADS, laser) per ricon-

durre questo tipo di scorie a 

una gestione possibile incon-

trano grandi difficoltà a causa 

degli elevati costi previsti.

Quanto al combattere l’effet-

to “serra” (il global warming), il 

nucleare si rivela del tutto ina-

deguato: porterebbe a una ri-

duzione della CO2 al più del 5% 

al 2030, a fronte del 20% richie-

sto per il 2020.

Il nucleare non è “sicuro”. Gli 

EPR in costruzione nel mondo 

sono solo tre: due in Europa, a 

Flamanville in Francia e a 

Olkiluoto in Finlandia, e uno a 

Taishan in Cina. Sono quindi dei 

prototipi industriali figli però di 

una tecnologia vecchia, nata 

dalle armi e che non poteva 

avere come priorità la sicurezza 

o la gestione delle scorie radio-

attive. Afferma il premio Nobel 

per la Fisica, Carlo Rubbia: “I 

miglioramenti sono marginali, 

non vanno a intaccare il cuore 

del problema. Noi stiamo par-

lando di una tecnologia che ri-

sale agli anni ’60, ai tempi dei 

primi sottomarini nucleari. Ma 

veramente vogliamo tenerla in 

vita fino al 2050, quando avrà 

quasi un secolo di storia sulle 

spalle1?

Il nucleare non è “economi-

1 “I nuovi reattori non sono sicuri bisogna scommettere sulla ricerca” intervista a 
C. Rubbia di A. Cianciullo, La Repubblica, 6 giugno 2008, p. 14.
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co”. Ma allora quanto costa il 

kilowattora, in una situazione 

nella quale il ciclo del combu-

stibile nucleare è tuttora mate-

ria di ricerca fondamentale? Il 

costo di questa forma di ener-

gia ha bisogno di particolare 

attenzione, poiché la fase eco-

nomica che viviamo da due 

anni ha aperto una fase critica 

globale in cui predomina l’as-

senza di margini economici 

ampi. In tutte le ricerche inter-

nazionali sono chiaramente 

evidenziati i punti deboli del 

nucleare, in cui fondamentale 

è il problema irrisolto dei costi 

di costruzione delle centrali, di 

sicurezza e smaltimento delle 

scorie. Del resto non sono dei 

pazzi ambientalisti ma un’agen-

zia di rating come Moody’s a 

sottolineare nel 2008 come “le 

speranze riposte nel nucleare 

sono sovrastimate”. 

Occorre ripartire dalla com-

plessità di una tecnologia che 

ripropone il problema della ra-

dioattività, l’insoluta sfida che 

conosciamo dal 1896, con la 

scoperta di Becquerel. È que-

sto in definitiva il fattore che 

ha fatto lievitare il costo 

dell’energia prodotta, man ma-

no che le popolazioni (e i lavo-

ratori) statunitensi chiedevano 

standard di protezione sempre 

più elevati. Vorremmo ricorda-

re a ministri, politici e a tutti i 

tifosi del nucleare che tuttora il 

danno sanitario da radiazioni 

non ammette soglia al di sotto 

della quale non c’è rischio: dosi 

comunque piccole – questa è 

la valutazione della 

Commissione Internazionale 

per la Protezione dalle 

Radiazioni Ionizzanti – possono 

innescare i processi di mutage-

nesi che portano al danno so-

matico (tumori, leucemia) o 

genetico. 



L’energia nell’epoca dei cambiamenti climatici.

53

Le previsioni di spesa sotto-

dimensionate per la costru-

zione delle centrali 

La storia del nucleare civile 

mostra con chiarezza come le 

previsioni di spesa inizialmente 

presentate siano corrisposte in 

rarissimi casi ai costi effettivi. 

Se da un lato infatti i rischi in-

trinseci alla costruzione e alla 

gestione dei reattori contribui-

scono da sempre a far slittare i 

tempi e ad aumentare i costi, 

dall’altro esistono una miriade 

di spese per nulla contabilizza-

te ma che influiscono in modo 

sostanziale sul vero prezzo che 

i cittadini finiscono per pagare 

in cambio di elettricità. Quando 

si valutano i costi del nucleare 

bisognerebbe considerare l’in-

tero ciclo di vita del processo: 

dai fondi destinati alla ricerca e 

sviluppo delle tecnologie, fino 

ai finanziamenti necessari alla 

chiusura delle centrali e a quel-

li da investire per individuare i 

siti di stoccaggio delle scorie. 

Voci di spesa che puntualmen-

te vengono omesse dai calcoli 

di previsione ma che poi fini-

scono irrimediabilmente per 

pesare sui bilanci dei contri-

buenti. In queste settimane la 

discussione in Italia ha avuto 

come riferimento quanto di-

chiarato da Enel come stima 

per i costi di costruzione di una 

centrale da 1.700-1800 MW che 

si aggirerebbe tra i 3 e i 3,5 

miliardi di euro e dunque 1800 

e 2000 euro a kW. Il problema è 

che in tutte le stime a livello 

internazionale la cifra è ben 

superiore. In Finlandia, con il 

cantiere dell’EPR ancora in cor-

so, le cifre dei costi effettivi 

superano già i 5 miliardi di euro 

per la stessa tipologia di cen-

trale proposta da Enel. E, in 

tutti questi casi, si fa riferimen-

to a impianti da costruire in siti 

già nuclearizzati e dunque con 

alcuni costi già “incorporati”. 
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Nelle stime di Moody’s, Florida 

Power & Light, Keystone 

Center, E. On la cifra preventi-

vata per la costruzione delle 

centrali è da 2 a 3 volte supe-

riore. E in tutti i rapporti è 

chiaramente scritto che le cifre 

sono tutt’altro che definitive e 

da rivedere alla luce dei futuri 

prezzi dei materiali e di altri 

fattori. 

I costi pubblici diretti, indi-

retti, nascosti del “sistema” 

nucleare. L’enorme afflusso 

di risorse per la ricerca de-

stinate al nucleare

Dalla metà degli anni ’70 ad 

oggi, secondo i dati forniti dalla 

IEA, i paesi industrializzati han-

no garantito agli studi sulla fis-

sione e sulla fusione il 48% 

delle spese pubbliche destinate 

alla ricerca nel settore energia. 

Alle rinnovabili, nello stesso ar-

co di tempo, è andato solo il 

9%. Proprio l’Italia rappresenta 

uno dei casi più eclatanti. In un 

paese che nel 1987 ha detto no 

alle centrali con un referen-

dum popolare, il nucleare con-

tinua ad essere la fonte che nel 

2006 ha assorbito più finanzia-

menti nel campo della ricerca 

sbarrando la strada alle rinno-

vabili e all’efficienza energetica. 

Il nucleare ha continuato a rap-

presentare non una ma la prin-

cipale voce di spesa nel campo 

della ricerca italiana in campo 

energetico, riuscendo ad as-

sorbire negli ultimi 15 anni il 

53% dei fondi, contro il 10% 

per le rinnovabili.

Il dato fa riflettere rispetto al 

clamoroso ritardo del nostro 

paese sul fronte delle energie 

pulite rispetto a paesi come la 

Germania o la Spagna. Ma so-

prattutto indica in modo lam-

pante in quale misura il nuclea-

re riesca a distogliere l’atten-

zione dai reali obiettivi che un 

paese come l’Italia dovrebbe 
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perseguire.

Come nota uno studio del 

Canadian Energy Research 

Institute, se negli anni passati 

era in genere il monopolista di 

stato a fare da garante, negli 

odierni mercati liberalizzati è 

difficile convincere investitori 

privati a coprire le cifre neces-

sarie alla costruzioni di impianti 

nucleari e questo a causa degli 

elevati costi iniziali e dei rischi 

del mercato. Dove si reperisco-

no quindi i fondi per la costru-

zione delle nuove centrali?

Un esempio ce lo offre anco-

ra il caso della centrale finlan-

dese di Olkiluoto, il progetto 

del reattore EPR. Il caso è parti-

colarmente interessante per-

ché si tratta della prima centra-

le mai costruita in un mercato 

formalmente liberalizzato. 

Nelle linee guida adottate nel 

2002 per l’EPR, il governo fin-

landese assicurava che la co-

struzione della centrale sareb-

be stata finanziata da fondi di 

investimento privati. In realtà le 

cose sono andate diversamen-

te: le agenzie di credito alle 

esportazioni francese e svede-

se (rispettivamente la Coface e 

l’EKN), e diverse banche pub-

bliche contribuiscono al pro-

getto assicurando prestiti a 

tassi di interesse molto bassi e 

a condizioni estremamente fa-

vorevoli. La Coface ha messo a 

disposizione un prestito ultra-

agevolato di 570 milioni di euro 

per coprire il rischio di investi-

mento della Areva, impresa 

controllata dallo stato francese 

che si è aggiudicata l’appalto 

per la costruzione del reattore. 

Altri 100 milioni di euro li ha 

garantiti invece l’EKN, mentre 

la cordata di banche guidata 

dalla tedesca (e pubblica) 

Bayerische Landesbank ha ero-

gato prestiti agevolati ad un 

tasso di interesse del 2,6% per 

1,95 miliardi di euro.
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Il caso delle agenzie di credi-

to appare particolarmente 

controverso in quanto per loro 

natura questi enti sono incari-

cati di proteggere le imprese 

nazionali che investono in pae-

si a rischio ovvero, secondo 

quanto normalmente accade, 

nelle economie in via di svilup-

po. Nel caso EPR invece le 

Agenzie sono intervenute non 

solo in un paese industrializza-

to e non a rischio ma anche 

membro del medesimo merca-

to interno: l’Ue.

Un altro neo rispetto alle re-

gole di mercato riguarda i lavo-

ri di costruzione del reattore, 

che sono stati affidati ad un 

consorzio costituto dai giganti 

dell’edilizia nucleare: la france-

se Areva e la tedesca Siemens. 

Per la realizzazione dell’opera, 

e questo è un elemento del 

tutto eccezionale in un ambito 

economicamente rischioso co-

me l’ingegneria nucleare, è 

stato determinato un prezzo 

fisso (3,2 miliardi di euro), con 

la clausola che di ogni ulteriore 

spesa si faranno carico le im-

prese costruttrici. Un escamo-

tage che è già costato un mi-

liardo di euro di perdite alle 

due imprese ma che è stato 

ampiamente calcolato. Areva e 

Siemens hanno infatti tutto 

l’interesse a tenere i prezzi arti-

ficialmente bassi per poter ri-

lanciare il nucleare nel resto 

d’Europa ed ottenere nuove 

commesse.

Quello che in poche parole 

viene definita un’operazione di 

dumping e su cui non a caso si 

sono messe in allerta le istitu-

zioni dell’Ue che verificano il 

rispetto delle regole della con-

correnza.

Inoltre, secondo quanto de-

nunciato da Greenpeace 

Finlandia, circa il 60% dei fondi 

di investimento diretti, quelli 

usati per costituire il consorzio 
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di società proprietario dell’im-

pianto, la TVO, deriva da com-

pagnie controllate dallo stato 

finlandese. Tra queste una serie 

di aziende municipalizzate che 

insieme a tutti gli altri soggetti 

della TVO si sono impegnate a 

comprare l’elettricità prodotta 

dall’EPR per 15 anni. Detto in 

altre parole, al contrario di 

quanto dovrebbe accadere in 

un’economia di mercato l’elet-

tricità è stata praticamente già 

venduta assicurando così la 

proprietà da possibili rischi e 

dall’eventualità che un domani 

altre fonti siano più concorren-

ziali. Ma c’è un altro elemento 

ancora più singolare che ri-

guarda proprio la TVO. La carat-

teristica principale del consor-

zio finlandese è infatti che agi-

sce come una società senza 

scopo di lucro potendo quindi 

contare su una pressione fisca-

le minore rispetto a quella di 

un qualsiasi produttore-vendi-

tore di energia.

Un tale intreccio di fondi, 

agevolazioni e tutele garantiti 

con soldi pubblici ha spinto la 

Commissione europea ad apri-

re, nell’ottobre del 2006, un’in-

dagine per infrazione sulle re-

gole di mercato. In base ad una 

denuncia presentata dalla 

Fondazione europea per le 

energie rinnovabili (EREF), la 

Commissione dovrà esaminare, 

alla luce dei regolamenti sugli 

aiuti di Stato, almeno cinque 

aspetti della vicenda finanziaria 

che hanno accompagnato l’av-

vio dei lavori finlandesi:

1. Il prestito agevolato con un 

tasso d’interesse preferen-

ziale al 2,6%;

2. Le garanzie delle agenzie di 

credito all’esportazione 

francese e svedese;

3. L’obbligo di acquisto a uno 

specifico prezzo sottoscrit-

to per 15 anni dalle autorità 

municipali di alcuni comuni 
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finlandesi;

4. L’ipotesi di dumping nella 

futura determinazione del 

prezzo dell’energia finlan-

dese;

5. L’ipotesi di dumping nell’af-

fidamento dei lavori di co-

struzione ad Areva e 

Siemens ad un prezzo fisso 

ed esageratamente basso.

Ma vediamo di esaminare più 

nel dettaglio quali sono gli 

strumenti attraverso cui, nei 

paesi industrializzati, si garanti-

scono soldi pubblici per la co-

struzione di nuove centrali e 

reattori:

a) in bolletta

In molti paesi a venire incon-

tro alle esigenze degli impren-

ditori del nucleare sono i fondi 

predisposti dai governi attra-

verso specifiche voci previste 

in bolletta e prelevate quindi 

dalla collettività degli utenti. 

Uno dei casi più eclatanti è 

quello della centrale di 

Shoreham a Long Island negli 

Stati Uniti. Annunciato per la 

prima volta nel 1965 il progetto 

di questo impianto da oltre 800 

MWe non verrà mai realizzato a 

causa della forte opposizione 

della popolazione residente. 

Ciò nonostante l’intera opera-

zione, proseguita fino al for-

male abbandono nel 1995, ha 

avuto un costo di 6 miliardi di 

dollari, in parte prelevati dalle 

bollette. Il risultato è che anco-

ra oggi gli abitanti di Long 

Island pagano uno dei prezzi 

più alti di tutti gli Stati Uniti per 

la fornitura di elettricità.

b) attraverso sussidi diretti

In Europa, nonostante la for-

te opposizione dopo l’inciden-

te di Chernobyl, vige ancora il 

trattato per la cooperazione in 

campo nucleare Euratom. 

Stipulato nel 1957 il trattato 
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dovrebbe garantire investi-

menti per migliorare la sicurez-

za degli impianti. In diversi casi 

però i fondi derivati dall’Eura-

tom sono andati a finanziare la 

costruzione di nuovi reattori in 

Europa orientale. In particolare 

la Commissione ha approvato 

lo stanziamento di 688 milioni 

di euro per i nuovi reattori 

K2R4 in Ucraina e 250 milioni di 

euro per la costruzione dell’im-

pianto di Cernadova 2 in 

Romania. Recentemente è sta-

to inoltre richiesto lo stanzia-

mento di 200 milioni di euro 

per la centrale bulgara di 

Belene, progetto che vede an-

che l’italiana Enel tra le società 

implicate.

c) attraverso prestiti agevo-

lati

Dalle banche statali, agli isti-

tuti finanziari internazionali so-

no molteplici le forme di pre-

stiti pubblici agevolati garantite 

al nucleare, nonostante i prin-

cipi di rispetto dell’ambiente e 

della sicurezza che la maggior 

parte di questi enti, proprio 

perché pubblici o partecipati, 

hanno adottato. È importante 

sottolineare che i prestiti della 

finanza “pubblica” possono es-

sere considerati una forma di 

sussidio indiretto sia perché 

usano fondi statali, sia perché a 

differenza dei prestiti normal-

mente garantiti dalle banche 

garantiscono tassi di interesse 

contenuti, condizioni generali 

favorevoli e richieste meno esi-

genti in termini di garanzie di 

copertura. Non è un episodio 

molto noto, ma il primo aiuto 

sostanzioso all’industria 

dell’atomo da parte della finan-

za internazionale riguarda l’Ita-

lia e gli albori dello sviluppo del 

nucleare civile. Nel 1959 la 

Banca Mondiale versò una 

somma equivalente a 40 milio-

ni di dollari alla Cassa del 
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Mezzogiorno italiana per la co-

struzione della centrale del 

Garigliano in provincia di Latina. 

Meno di quindici anni dopo le 

bombe di Nagasaki e Hiroshima, 

la finanza mondiale si impe-

gnava così allo sviluppo di una 

fonte di energia i cui rischi era-

no evidenti. Una posizione, 

quella della Banca Mondiale, 

che tuttavia sarebbe cambiata 

nel corso del tempo. Negli anni 

novanta il nucleare viene 

espressamente escluso tra le 

voci di finanziamento perché, 

come precisato nelle linee gui-

da della banca, economica-

mente poco vantaggioso oltre 

che pericoloso se sviluppato in 

paesi con poche garanzie dal 

punto di vista di manutenzione 

e di sicurezza. “La rinascita del 

nucleare” a partire dal 2000 

avrebbe però nuovamente fat-

to cambiare idea alla banca. È 

del 2007 l’annuncio fatto dal 

direttore esecutivo della Banca 

Mondiale Mohamed Kamel Amr 

a favore di un prestito per la 

costruzione di un impianto nu-

cleare in Egitto. Per quanto ri-

guarda l’Europa invece uno dei 

primi istituti a rompere le pro-

prie perplessità sui rischi am-

bientali del nucleare è stata la 

Banca europea per la ricostru-

zione e lo sviluppo (Bird). Nel 

2000 l’istituto europeo con se-

de a Londra ha approvato un 

prestito da 215 milioni di dolla-

ri per la costruzione dei reatto-

ri Khmelnitsky 2 e Rovno 4 in 

Ucraina. Recentemente si è in-

teressata al nucleare anche la 

Banca europea degli investi-

menti (Bei), che con i 49,7 mi-

liardi di euro di prestiti garanti-

ti solo nel 2007 è la più grande 

istituzione finanziaria pubblica 

al mondo. Nel 2000 la Bei, con-

trollata direttamente dai mini-

stri delle finanze dei 27 stati 

membri dell’Unione, ha reso 

noto un documento in cui 
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considerava possibile l’apertura 

di un filone di investimenti per 

la costruzione di centrali nucle-

ari.

Negli Stati Uniti invece dal 

2005 è stata introdotta una 

nuova norma che consente alle 

società di accedere a un presti-

to federale agevolato per co-

prire fino all’80 per cento degli 

investimenti necessari alla rea-

lizzazione di un nuovo impian-

to.

d) attraverso le agenzie di 

credito alle esportazioni

Per decenni in Europa e negli 

altri paesi industrializzati non si 

sono più inaugurate nuove 

centrali. Questo tuttavia non 

ha impedito alle imprese di 

aprirsi una strada nei promet-

tenti mercati dei paesi a rapida 

crescita economica. Dalla Cina 

ai paesi dell’ex blocco sovietico 

all’America latina, le imprese 

nucleari occidentali hanno sa-

puto in questi ultimi anni diver-

sificare i propri interessi inve-

stendo nelle aree di maggiore 

interesse. Anche in questo ca-

so tuttavia gli ingenti investi-

menti necessari a metter su 

un’impresa nucleare hanno 

obbligato i privati a chiedere il 

sostegno della finanza pubbli-

ca. A venire in soccorso dei 

colossi energetici statunitensi 

come europei o giapponesi so-

no in questo caso le Agenzie di 

credito alle esportazioni (ACE) 

che aiutano gli investitori 

all’estero garantendo loro pre-

stiti agevolati o la copertura del 

rischio di impresa. Attualmente 

esistono circa 25 reattori in 

costruzione nel mondo. Di 

questi 14 sono finanziati dalle 

ACE di paesi industrializzati. 

In Italia il ruolo è coperto dal-

la Sace e dalla Simest, due 

agenzie pubbliche che hanno 

iniziato ad interessarsi al nucle-

are negli anni ‘90, quando di-

venne chiaro che in Italia non ci 
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sarebbe più stato spazio per 

nuovi impianti. Almeno due i 

progetti che in questi decenni 

hanno visto il coinvolgimento 

delle Agenzie di credito italia-

ne. La prima è Cernavoda 2 re-

attore costruito in Romania 

con la partecipazione dell’italia-

na Ansaldo. In quel caso per 

tutelare le imprese italiane la 

SACE, insieme a Microcredito 

Centrale, avrebbe garantito 

150 milioni di euro. Il secondo 

caso che ha visto coinvolta la 

SACE anche se in modo mai 

reso chiaro, è un progetto de-

finitivamente abbandonato nel 

2000: la centrale nucleare turca 

di Akkuyu.

I costi di gestione

Molto spesso l’enfasi posta 

sui massicci investimenti iniziali 

necessari ad aprire una nuova 

centrale pone in ombra i non 

indifferenti costi che i gestori 

devono assumersi per far fun-

zionare i reattori.

Nel 2007 l’ente statistico 

americano Energy Information 

Administration (EIA-DOA) ha sti-

mato un costo di circa 8,1 dol-

lari per MWh per la gestione nel 

2015 di un impianto. Un costo 

di poco

inferiore a quello stimato per 

l’eolico, ma decisamente supe-

riore a quello di una centrale a 

gas a ciclo combinato e anche 

di una centrale a carbone.

A livello internazionale anco-

ra più significativo è il bilancio 

ultra trentennale dell’industria 

nucleare francese realizzato 

nel 2000 dal CNRS e dal 

Commisariat à l’énergie atomi-

que (CEA). Secondo i risultati 

dello studio, voluto dall’allora 

premier Lionel Jospin per valu-

tare le spese dell’industria ato-

mica francese, il costo com-

plessivo del nucleare, conside-

rando il suo arco di vita com-

pleto “dalla ricerca allo smalti-
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mento”, può essere valutato 

tra i 418 miliardi e i 446 miliardi 

di euro. Quello che stupisce è 

che, al contrario di quanto 

spesso sostenuto, il costo di 

investimento iniziale è pari solo 

al 25% del costo complessivo, 

mentre la gestione arriva a co-

prire il 43% del totale e lo smal-

timento dei rifiuti il 32%.

I non indifferenti costi di ge-

stione hanno spesso spinto le 

società a chiedere l’intervento 

dello Stato o a rifarsi diretta-

mente sui propri utenti con 

rincari non previsti. Uno dei 

casi più esemplificativi è quello 

degli Stati Uniti. All’inizio degli 

anni ’80, fu lo stesso Governo a 

decidere di intervenire per por-

re fine a un rincaro indiscrimi-

nato delle tariffe, obbligando le 

“companies” a farsi carico delle 

spese straordinarie. Il risultato 

fu il blocco di tutti gli ulteriori 

progetti di impianti. Esposti alle 

incertezze di un mercato non 

protetto e a costi straordinari 

particolarmente pressanti gli 

imprenditori hanno accurata-

mente evitato per 30 anni di 

imbarcarsi nuovamente 

nell’impresa atomica, salvo poi 

indirizzarsi ai mercati dei paesi 

emergenti. 

I costi della copertura assi-

curativa

In un contesto liberalizzato le 

cose sono cambiate ben poco. 

Solitamente le compagnie pri-

vate proprietarie di siti nucleari 

concordano polizze assicurati-

ve in grado di coprire solo una 

minima percentuale dei possi-

bili danni, mentre nel caso di 

incidenti gravi a farsi carico dei 

danni è lo Stato. Negli Stati 

Uniti le polizze private pagate 

dalle società devono coprire, 

per legge, fino a un tetto di 

300 milioni di dollari. Le assicu-

razioni confluiscono in un uni-

co fondo che attualmente ha 
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raggiunto quota 10 miliardi di 

dollari, qualora questo tetto 

venga superato la legge preve-

de che sia l’amministrazione 

pubblica a intervenire17. In 

Germania invece il tetto che le 

singole compagnie sono obbli-

gate a coprire è di 2,5 miliardi 

di euro ciascuna. Si tratta di 

una delle somme più elevate 

richiesta nel mondo alle singo-

le società come copertura in 

caso di incidente.

Secondo la World Energy 

Association “l’obbligo assicura-

tivo è limitato in modo che al di 

sopra dei tetti fissati sia lo Stato 

a farsi carico della responsabili-

tà coprendo i fondi mancanti e 

questo, precisa la WEA è quan-

to accade in qualsiasi altro 

aspetto della società industria-

le”. Risulta tuttavia difficile im-

maginare un’attività economi-

ca per la quale lo stato sia di-

sponibile a coprire quasi intera-

mente il rischio. Se così fosse 

non ci sarebbe alcun motivo di 

pagare l’assicurazione di una 

macchina, mentre la polizza 

per una nave cargo sarebbe ri-

dicolmente bassa. Non c’è 

dubbio quindi che anche per 

quanto riguarda le assicurazio-

ni i prezzi reali del nucleare so-

no falsati da un intervento 

pubblico che non solo agevola 

le imprese ma contribuisce a 

dare un valore del tutto distor-

to all’autentico costo delle 

centrali atomiche.

I costi per la sicurezza e per 

lo smaltimento delle scorie

Nel caso del nucleare non è il 

combustibile a costituire la 

principale voce di spesa duran-

te la produzione, ma sono gli 

interessi dei prestiti contratti 

per la costruzione, da un lato, e 

i costi di riparazione e manu-

tenzione dall’altro. Se sui primi, 

come si è visto, il vantaggio del 

nucleare consiste nell’accesso 
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a prestiti agevolati, nel caso 

delle spese di manutenzione e 

sicurezza si devono ricordare 

gli ingenti finanziamenti inter-

nazionali. In Europa ci sono i 

fondi concessi ai governi dalla 

Banca Europea per la ricostru-

zione e lo sviluppo (BERS), che 

amministra il Nuclear Safety 

Account, o gli stanziamenti per 

i programmi Phare e Tacis, 

quest’ultimo specifico per i co-

siddetti “Nuovi Stati 

Indipendenti” interessati dalla 

dissoluzione dell’Unione 

Sovietica, per non parlare dei 

prestiti Euratom.

Essendo una delle principali 

voci di spesa, la manutenzione 

costituisce anche una delle 

principali voci nelle bollette. In 

alcuni paesi la speciale gestione 

nucleare si traduce in una tarif-

fa speciale scaricata su tutta la 

collettività. È il caso degli Stati 

Uniti dove, per ogni KWh con-

sumato è previsto in bolletta 

un sovrapprezzo di 0,1 centesi-

mi che fa a finire nel Fondo per 

i rifiuti nucleari (Nuclear Waste 

Fund). 

Per quanto riguarda l’Europa 

invece ogni stato ha adottato 

un sistema diverso. Dalla 

Spagna, alla Germania, all’Olan-

da al Belgio, i governi prevedo-

no generalmente che le impre-

se si facciano carico solo di una 

porzione delle spese mentre il 

resto viene messo sotto varie 

forme, dallo Stato. Nel 2002 

per armonizzare il sistema e 

renderlo più trasparente, la 

Commissione europea (DG 

energia e trasporti) propose un 

pacchetto di misure sulla sicu-

rezza e lo smaltimento delle 

scorie all’interno dell’Ue. L’idea 

era di obbligare tutte le impre-

se nucleari a provvedere da sé, 

attraverso specifici fondi, alle 

spese di smaltimento dei rifiuti 

in modo da rendere trasparen-

te una voce di pagamento 
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spesso occultata nelle bollette 

elettriche. La misura veniva 

giustificata con la necessità di 

eliminare gli ostacoli alla con-

correnza, ma non venne alla 

fine mai approvata.

I costi dello smantellamento 

delle centrali

È una delle voci di spesa più 

imprevedibili dell’intero bilan-

cio nucleare. Fino ad ora tutte 

le stime fatte per la chiusura e 

la dismissioni di impianti in di-

suso sono state riviste al rialzo.

Normalmente durante la loro 

attività le centrali nucleari prov-

vedono ad accantonare parte 

dei guadagni per provvedere 

alle spese di smantellamento. 

L’esperienza degli anni passati 

insegna tuttavia che non sem-

pre le società rendono disponi-

bili i fondi accumulati, lascian-

do alla collettività l’onere non 

indifferente di provvedere. In 

Gran Bretagna la vicenda dei 

fondi di smantellamento si è 

tradotta in un enorme pastic-

cio con la privatizzazione della 

CEGB, l’ex compagnia pubblica 

che forniva elettricità a 

Inghilterra e Galles. Nel 1990 

quando la CEGB finisce sul 

mercato, i fondi non vengono 

versati alla compagnia acqui-

rente, la Nuclear Electric, ma 

spesi per coprire i debiti con-

tratti. Il risultato è che a farsi 

carico della chiusura e demoli-

zione in sicurezza delle centrali 

nucleari britanniche saranno i 

contribuenti attraverso le bol-

lette. Le stime di spesa sono 

però in continua crescita. Nel 

luglio del 2008 l’autorità nazio-

nale ha rivisto per l’ennesima 

volta le previsioni affermando 

che la chiusura del ciclo nucle-

are del Regno Unito arriverà a 

costare 104 miliardi di euro.

Il nucleare è una scelta da cui 

difficilmente si torna indietro e 

se a un certo punto, come pre-
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vedono le regole di una demo-

crazia, gli elettori riterranno 

che sia troppo rischioso i costi 

ricadranno sulla collettività. È 

quanto accade anche in Italia, 

dove i consumatori continue-

ranno a farsi carico dell’eredità 

nucleare per almeno altri 20 

anni. Durante il periodo di pro-

duzione delle centrali, l’Enel ha 

provveduto ad accantonare le 

spese per la loro dismissione 

attraverso due fondi il cui am-

montare, nelle previsioni della 

società, sarebbe stato suffi-

ciente a coprire le spese di 

smantellamento entro il termi-

ne del ciclo delle centrali stes-

se. Alla chiusura delle centrali 

tuttavia, dopo il referendum, 

l’ammontare dei fondi copriva 

solo una porzione delle spese 

previste. Nel 1999 con lo scopo 

di messa in sicurezza, smantel-

lamento e sistemazione del 

combustibile irraggiato e dei 

rifiuti radioattivi, viene così isti-

tuita la SOGIN (società gestione 

impianti nucleari Spa). Per il fi-

nanziamento di tali operazioni 

viene prevista l’introduzione di 

una specifica voce sulle bollet-

te elettriche: la componente 

A2. Si è calcolato che dal 1987 

al 2001 sono stati spesi oltre 2 

miliardi di dollari per la sicurez-

za delle centrali nucleari italia-

ne. Tra il 2002 e il 2006 gli oneri 

per lo smantellamento delle 

centrali nucleari è complessiva-

mente ammontato a 670,9 mi-

lioni di euro mentre nei prossi-

mi 20 anni si stima saranno 

necessari altri 3,5 miliardi. Resta 

ancora però totalmente inde-

terminato il destino delle 253 

tonnellate di scorie in corso di 

trattamento in Francia (1.000 

€/kg) che dovranno inderoga-

bilmente tornare nel nostro 

paese entro il 2025.

Il prezzo del kWh nucleare è 

dunque un prezzo “politico”, si 

mantiene allo stesso livello di 
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quello prodotto dai combusti-

bili fossili solo perché non vie-

ne caricato degli oneri finanzia-

ri per i prestiti necessari a far 

fronte a investimenti colossali 

– con un ritorno economico 

estremamente dilazionato nel 

tempo – che vengono coperti 

dai governi cioè dai cittadini 

attraverso il prelievo dalle bol-

lette; né degli oneri dei costi di 

ricerca ancora in corso, sempre 

a carico dei governi. 

La proliferazione atomica

Questo è un costo non calco-

labile immediatamente in ter-

mini contabili, ma la cui perico-

losità per la convivenza è per-

cepito da tutti. Non esiste nes-

suna tecnologia nucleare civile 

– nessuna centrale nucleare – 

che impedisca la proliferazione 

di armi atomiche. Lo stabilì nel 

1980, dopo tre anni di lavoro, la 

commissione internazionale 

(INFCE) insediata dalle Nazioni 

Unite su richiesta del presiden-

te americano Carter. Lo ricorda 

di frequente la comunità inter-

nazionale al presidente 

dell’Iran, Ahmadinejad. 

L’alternativa democratica al 

nucleare

Nel nostro Paese, con la gra-

vità della perdurante crisi eco-

nomica, l’impegno di molte 

decine di miliardi per il nuclea-

re è incompatibile con quello di 

una seria politica di risparmio 

energetico e di fonti pulite e 

rinnovabili. E sarebbe in ogni 

caso veramente folle sperpera-

re colossali risorse, anche orga-

nizzative e di sistema, in una 

soluzione obsoleta. Un’opzione 

del passato che si realizza, nei 

provvedimenti legislativi del 

governo, con l’espropriare 

Regioni e Comuni delle decisio-

ni, fino alla militarizzazione dei 

siti imposti. 

Il futuro non è davvero nel 
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nucleare, come mostra il nuo-

vo gigante emergente, la Cina. 

A fronte della crisi ambientale, 

del dramma dei cambiamenti 

climatici, la strada da seguire è 

quella indicata dall’Europa. Essa 

è divenuta, proprio a 

Copenhagen, il punto di con-

fronto – i tre 20% al 2020 – per 

tutti i governi del mondo. 

Cambiare modello energetico 

è una necessità, bisogna fare in 

fretta, come ci ammonisce la 

comunità scientifica interna-

zionale. La strategia lanciata 

dalla UE è un primo, fonda-

mentale, passo per sostituire 

l’attuale rovinoso modello ad 

alta densità d’energia fossile 

con il risparmio energetico e le 

fonti diffuse sul territorio: una 

fruizione di energia più pulita, 

e più partecipata perché più 

direttamente accessibile e con-

trollabile da parte dei cittadini. 

E il dramma può diventare l’oc-

casione, nel passaggio verso 

un sistema energetico decen-

trato e distribuito nel territo-

rio, per un’innovazione, 

un’economia e una società che 

coniugano sviluppo, ambiente 

e occupazione: una transizione 

dalla quantità alla qualità, di 

grande rilievo anche per gli 

aspetti culturali e antropologici 

da essa implicati. 

Il nuovo paradigma

In molti cominciano ormai a 

interrogarsi su quella svolta 

storica che, a partire dal 2006 e 

più precisamente dalla sua se-

conda metà, ha visto moltipli-

carsi le prese di posizione e, 

soprattutto, gli impegni sulla 

questione del legame tra con-

sumi energetici, global war-

ming e cambiamenti climatici 

da parte di leader di grande ri-

levanza a livello mondiale, ben 

lontani dal sospetto di essere 

degli ambientalisti. 

Dopo la presentazione, nel 
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novembre 2006, del rapporto 

di Nicholas Stern (economista, 

ex dirigente della Banca 

Mondiale) sul devastante im-

patto dei cambiamenti climatici 

su economia e società, il pre-

mier Tony Blair, che glielo aveva 

commissionato, lanciò l’ipotesi 

di una riduzione del 60% della 

CO2 entro il 2050; e il conserva-

tore Cameron si mosse sulla 

stessa lunghezza d’onda. 

L’Unione europea prima pre-

sentò il “decalogo” per conse-

guire il 20% di risparmio ener-

getico entro il 2020, poi, nel 

marzo 2007, per merito di 

un’altissima mediazione dell’al-

lora presidente della 

Commissione UE, Angela 

Merkel, fissò negli ormai famo-

si tre 20% gli obiettivi al 2020 

per far fronte ai cambiamenti 

climatici: 20% di riduzione della 

CO2, risparmio del 20% di ener-

gia riducendo gli sprechi e au-

mentando l’efficienza, e 20% di 

fonti rinnovabili per la copertu-

ra dei consumi energetici tota-

li,   e non della sola quota elettri-

ca (che, è sempre bene ricor-

darlo, nei paesi industrializzati 

è in media poco più di 1/5 dei 

consumi totali). Una vera e pro-

pria rivoluzione energetica! 

Un’eccezionale occasione per 

le politiche economiche, indu-

striali, di innovazione tecnolo-

gica e, va sottolineato, per 

nuove politiche sociali e dell’oc-

cupazione.

L’ “apostolato” di Al Gore, che 

ha girato mezzo mondo col 

suo documentario An inconve-

nient truth, è stato premiato 

nel 2007 con l’Oscar; e le prime 

parole che Sarkozy pronunciò 

appena divenuto presidente 

furono di critica a Bush per il 

suo atteggiamento “negazioni-

sta” sui cambiamenti climatici. 

Poi Obama, che della lotta al 

global warming ha fatto un 

leit-motiv della sua campagna 
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per le elezioni presidenziali de-

gli Stati Uniti, ma anche il suo 

avversario Mac Cain promette-

va il 60% in meno di CO2 entro 

il 2050. Oggi non solo Obama, 

ma tutte le leadership dei più 

importanti Paesi del mondo si 

confrontano con il link ener-

gia/cambiamenti climatici e 

sembrano lanciarsi con impe-

gno crescente nella competi-

zione della “green economy”, 

cioè un’economia basata sul 

nuovo modello di sviluppo sot-

teso alle politiche di risparmio 

energetico e di forte promo-

zione delle fonti rinnovabili.

Ma a che cosa è dovuta que-

sta positiva e improvvisa esca-

lation, quando da vent’anni 

ormai l’IPCC – il “tavolo” di tec-

nici insediato in seno alle 

Nazioni Unite – ammoniva sulle 

conseguenze dell’effetto “ser-

ra” con i suoi scenari dispiegati 

per tutto il secolo XXI? Come 

mai questa reattività, soprat-

tutto nel mondo anglo-sasso-

ne, mentre qui da noi si respira 

sempre più aria di provincia? 

La risposta che si può dare a 

questi interrogativi rimanda al 

particolare ruolo che la comu-

nità scientifica ha svolto con i 

suoi statement, quello del 7 

giugno 2005 e quello del 14 

giugno 2006; e al cambiamen-

to di paradigma nella scienza 

del clima, che è alla base di 

quelle prese di posizione. È 

un’ipotesi, un’interpretazione 

ragionevole di episodi – ignora-

ti dai media italiani e largamen-

te ignoti anche a molti addetti 

ai lavori – che hanno determi-

nato un incredibile impatto sia 

sul terreno scientifico che, as-

sai più significativamente, sulle 

grandi decisioni da adottare, 

come i governanti appena ri-

chiamati dimostrano ad abun-

dantiam. 

Ma che cosa dicevano queste 

prese di posizione, quali erano 
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gli indirizzi che negli statement 

sono stati rivolti direttamente 

ai “potenti della Terra”? 

Iniziamo da quello, successivo 

in ordine di tempo, che venne 

registrato dalle agenzie di 

stampa di allora all’insegna de 

“La comunità scientifica detta 

l’agenda del G8 di S.Pietro-

burgo”. 

Lo statement del 2006 

Le Accademie delle Scienze 

dei Paesi del G8, più quelle di 

Cina, India, Brasile e Sud Africa, 

così si rivolgono al Summit di 

S.Pietroburgo, il G8 del 15-17 

luglio 2006: “L’anno scorso in-

dicammo le più grandi sfide 

poste dai cambiamenti climati-

ci. Esse sono preminentemen-

te correlate all’ energia e al suo 

uso”. Viene cioè ribadita la cau-

sa “antropica” del global war-

ming, richiamando l’attenzione 

sulla questione energetica. 

L’ultimo rapporto IEA, l’Agen-

zia dell’Energia dei Paesi 

dell’OCSE (i Paesi industrial-

mente “avanzati”), ci dice che 

oltre l’80% delle fonti energeti-

che primarie che alimentano il 

sistema energetico mondiale è 

ancora costituito da fonti fossi-

li: petrolio, carbone, metano. 

Il massiccio ricorso ai combu-

stibili fossili, in un contesto che 

vede aumentare di quattro vol-

te il fabbisogno energetico 

mondiale negli ultimi cin-

quant’anni, ha comportato che 

le emissioni di anidride carbo-

nica, la CO2, siano passate da 

poco meno di 16 mila MTon 

(1973) a oltre 29 mila MTon 

(2008) con un incremento 

dell’87%; e la concentrazione 

in atmosfera è salita a quota 

387 ppm (parti per milione), 

aumentando del 20% in meno 

di 50 anni.

Il carbone, la cui combustio-

ne a parità di altre condizioni 

produce il 30% in più di CO2 del 



L’energia nell’epoca dei cambiamenti climatici.

73

petrolio e più del doppio del 

metano, copre più della metà 

della produzione elettrica degli 

Stati Uniti (per 2133 miliardi di 

kWh) e dell’intero fabbisogno 

di fonti primarie della Cina. 

Fino al 2007 gli Stati Uniti erano 

in testa alla classifica negativa 

delle emissioni di CO2 con oltre 

il 20% del totale; proprio in 

quell’anno la Cina, che peraltro 

non è vincolata dal Protocollo 

di Kyoto, li ha superati con 

6071 Mton contro 5769 Mton.

L’effetto “serra”, dovuto ai 

gas come CO2, metano, biossi-

do d’azoto e al vapor acqueo, 

ha accompagnato tutta l’evo-

luzione della vita sul pianeta. È 

l’incremento artificiale dell’ef-

fetto “serra”, dovuto alle attivi-

tà umane – la combustione dei 

fossili per avere energia e l’in-

troduzione di nuovi gas “serra” 

come i CFC (clorofluorocarburi) 

– che ha causato lo squilibrio 

complessivo tra emissioni glo-

bali provenienti dalle attività 

umane ed assorbimenti globali 

naturali, a un livello che non ha 

riscontri neanche col passato 

più lontano: la concentrazione 

atmosferica di anidride carbo-

nica – il gas climalterante mag-

gioritario – è la più alta degli 

ultimi 650.000 anni, durante i 

quali il suo massimo valore si 

era sempre mantenuto inferio-

re a 290 ppm. Quali le conse-

guenze? Intensificarsi di allu-

vioni e uragani, col record nel 

2005 degli uragani negli Usa: a 

New Orleans, l’uragano Katrina. 

Estendersi delle aree di siccità. 

Infittirsi dei massimi della tem-

peratura negli ultimi 20 anni e 

spostamento verso Nord delle 

isoterme (la “tropicalizzazione” 

del clima). Scioglimento dei 

ghiacciai alpini e della calotta 

artica: “i ghiacci artici si stanno 

fondendo a un ritmo doppio 

(220 km3 all’anno) del decennio 

precedente” (Science, Novem-
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bre 2005). Ma di effetto “serra” 

e dei cambiamenti climatici si 

sta parlando da vent’anni. Che 

cosa ha convinto le Accademie 

delle Scienze a lanciare, già con 

lo statement del 2005 la peren-

toria richiesta di un’ “azione 

immediata” (prompt action)

Gli scenari dell’IPCC

Va riconosciuto all’IPCC 

(Intergovernmental Panel on 

Climate Change) il merito di 

aver acceso il riflettore sulla 

questione del global warming 

fin dal 1988, assegnando così 

un ruolo all’atmosfera nell’in-

terpretazione scientifica dei 

cambiamenti climatici. E di aver 

proposto il percorso che va 

dalla convenzione di New York 

(1992) al protocollo di Kyoto 

(1997) e alla sua entrata in vigo-

re il 16 febbraio del 2005, fino 

alla stesura del suo IV rapporto 

(novembre 2007), che è alla 

base dell’attuale dibattito sulle 

decisioni strategiche da attua-

re. Un merito che nel 2007 fu 

premiato col Nobel.

Gli studi dell’IPCC hanno pro-

dotto degli “scenari” che corre-

lano l’evoluzione nel tempo dei 

consumi energetici, sia con le 

immissioni in atmosfera di CO2 

e di altri gas “serra”, che con 

l’aumento della temperatura 

nelle varie regioni del Pianeta.

L’IPCC ha per prima posto 

all’attenzione generale la que-

stione del global warming co-

me dovuto alle attività umane; 

ma gli scenari non hanno mai 

turbato più di tanto i sonni di 

nessuno, tanto meno dei deci-

sori politici. Anche, o forse so-

prattutto, perché gli scenari 

dell’IPCC con le loro stime fatte 

sui tempi lunghi (fino alla fine 

di questo secolo) ingenerano 

l’illusione che il mutamento sa-

rà graduale, quasi lineare. Non 

è così.
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Il nuovo paradigma

Nel 2002 il National Research 

Council (NRC), un organo 

dell’Accademia Nazionale delle 

Scienze degli Stati Uniti, pubbli-

ca un testo, curato da un appo-

sito Comitato, sui bruschi cam-

biamenti climatici: “Abrupt 

Climate Change. Inevitable sur-

prises”. Questo libro modifica 

profondamente il punto di vi-

sta corrente nella comunità 

scientifica, e i suoi contenuti 

sembrano ispirare lo statement 

del giugno 2005 e l’urgenza 

con cui gli scienziati si rivolgo-

no ai “Grandi” perché si intra-

prenda un’ “azione immediata”. 

Prima degli anni ’90 il punto 

di vista dominante sull’evolu-

zione del clima enfatizzava le 

lente, graduali oscillazioni delle 

ere glaciali (caratteristiche 

dell’orbita terrestre sull’arco 

delle decine di migliaia di anni, 

o dei cambiamenti sull’arco dei 

cento milioni di anni in conco-

mitanza con la deriva dei conti-

nenti).

I dati sul paleoclima acquisiti 

negli anni ’90 (Broecker 1995, 

1997) mostrano invece che 

cambiamenti repentini del cli-

ma hanno interessato ripetuta-

mente gli emisferi e l’intero 

globo. Il rapporto mette cioè al 

centro “le sorprendenti nuove 

scoperte che improvvisi cam-

biamenti climatici possono ac-

cadere quando cause graduali 

portano il sistema terrestre al 

di là di una soglia”. 

Nell’ultima era glaciale il ri-

scaldamento di quasi metà 

dell’Atlantico del Nord fu rag-

giunto in un solo decennio, 

con importanti variazioni del 

clima nella maggior parte del 

globo. Simili eventi – escursioni 

di 16 °C e raddoppio delle pre-

cipitazioni in una decade o in 

un solo anno – si sono ripetuti 

all’inizio e alla fine dell’ultima 

era glaciale (Alley e Clark 1999, 
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Lang 1999). Questi bruschi 

cambiamenti climatici del pas-

sato hanno interessato ampie 

regioni del globo; sono stati ri-

velati dai dati raccolti ma non 

hanno ancora avuto una spie-

gazione completa. 

Per spiegarsi i meccanismi 

che possono innescare una 

brusca variazione del clima bi-

sogna prendere in considera-

zione l’atmosfera. È l’atmosfe-

ra infatti che “cuce” insieme 

oceani e masse ghiacchiate; e a 

lei spetta, in qualche modo, il 

compito di riuscire a modifica-

re rapidamente quelle compo-

nenti, “lente”, persistenti, per 

dare inizio all’evento. Ci vuole 

una sollecitazione, un’azione 

forzante (oppure una pertur-

bazione caotica), che causi il 

superamento della “soglia”, 

cioè di quel livello per il quale in 

risposta a variazioni graduali 

dell’azione forzante si abbiano 

invece dei cambiamenti di-

scontinui nel comportamento 

del sistema. 

Se si pensa che negli ultimi 

650 mila anni – per i quali i dati 

sulla concentrazione di CO2 so-

no disponibili con accuratezza 

grazie ai carotaggi in Antartide 

– un incremento di 80 ppm 

della concentrazione di CO2 in 

atmosfera richiedeva circa 

5000 anni, si può valutare l’in-

tensità raggiunta dall’azione 

forzante rappresentata da un 

uguale incremento in soli 60 

anni!

L’atmosfera può innescare 

comportamenti di soglia nel 

sistema climatico; e il riscalda-

mento globale può rappresen-

tare la sollecitazione per un 

“abrupt climate change”. 

Lo statement del 2005 

Nel testo del NRC l’abbon-

danza dei dati geoclimatici ana-

lizzati fornisce l’evidenza speri-

mentale del fatto che i bruschi 
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cambiamenti climatici fanno 

parte della storia del clima. E 

obbligano al mutamento del 

paradigma che aveva fino ad 

allora dominato la climatologia: 

quello di un clima scandito da 

lente e graduali evoluzioni - le 

ere glaciali e interglaciali modu-

late dalle variabili astronomiche 

- in quanto determinato dalle 

sue componenti fondamentali: 

gli oceani e le grandi masse 

ghiacciate. Non è arbitrario ri-

tenere che questo nuovo pun-

to di vista scientifico, maturato 

nel corso di un decennio, ispiri 

le parole e l’urgenza della co-

munità scientifica internazio-

nale: 

“Ci sarà sempre un’ incertez-

za (uncertainity) nel compren-

dere un sistema tanto com-

plesso come quello del clima 

globale. Abbiamo tuttavia or-

mai una forte evidenza che un 

riscaldamento globale (global 

warming) sia in atto… è verosi-

mile (It is likely) ritenere che la 

gran parte del riscaldamento 

nelle recenti decadi sia da attri-

buire alle attività umane… La 

comprensione scientifica dei 

mutamenti climatici è ora suffi-

cientemente chiara per moti-

vare i Paesi a intraprendere 

azioni immediate (prompt ac-

tion)”.

Con queste parole le 

Accademie delle Scienze dei 

Paesi del G8, più Cina, India e 

Brasile, dopo un lungo lavoro 

da parte dei gruppi di scienziati 

designati, prendevano posizio-

ne con lo statement: “Global 

response to climate change”, 

rivolgendosi sia all’interno della 

comunità scientifica che al 

Summit di Gleneagles, il G8 del 

luglio 2005. Nel ritenere che la 

causa prima del riscaldamento 

globale sono le “attività uma-

ne”, lo statement afferma 

quella causa “antropica” che è 

stata negata per oltre un de-
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cennio dai tecnici americani 

partecipanti all’IPCC.

Vale la pena spendere qual-

che parola sul linguaggio scien-

tificamente cauto dello state-

ment, che sembra in contrasto 

con la decisa richiesta, avanza-

ta al G8, di passare all’azione 

(prompt action): quel linguag-

gio è l’unico che la scienza può 

usare. Non è possibile infatti, 

come si aspettano invece l’uo-

mo della strada e talvolta an-

che tecnici o ricercatori scienti-

fici, conseguire nelle previsioni 

sul clima un livello di certezza 

pari a quello che consente di 

far arrivare una navicella spa-

ziale esattamente in quella par-

te del sistema planetario che si 

vuole conoscere meglio, ad 

esempio a fotografare un sa-

tellite di Giove. 

Schemi deterministici e pre-

visioni quantitative per l’evolu-

zione temporale di un sistema 

sono accessibili solo ad alcune 

branche della Fisica, della 

Chimica e, in minor parte, della 

Biologia; in altre scienze – dalla 

Climatologia all’Economia – 

non è possibile, a causa della 

complessità dei fenomeni che 

indagano, prevedere, come in-

vece accade ad esempio per la 

dinamica newtoniana, quale sa-

rà in ogni istante lo stato del 

sistema, cioè i numeri che mi-

surano l’entità delle grandezze 

(posizione, velocità, ecc.) che 

definiscono lo stato stesso. È 

per questo che, si tratti del “Big 

one” – il terremoto che squas-

serà la California – o della pros-

sima eruzione del Vesuvio, la 

Sismologia e la Vulcanologia 

non sono in grado di determi-

nare con certezza una data. Ma 

nessuno però pensa che 

Sismologia e Vulcanologia non 

appartengano al novero delle 

Scienze; al contrario, sono da 

tempo allo studio le misure 

con le quali far fronte a quegli 
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eventi e al loro impatto sociale 

e economico.

In sostanza il libro del NRC 

presenta un nuovo paradigma 

che si è affermato attraverso 

gli anni ‘90: il sistema climatico 

può cambiare repentinamente. 

Più veloce è l’azione forzante, 

più drastico è il cambiamento 

che essa provoca rispetto alla 

scala delle economie delle so-

cietà umane o degli ecosistemi 

globali. Tutti i dati ci dicono che 

stiamo già vivendo la fase di 

rottura dell’equilibrio: il pas-

saggio dalla stabilità all’instabili-

tà climatica. È ragionevole rite-

nere che questo nuovo pensie-

ro scientifico sia alla base, at-

traverso impegnativi lavori 

preparatori durati circa tre an-

ni, degli statement che abbia-

mo citato. Quegli statement, i 

loro contenuti, l’attenzione e 

l’urgenza che reclamavano 

hanno fatto breccia nei grandi 

decisori politici. Forse soprat-

tutto perché, al contrario che 

su tutti i temi più “scottanti” 

sui quali la scienza appare divi-

sa e con posizioni opposte – 

che si tratti dell’energia nuclea-

re o degli OGM, del “testamen-

to biologico” o dell’eutanasia, 

delle cellule staminali o della 

procreazione assistita – la co-

munità scientifica ha rivolto i 

suoi appelli ai “Grandi” con una 

sola voce.

La “rivoluzione energetica”.

Ma allora, se ci si deve impe-

gnare a una vera e propria rivo-

luzione energetica in tutto il 

mondo è quasi spontaneo 

chiedersi: sono davvero neces-

sari questi sforzi?

Non c’è solo il problema dei 

cambiamenti climatici; bussa 

alle porte la questione della 

“fine” del petrolio. Al ritmo at-

tuale della domanda le riserve 

accertate di petrolio bastano 

per una quarantina di anni e 
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non sono in vista scoperte di 

rilevanti giacimenti come, 30 

anni fa, quelli del Mare del 

Nord. Le previsioni per la pro-

duzione del petrolio sono affi-

date alla curva di Hubbert, un 

geologo noto per aver previsto 

nel 1956 che il “picco” della 

produzione del petrolio degli 

Stati Uniti ci sarebbe stato nei 

primi anni ’70, come poi è av-

venuto. 

La curva ci dice che in una 

prima fase, quando la risorsa è 

abbondante e bastano investi-

menti modesti per estrarla, la 

produzione cresce esponen-

zialmente. Man mano che le 

riserve diventano più “difficili” 

maggiori devono diventare gli 

investimenti a parità di quanti-

tativi estratti; la produzione 

continua a crescere, ma con un 

ritmo inferiore a quello prece-

dente. Quando la difficoltà 

dell’estrazione rende il costo 

degli investimenti non più ac-

cettabile economicamente, la 

produzione raggiunge sì il suo 

massimo (il “picco di Hubbert”) 

ma poi inizia a declinare fino 

all’esaurimento.

Secondo le stime al 2004 del 

governo americano il picco è 

stato già raggiunto: negli anni 

’70 da Texas e Stati Uniti, poi da 

India, Cina, UK fino, al 2001, 

dalla Norvegia (i giacimenti del 

Mare del Nord). Tenendo conto 

che i 2/3 delle riserve operative 

sono detenuti dai Paesi del 

Golfo e dei ritmi di consumo 

prevedibili, la maggior parte 

delle analisi fa cadere il picco di 

Hubbert entro i prossimi anni, 

al più tardi nel 2020. Superato il 

picco, in presenza di una do-

manda sicuramente non calan-

te, i prezzi decolleranno verti-

ginosamente. 

Se già in questi decenni, l’ 

“era del petrolio” è stata quella 

delle guerre per il suo control-

lo, che cosa accadrebbe allora? 
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La risposta, secondo alcuni è di 

rilanciare in tutto il mondo le 

centrali nucleari per combatte-

re l’effetto “serra”, perché non 

emettono CO2. 

Quanto è realistica questa 

proposta? Quanta CO2 si ri-

durrebbe?

Per il nucleare vale, innanzi 

tutto, lo stesso discorso del 

petrolio: è una fonte esauribile. 

Infatti l’IAEA, l’Agenzia 

Internazionale per l’Energia 

Atomica, stimava nello studio: 

“Analysis of Uranium supply to 

2050” (2001) che, al ritmo di 

consumo corrente, la riserva 

operativa di Uranio fissile (U235) 

era sufficiente fino al 2035. La 

più recente indagine congiunta 

dell’ IAEA e della NEA, l’Agenzia 

per l’Energia Nucleare dell’OC-

SE: “Uranium 2007: Resources, 

Production and Demand” dilata 

questa stima, rivalutando con 

una qualificazione più ottimi-

stica i diversi tipi di riserva, a un 

intervallo tra i 50 e gli ot-

tant’anni. Ma se il ritmo dei 

consumi di Uranio fissile do-

vesse raddoppiare, come viene 

richiesto da varie sedi, ci trove-

remmo nel giro di poco tempo 

di fronte alle guerre per l’Ura-

nio come già a quelle per il 

petrolio.

E quanto alla riduzione di 

CO2? 

Il nucleare è un’industria in 

declino, come denunciò il rap-

porto annuale della IAEA del 

2001. Da allora la performance 

del nucleare in rapporto alle 

altre fonti energetiche è anda-

ta peggiorando: è una fonte 

residuale, il cui contributo ai 

consumi energetici totali vale 

un 6% per i paesi industrializza-

ti, ma scende al 2% su scala 

mondiale. Globalmente, meno 

dei kWh prodotti per via idroe-

lettrica (rispettivamente 2733 
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TWh contro 3288 TWh, nel 

2008). Questi dati da soli fanno 

capire la marginalità del nucle-

are per far fronte ai cambia-

menti climatici in atto. Infatti, 

anche seguendo lo scenario 

proposto dall’IEA (l’Agenzia per 

l’Energia dei Paesi OCSE) che 

prevede un raddoppio entro il 

2030 della potenza elettronu-

cleare attualmente installata, a 

quella produzione corrispon-

derebbe una riduzione delle 

emissioni di CO2 di circa il 5% e 

non certo di quel 20% – si badi, 

entro il 2020! – che sono ormai 

il riferimento nella trattativa 

per la seconda fase dopo Kyoto 

(2012). E avremmo ridotto 

drammaticamente le scorte di 

Uranio, con le conseguenze già 

segnalate.

Ma quanto poi è realistico lo 

scenario della IEA? 

Nell’area storica del nucleare 

– l’America del Nord e l’Unione 

Europea – dove è installato il 

60% della potenza elettronu-

cleare del mondo, sono attual-

mente in costruzione due sole 

centrali (di tipo EPR), a 

Flamanville in Francia e a 

Olkiluoto in Finlandia, mentre il 

mercato ha cacciato il nucleare 

dagli Stati Uniti dove non c’è 

più un ordinativo interno dal 

1978! I pesanti ritardi nella co-

struzione e il cospicuo aumen-

to dei costi in corso d’opera 

sono la tradizione del nucleare, 

che scoraggia ogni consorzio 

di imprenditori privati dall’im-

pegnarsi nel nucleare. Per que-

sto, sia Bush nel 2005 che 

Obama all’inizio del 2010 han-

no varato provvedimenti per-

ché lo Stato si accolli l’onere 

della garanzia dei prestiti per 

finanziare le centrali atomiche, 

in totale contrasto con la carat-

teristica di mercato libero che 

l’energia ha in quel Paese. Ma 

l’America deve fare i conti con 
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le sue 104 centrali atomiche in 

esercizio, una parte rilevante 

delle quali sta arrivando a fine 

vita, e circa 100mila addetti nel 

settore elettronucleare. 

In ogni caso entro il 2020 non 

sono previste in esercizio più di 

altre 60 centrali atomiche in 

tutto il mondo, con un effetto 

irrilevante, intorno all’1%, sulla 

riduzione di CO2. E Generation 

IV, il consorzio dei Paesi che si è 

costituito nel 1999 per il rilan-

cio del nucleare, non prevede 

l’entrata in funzione di un pro-

totipo industriale di quarta ge-

nerazione prima del 2040 (Cfr. 

“The Sustainable Nuclear 

Energy technology Platform”, 

2007, European Commission).

Oggi, in Italia, è in discussione 

il nucleare di terza generazione 

“avanzata” o III +, quali sono i 

reattori EPR –1600 francesi 

dell’industria di stato Areva, 

oggetto dell’accordo 

Berlusconi – Sarkozy del feb-

braio 2009, e gli AP-1000 ame-

ricani della Westinghouse –

Toshiba. 

Dal punto di vista tecnologi-

co questi reattori sono dei pro-

totipi industriali – non ce ne è 

ancora nessuno operativo – 

che rappresentano il tentativo 

di far fronte, con quasi 

trent’anni di ritardo, ai difetti 

progettuali evidenziati dal più 

grave incidente accaduto a un 

reattore nucleare in Occidente, 

quello di Three Mile Island 

(Harrisburg, PA, marzo 1979). 

Era un reattore ad acqua “leg-

gera” in pressione – PWR –, 

cioè dello stesso tipo 

dell’EPR-1600 e dell’AP-1000, e 

in esercizio da pochi mesi. 

Quello di TMI fu un incidente 

catastrofico; questi, in sintesi, i 

dati del rapporto Kemeny: ven-

ti tonnellate di uranio fuoriu-

scite dal nocciolo, il 90% delle 

barre di combustibile danneg-

giato, 13 milioni di Curie di gas 
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nobili e dai 13 ai 17 Curie di ra-

dioattività all’esterno del con-

tenimento del reattore, 140 

mila persone che evacuarono 

volontariamente dall’area delle 

5 miglia attorno alla centrale. I 

danni al reattore furono valuta-

ti in due miliardi di dollari.

Che risposta tecnologica vie-

ne data alla “lezione di Three 

Mile Island” da questa terza 

generazione “avanzata”?

Non si è puntato sulla sicu-

rezza intrinseca – se ne parlò 

tanto dopo il drammatico inci-

dente di Cernobyl (26 aprile 

1986, in Ucraina) e dopo il refe-

rendum in Italia del 1987, cui 

seguì la chiusura di tutti gli im-

pianti nucleari del Paese – ma si 

è scelta la strada dei migliora-

menti di tipo puramente inge-

gneristico, secondo una “filo-

sofia” che sembra caratterizza-

re anche le linee di ricerca & 

sviluppo dei progetti di 

Generation IV (con una lentez-

za dovuta all’onere dei costi a 

carico delle grandi imprese 

elettronucleari). 

Per capirci, anche il motore a 

scoppio delle nostre automo-

bili ha ricevuto sull’arco di 

cent’anni degli indubbi miglio-

ramenti ingegneristici, ma più 

di tanto l’ingegneria non può 

e, per esempio, il rendimento 

energetico del motore delle 

nostre automobili raggiunge a 

malapena il 30%.

Neanche nel caso del nuclea-

re la filosofia dei miglioramenti 

ingegneristici è in grado di ap-

portare innovazioni significati-

ve, perché non fa i conti con la 

questione fondamentale: un 

ripensamento complessivo 

della Fisica del reattore. Senza 

di esso è vano credere di risol-

vere i problemi ancora aperti 

del nucleare (sicurezza intrin-

seca, contaminazione radioat-

tiva, sistemazione delle scorie 
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di tempo di dimezzamento 

lunghissimo, proliferazione di 

armi atomiche). Per questo 

Carlo Rubbia, il Nobel italiano 

della Fisica, ha liquidato la ge-

nerazione III+ come “un’opera-

zione di cosmesi”, che propo-

ne di far arrivare oltre il 2050 

una tecnologia vecchia, decol-

lata industrialmente negli anni 

’50 (del secolo precedente). E, 

in effetti, un tentativo innova-

tivo fu fatto proprio da Rubbia 

negli anni ’90 con la proposta 

di un reattore “sottocritico” al 

Torio (un elemento più abbon-

dante in natura dell’Uranio fis-

sile) – una concezione di reat-

tore più sicuro, non proliferan-

te armi atomiche e con scorie 

radioattive in minor quantitati-

vo e di tempo di dimezzamen-

to inferiore ai mille anni – ma, 

dopo le simulazioni al compu-

ter eseguite dal suo gruppo di 

ricerca, il progetto si fermò alle 

soglie del piccolo prototipo 

sperimentale. 

È proprio la mancanza di una 

reale innovazione, più volte au-

spicata e promessa ma non 

mantenuta, che rende il dibat-

tito sulla questione nucleare 

ripetitivo, simile a quello di ol-

tre vent’anni fa. Si sta parlando 

sempre della stessa tecnologia, 

che non cambia cambiando le 

parole per definirla: “terza ge-

nerazione” o “terza generazio-

ne avanzata”. Il nucleare, men-

tre risulta problematico nel 

confronto rischi – benefici (an-

che per gli incentivi pubblici, 

cioè a carico dei cittadini, senza 

dei quali, a 60 anni dal suo 

esordio, non si farebbe una 

centrale), non si presenta co-

me la risposta per combattere 

da oggi l’effetto “serra”.

Parlando di rischi si deve pur 

accennare agli effetti della ra-

dioattività sulla salute. Questo 

sembra oggi ancor più neces-

sario dal momento che il presi-
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dente dell’Agenzia per la sicu-

rezza nucleare, Umberto 

Veronesi, ha incredibilmente 

dichiarato: “L’idea che il nuclea-

re possa aumentare il rischio 

cancro è infondata”.

Ora, nel normale esercizio di 

una centrale nucleare sono 

consentiti dei rilasci di radioatti-

vità all’esterno dell’ impianto. 

Questo incremento di radioatti-

vità, rispetto a quella dovuta al 

fondo naturale, è responsabile 

delle dosi a carico delle popola-

zioni intorno alle centrali. 

L’ICRP, l’organo tecnico inter-

nazionale di radioprotezione, 

ha riconfermato nel suo ultimo 

documento i valori limite di 

dose, sia per gli addetti alla 

centrale che per la popolazio-

ne, e la stima di rischio per 

danni somatici (tumori, leuce-

mie) e genetici; affermando 

sulle dosi: “Allo stadio attuale 

esse non possono essere ulte-

riormente ridotte pena la ri-

nuncia alle attività relative”. 

Sempre a proposito degli ef-

fetti sanitari, Veronesi sembra 

ignorare i risultati della ricerca 

affidata all’Università di Mainz 

dall’Ufficio Federale Tedesco 

per la radioprotezione. 

L’indagine epidemiologica, la 

più ampia ricerca nota, estesa a 

tutti i siti nucleari tedeschi per 

il periodo tra il 1980 e il 2003 e 

pubblicata nel 2008, mostra un 

incremento del 160% dei tu-

mori embriogenetici e del 

220% delle leucemie infantili 

per i bambini viventi nel raggio 

di 5 km dalla centrale. 

L’Ufficio Federale ha dichiara-

to: “Lo studio conferma che in 

Germania c’è una correlazione 

tra la distanza della casa e il ri-

schio di sviluppare un cancro 

(leucemia in particolare) entro 

cinque anni dalla nascita”. 

L’insieme di tutte queste 

considerazioni sollecita l’in-
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terrogativo sulle risposte da 

dare per far fronte al link 

energia/cambiamenti clima-

tici: la “rivoluzione energeti-

ca” è possibile?

Non sono solo i cambiamenti 

climatici: la “fine” del petrolio e 

l’inadeguatezza del nucleare ci 

impongono di cambiare model-

lo energetico. E di fare presto, 

di ottenere risultati significativi, 

già entro il 2020. Anche qui tor-

na utile la priorità raccomandata 

nel già citato statement : “La 

sostenibilità e la sicurezza per 

l’energia richiederanno molte 

vigorose azioni a livello naziona-

le e un’ intensa cooperazione 

internazionale. Queste azioni e 

questi passi da fare insieme do-

vranno necessariamente essere 

basati sul più ampio supporto 

pubblico, soprattutto nell’esplo-

rare le strade per aumentare 

l’efficienza nell’uso dell’ener-

gia.”

Il “risparmio”, nella sua duplice 

veste di riduzione drastica degli 

sprechi d’energia e di adozione 

delle tecnologie che migliorino 

l’efficienza energetica, è insom-

ma il cardine di ogni politica 

energetica sostenibile. 

Altrimenti, in un sistema 

energetico globale, che è un 

vero “colabrodo”, si andrebbe 

soltanto a sostituire l’energia da 

combustibili fossili con quella da 

fonti rinnovabili lasciando im-

mutate perdite e inefficienze. 

Ma questo si sta ripetendo da 

trent’anni, con il conforto di 

studi e ricerche. In particolare, 

riferendoci soltanto ai rapporti 

degli ultimi dieci anni, colpisco-

no le potenzialità che riguarda-

no proprio l’Italia: 150 TWh 

all’anno, sull’arco di dieci anni, 

era il dato complessivo che for-

niva nel 1999 l’indagine 

dell’Apat, l’Agenzia nazionale 

per la protezione ambientale di 

allora, da confrontare con i circa 

330 - 340 TWh che sono la ri-
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chiesta annuale sulla rete elet-

trica nazionale; una riduzione 

del 15% all’anno dei consumi 

finali totali, sull’arco di un de-

cennio, diagnosticava nel 2004 

lo studio degli Economisti 

dell’Energia all’interno del pro-

getto europeo SAVE, e a “costi 

negativi”, cioè sarebbe mag-

giore il costo del lasciare le co-

se come stanno di quello degli 

interventi per conseguire 

quell’obiettivo. 

Lo studio presentato da Enea 

nel febbraio 2009 per la riquali-

ficazione energetica del 35% 

del patrimonio edilizio pubbli-

co (tranne ospedali, caserme e 

carceri) dichiarava che a fronte 

di 8,2 miliardi di euro di investi-

menti si ottenevano 19 miliardi 

di fatturato, 14 miliardi di valo-

rizzazione per gli edifici riquali-

ficati e 150 mila nuovi posti di 

lavoro. E pensare che la prima 

norma, di fatto attuativa della 

legge 10 del 1991 proprio ri-

guardo al risparmio energetico 

sugli edifici, è uscita nel 2005! 

A cifre e impegni di anche 

maggiore grandezza perven-

gono le proposte per un piano 

straordinario di efficienza ener-

getica 2010 presentato nel set-

tembre 2010 dal centro studi 

di Confindustria.

 L’associazione degli impren-

ditori, dopo anni di colpevole 

disinteresse, sembra finalmen-

te destarsi di fronte alle cifre in 

gioco: oltre 51 Mtep di rispar-

mio nel periodo 2010 – 2020 

con un conseguente riduzione 

di 207,6 Mton di CO2 sarebbero 

il risultato di una strategia il cui 

imp  atto socio-economico vie-

ne valutato pari a circa 130 mi-

liardi di euro di investimenti, 

generando 1,6 milioni di posti 

di lavoro a fronte di una spesa 

pubblica di 16,7 miliardi nel 

prossimo decennio. Il settore 

dell’edilizia avrebbe i maggiori 

vantaggi occupazionali – 407 
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mila posti di lavoro aggiuntivi 

– e il costo evitato per la CO2 

tagliata darebbe un risparmio 

economico di 5,2 miliardi di 

euro.

Tornando ora al quadro inter-

nazionale, la risposta data tre 

anni fa dall’ Unione Europea 

alle sollecitazioni della comuni-

tà scientifica internazionale è 

stata molto significativa: i tre 

20%. Sono obiettivi assai impe-

gnativi, così seri che fecero 

gridare, anche in casa nostra, 

qualche economista “neo-at-

lantico” contro la no regret 

policy della UE: l’Europa – dice-

vano – con questa politica rigo-

rosa in nome della lotta all’ef-

fetto “serra” si propone in real-

tà come leader dell’innovazio-

ne tecnologica, cercando di 

indebolire l’economia america-

na con impegni onerosi, cui 

essa dovrebbe sottostare con 

svantaggi per lei immediati in 

nome di un futuribile “bene” 

collettivo.

A questa critica si aggiungeva 

quella apparentemente più 

corposa: “Ma che cosa possono 

poi fare i tre 20% su scala glo-

bale, se restano un obiettivo 

della sola Unione Europea?” In 

realtà queste obiezioni sotto-

valutavano non solo il ruolo 

che la UE di fatto ha avuto in 

tutto il percorso che ha porta-

to all’entrata in vigore del pro-

tocollo di Kyoto (2005), ma, 

soprattutto, il carattere di sfida 

globale dell’obiettivo UE: sul 

piano dell’innovazione tecno-

logica, industriale, economica, 

e sul piano sia del mercato che 

della modifica del modello di 

sviluppo sottesa a quell’obietti-

vo. E fu facile profezia preve-

dere che quella sfida sarebbe 

stata accolta, positivamente, 

da tutti i grandi Paesi.

Così è avvenuto. Certo, COP-

15, la 15esima Conferenza del-

le Parti tenuta nel dicembre 
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2009 a Copenhagen, si è con-

clusa con un “accordo” – so-

stanzialmente tra Stati Uniti e 

Cina, la UE ha pagato i ritardi 

nel non essere riuscita ancora a 

diventare una realtà politica –, 

che è stato criticato giusta-

mente da molte parti perché 

non fissava impegni precisi. 

Però i tre 20% e il 2020 sono 

diventati il riferimento per tutti 

i Governi impegnati nella lotta 

ai cambiamenti climatici, con il 

rigetto dei 192 Paesi parteci-

panti di ogni posizione “nega-

zionista” dei cambiamenti cli-

matici. 

Gli Stati Uniti hanno capovol-

to i dinieghi di Bush nel pro-

gramma di Obama, 150 miliardi 

di dollari e oltre 2 milioni di 

posti di lavoro per ridurre la 

CO2 a colpi di risparmio ener-

getico e fonti rinnovabili; il pre-

mier del Giappone, Hatoyama, 

presentò già nell’autunno 2009 

il suo green plan alla Nazioni 

Unite e un altro grande Paese, 

l’Indonesia, sembra muoversi 

su una linea analoga. La stessa 

Cina, che già nel 2007 ha sot-

tratto agli Stati Uniti il record 

negativo di campione delle 

emissioni di CO2, si assume 

l’impegno di coprire entro il 

2020 il 15% dei suoi consumi 

energetici con fonti rinnovabili, 

a partire da 30 GW di eolico 

entro il 2012 per arrivare a 150 

GW al 2020. 

La “road map” delineata 

dall’IPCC e che porterà da 

Copenhagen alla seconda fase 

del Protocollo di Kyoto (2012), 

comporta una trattativa duris-

sima perché la Cina, che è di-

sposta ad assumersi obiettivi 

impegnativi, avanza però una 

richiesta precisa ai paesi da più 

tempo industrializzati, quelli 

che hanno storicamente le 

maggiori responsabilità: che 

aumentino, e di parecchio, i 

loro obiettivi di riduzione della 
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CO2, da non meno del 25% 

verso il 40%.

Su queste richieste la Cina è 

divenuta di fatto il portavoce 

non solo del G77, cioè i paesi in 

via di sviluppo, ma anche di 

quelli più poveri e degli stati 

dove, nel Pacifico, si vive ormai 

già con l’acqua alle gambe.

La complessità e le difficoltà 

della trattativa per trovare una 

piattaforma accettabile per 

tutti sono enormi, basti pensa-

re che si tratta di reperire al-

meno 100 miliardi di dollari 

all’anno per il trasferimento 

delle tecnologie e per gli aiuti ai 

Paesi in via di sviluppo. Se si 

guarda alle vergognose ina-

dempienze dei governi dei 

Paesi più “forti” a destinare il 7 

per mille dei loro bilanci ai Paesi 

più “deboli” o a quelle recenti 

rispetto agli impegni presi per 

Haiti devastata dal terremoto, 

non c’è molto da restare alle-

gri. 

Ma questa trattativa ha dalla 

sua il mercato delle energie 

rinnovabili, che nel settore 

dell’eolico, del fotovoltaico, del 

solare termico e termodinami-

co ha assunto un ritmo di cre-

scita esponenziale, nonostante 

la grave crisi economica che ha 

coinvolto tutto il mondo. 

Per gli Stati Uniti, lo studio di 

fattibilità di Zweibel, Mason e 

Fthenakis (cfr. “Le Scienze”, 

marzo 2008), tre fra i più noti 

esperti di energia solare e fonti 

rinnovabili, prevede entro il 

2050 la fornitura del 69% 

dell’elettricità e del 35% della 

sua energia totale (inclusi i tra-

sporti, quindi) per mezzo di 

soli impianti solari, a prezzi pa-

ragonabili a quelli attuali.

Il rapporto della UE “Energy 

trends to 2030”, rilasciato dalla 

Commissione nell’agosto 2010, 

compie una piccola rivoluzione 

copernicana, è il caso di dirlo, 

rispetto a quello precedente 
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del 2007. Non solo la stima sui 

consumi finali d’energia al 2030 

è data sostanzialmente stabile 

rispetto ai livelli attuali, un dato 

scontato rispetto all’impegno 

dei tre 20%, ma la quota delle 

rinnovabili sulla produzione 

elettrica si porta dall’attuale 

19% al 32%, mentre il nucleare 

scende dal dato corrente del 

28% al 24%. L’incidenza delle 

rinnovabili è però sottostimata 

rispetto al trend in atto ed è 

facile prevedere un rialzo al 

39% nella prossima edizione 

del rapporto. 

Allora, un sistema elettrico 

generato al 100% da fonti rin-

novabili è possibile per l’Europa 

entro il 2050. Questo afferma il 

rapporto dell’istituto di ricerca 

economica McKinsey, che ana-

lizza le varie opzioni per un si-

stema energetico ‘carbon-free’ 

del vecchio continente. Lo stu-

dio, commissionato dall’Euro-

pean Climate Foundation (ECF) 

e uscito nella primavera 2010, 

si è avvalso della consulenza di 

numerose grandi compagnie 

elettriche e di altre organizza-

zioni. Il rapporto sostiene che il 

nuovo sistema sarebbe attua-

bile e affidabile tanto quello 

attuale, mostra come la forni-

tura al 100% di energia rinno-

vabile sarebbe il 5-10% più cara 

di altri percorsi a basso livello di 

carbonio, ma ridurrebbe i costi 

che l’Europa deve sostenere 

per l’importazione dei combu-

stibili fossili, evitando in più i 

costi associati ai rischi dei com-

bustibili fossili o dell’energia 

nucleare. 

Sì, ma queste si dirà, anche 

se autorevoli, sono previsioni, 

chiacchiere. 

E invece sono i risultati con-

creti che confermano un ritmo 

di crescita esponenziale per 

l’eolico e il fotovoltaico: l’uno 

ha superato all’inizio del 2010 i 

158 GW – e nel ’93 erano 2,9! – 
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l’altro, che è partito nel 2000, si 

situa sopra i 21 GW, con un in-

cremento del 40% del 2009 ri-

spetto al 2008; la sola Germania 

si avvia a una potenza installata 

di 9 GW, ma su questa strada 

incontra la Cina che si appresta 

a diventare la leader mondiale 

di tutte le fonti rinnovabili. È 

significativo che negli ultimi 5 

anni la nuova potenza elettrica 

generata da queste due fonti 

rinnovabili è stata, nel mondo, 

14 volte superiore a quella nu-

cleare; ma anche il dato 

dell’energia elettrica prodotta, 

che è stata tre volte superiore. 

Nel 2009 il 63% della nuova 

potenza elettrica installata in 

Europa è stato da rinnovabili e 

l’Agenzia Europea per l’Am-

biente assicura che la UE a 15 

taglierà entro il 2012 il 13% di 

CO2, invece dell’8% previsto da 

Kyoto. A proposito di business, 

l’EWEA – l’associazione euro-

pea delle industrie del vento – 

ha rivisto il suo target da 180 a 

230 GW entro il 2020 e si at-

trezza perché nel 2030 la quota 

dell’eolico si collochi tra il 26 e 

il 34% della produzione elettri-

ca europea; un impegno indu-

striale ed economico che, 

guardando al resto del mondo, 

può indurre la Cina, competitri-

ce degli Usa per il primo posto 

nel settore, a rivedere al rialzo i 

suoi 150 GW al 2020. 

Ed è di risalto mondiale che 

negli Stati Uniti, il Paese delle 

104 centrali nucleari, la produ-

zione elettrica da fonti rinno-

vabili è alla pari con quella nu-

cleare per il primo semestre 

del 2010, e la abbia addirittura 

superata nel mese di giugno: 

757 a 714 BTU (British Thermal 

Unity), assicura l’Energy 

Information Administration del 

DoE. 

Guardando infine in casa no-

stra, l’Italia, “maglia nera” nel 

2007, oggi rientra tra i “top 
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ten” con i quasi 5.000 MW di 

eolico e i circa 1.500 MW di fo-

tovoltaico del 2010. “Solarexpo”, 

la fiera sulle rinnovabili di 

Verona, batte Friburgo, capitale 

europea del solare, ma, pur-

troppo, i marchi e i logo che si 

possono vedere sui vari dispo-

sitivi parlano per la maggior 

parte una lingua straniera. In 

assenza di una politica indu-

striale nel settore l’Italia è di-

ventata un mercato per Paesi 

nostri competitori – Germania, 

Spagna, Danimarca, Francia, 

Cina – che si sono da tempo 

impegnati in quelle produzioni. 

Eppure saremmo ancora in 

tempo…

Ma non è solo mercato. Si ha 

la sensazione netta che tutti i 

governi del mondo abbiano di 

fronte a loro dei compiti storici 

da affrontare, fondamentali 

per il destino dell’Umanità e del 

suo rapporto con la Natura. La 

mente corre all’immediato do-

poguerra, quando si pervenne 

alla Carta dei diritti umani di San 

Francisco. Illuminanti le parole 

che nel settembre 2009 Josè 

Manuel Barroso, presidente 

della Commissione Europea, ri-

volse al summit dei leader del 

mondo, riuniti a New York in 

sede Onu proprio in prepara-

zione di Copenhagen: “Il clima 

sta cambiando più velocemen-

te di quanto si prevedesse an-

che solo due anni fa. Continuare 

a comportarci come se niente 

fosse equivale a rendere inevi-

tabile una trasformazione peri-

colosa, forse catastrofica del 

clima nel corso di questo seco-

lo”. 

Per far fronte ai cambiamenti 

climatici abbiamo, insomma, 

una rivoluzione energetica da 

compiere. Le maggiori respon-

sabilità le hanno i governi, le 

tecnostrutture, le organizza-

zioni sociali e politiche, ma an-

che ai cittadini è richiesto un 
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grande salto culturale nelle loro 

abitudini di consumo, nei loro 

stili di vita.

Il termine essenziale di que-

sta rivoluzione è la transizione 

da produzione e consumo do-

minati da un modello di energia 

fortemente concentrata, ad al-

ta “densità”, verso un sistema 

energetico decentrato, fonti 

distribuite nel territorio, dispo-

nibili per tutti a partire dall’au-

toconsumo, e in generale più 

controllabili da parte dei cittadi-

ni. Più conoscenza per un uso 

intelligente delle risorse: una 

transizione dalla quantità alla 

qualità. 

L’attuazione del Protocollo di 

Kyoto, e di una sua seconda 

fase dopo la “stabilizzazione” al 

2012, costituisce il pezzo fon-

damentale delle politiche per 

una sostenibilità globale, ma 

soprattutto può anche essere 

proposto come l’impegno mo-

rale del XXI secolo.
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LA CAMPAGNA NUCLEARE DI GREENPEACE

di Domenico Belli

Secondo Greenpeace le ra-

gioni che portarono gli italiani a 

dire no all’atomo 23 anni fa 

sono tuttora valide e l’unica 

strada sostenibile in materia di 

energia è quella del risparmio, 

dell’efficienza e dello sviluppo 

delle fonti rinnovabili e pulite. 

Questioni irrisolte sono quel-

le della sicurezza, del tratta-

mento e dello stoccaggio delle 

scorie nucleari: ancora oggi al 

mondo non esistono soluzioni 

definitive a questo problema e 

gli stessi Stati Uniti, che hanno 

investito miliardi di dollari per 

preparare il sito definitivo a 

Yucca Mountain, alla fine han-

no dovuto abbandonare l’idea 

e sono alla ricerca di una nuova 

proposta.

Greenpeace già nel 2006 ave-

va denunciato che, in base a 

documenti riservati di EDF, la 

società elettrica francese, 

l’EPR, che è la tecnologia scelta 

dal Governo italiano per la “ri-

nascita“ nucleare italiana, può 

reggere a un incidente aereo 

solo di piccole dimensioni (un 

incendio di 2 minuti) e dunque 

è a rischio terrorismo. 

Al di là del rischio di incidenti, 

i reattori nucleari emettono ra-

dioattività in aria e in acqua, 

regolarmente autorizzata. Sulle 

“emissioni di routine” e sui ri-

schi delle basse dosi vi è una 

polemica da decenni. 

Recentemente uno studio su 

leucemie infantili e tumori nel-

le vicinanze dei 17 reattori te-

deschi (Kikk study) ha dimo-

strato un aumento del 120% 



DOMENICO BELLI

98

delle leucemie infantili e del 

60% dei tumori solidi nelle po-

polazioni di bambini che vivo-

no entro 5 chilometri dalle 

centrali. Secondo i dati ufficiali 

le emissioni di routine sono 

piccole; alcuni avanzano l’ipo-

tesi che alcuni picchi tempora-

nei delle emissioni possano in-

terferire con gli sviluppi del fe-

to in gravidanza, i cui tessuti 

sono molto più sensibili e vul-

nerabili alle radiazioni.

Altro argomento centrale 

contro il nucleare è quello dei 

costi. Molti recenti studi con-

fermano il costante aumento 

dei costi di costruzione di im-

pianti nucleari tanto il costo del 

kWh nucleare è oramai supe-

riore a quello del gas, dell’eoli-

co e, questione di mesi, anche 

del solare. 

Il recentissimo studio dell’EIA 

(Energy Information Admini-

stration), l’ufficio statistico 

all’interno del Dipartimento 

energia degli Stati Uniti (DOE), 

stima che nel 2010 il costo di 

realizzazione di un impianto 

nucleare è pari a 3.902 dollari 

per kW, e questo valore sale a 

5.339 nel 2011: un aumento di 

ben il 37% dei costi in un solo 

anno. Di converso un kW da 

fonte eolica on-shore nel 2010 

costa 2.007 dollari, con un au-

mento previsto nel 2011 fino a 

2.438 dollari, un valore comun-

que molto più basso di quello 

previsto per l’energia da fissio-

ne nucleare. Persino l’eolico 

off-shore, che pur presenta 

costi crescenti di costruzione, 

rimane al di sotto del nucleare: 

4.021 dollari per kW nel 2010 e 

5.975 nel 2011.

Sono questi alcuni degli ar-

gomenti che spingono 

Greenpeace a respingere e lot-

tare contro ogni ipotesi di ri-

torno dell’atomo nel nostro 

Paese. La rivoluzione energeti-

ca è in atto e passa attraverso 
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fonti pulite e rinnovabili, in gra-

do di consentire ai singoli la 

possibilità di prodursi da soli 

l’energia di cui hanno bisogno 

e di condividere l’eccedenza 

con la rete. 
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“Nessuna preoccupazione: il 

nucleare di terza generazione è 

sicurissimo e pulito, potete 

stare tranquilli”, questo è il ri-

tornello che sentiamo ripetere 

ogni volta che un esponente di 

ENEL, del Governo o, non ulti-

mo, il prof Veronesi (neopresi-

dente dell’Agenzia di sicurezza 

nucleare appena costituita in 

Italia), fanno la loro comparsa.

Un incidente aereo?

Cosa accadrebbe se un reat-

tore di terza generazione ve-

nisse colpito da un aereo di li-

nea? Reggerebbe all’impatto? 

Uno scenario certo improbabi-

le ma, dopo l’11 settembre, 

non impossibile. La propagan-

da ufficiale – perché si tratta di 

propaganda, non di informa-

zione – ripropone il ritornello 

della sicurezza assoluta, ma le 

cose non stanno proprio così.

Qualche settimana fa l’agen-

zia di sicurezza statunitense, la 

NRC (Nuclear Regulatory 

Commission), ha respinto lo 

studio che analizza l’impatto di 

un aereo su un reattore AP1000 

– della nippo-americana 

Westinghouse – giudicandolo 

“non realistico” e, per questo, 

da rifare. Lo studio era stato 

chiesto nel 2009, nell’ambito 

della procedura di approvazio-

ne generale del reattore. 

Questa procedura negli USA è 

preliminare alla possibilità di 

approvare un progetto e di 

aprire un cantiere, diversamen-

te da quanto accade in Francia 

e in Finlandia dove sono aperti 

di Giuseppe Onufrio

L’INCIDENTE IMPOSSIBILE
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gli unici due cantieri del reatto-

re francese EPR. Lì, la procedu-

ra autorizzata va di pari passo 

con la costruzione.

EPR: uno scenario irrealisti-

co per un disastro aereo

Anche nel caso dell’EPR ci 

sono seri dubbi che il reattore 

possa reggere a un attacco ti-

po “11 settembre”. Nel 2006 

Greenpeace, con l’associazione 

francese Sortir du nucleaire, 

denunciava come, secondo le 

analisi di sicurezza dell’EPR, in 

caso di incidente nucleare cau-

sato da un impatto aereo sul 

reattore, l’analisi dei rischi ri-

guardava un incendio della du-

rata di appena due minuti. Uno 

scenario del genere è “poco 

realistico” – usando i termini 

della NRC nel caso dell’AP1000 

– perché un aereo di linea al 

decollo può avere 70 tonnella-

te di kerosene e oltre, e un in-

cendio con questa quantità 

difficilmente dura solo due mi-

nuti.

Dopo la rivelazione di 

Greenpeace, l’EDF – l’azienda 

elettrica francese partner di 

ENEL per la costruzione di 4 

EPR in Italia – dichiarava laconi-

camente che il terrorismo non 

è un problema aziendale ma 

dello Stato. Nel marzo 2009 si è 

poi scoperto che EDF aveva 

commissionato a una società 

esterna operazioni di spionag-

gio informatico contro 

Greenpeace in 4 Paesi (Regno 

Unito, Belgio, Spagna oltre che 

in Francia) per controllare le 

mosse dell’associazione sul te-

ma nucleare. Proprio di queste 

settimane è il rinvio a giudizio 

del responsabile della sicurezza 

interna di EDF.

L’ENEL in Slovacchia, e preci-

samente a Mochovce, sta com-

pletando due reattori di pro-

gettazione sovietica anni ’70 – 

alla modica cifra di quasi 3 mi-
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liardi di euro per 880 MW – 

sprovvisti di doppio conteni-

mento. Per rispondere alle cri-

tiche il progetto è stato modi-

ficato inserendo un muro 

spesso che dovrebbe reggere 

l’impatto di un caccia militare, 

ma non di un aereo di linea. La 

motivazione ufficiale è che un 

attentato con un aereo di linea 

verrebbe prevenuto dalla con-

traerea slovacca; ma l’impianto 

si trova a soli 10 minuti di volo 

dall’aeroporto di Budapest.

Il “peggior incidente” a un 

EPR

Torniamo all’EPR. Cosa po-

trebbe accadere in caso di 

“peggior incidente”? Nella pro-

cedura di analisi dei rischi le 

aziende che promuovono una 

tecnologia nucleare devono 

presentare degli scenari alle 

autorità di controllo. Autorità, il 

cui atteggiamento e il cui ruolo 

è assai critico e ben lontano 

dalle entusiastiche certezze del 

prof. Veronesi. 

Nel caso dell’EPR, il costrut-

tore francese AREVA – il socio 

tedesco Siemens ha annuncia-

to di cedere la sua quota di 

minoranza nel 2009 – ha pre-

sentato alla NRC statunitense 

un report di sicurezza che defi-

nisce 12 diverse categorie di 

rilascio in caso di incidente gra-

ve. Nel report si valuta anche il 

rilascio di Cesio-137, il radioele-

mento tra quelli più significativi 

e tristemente noti dopo l’inci-

dente di Cernobyl.

Greenpeace ha chiesto all’Isti-

tuto di Meteorologia e all’Ecoi-

stituto di Vienna una valutazio-

ne di cosa succederebbe se si 

verificasse un incidente a una 

centrale nucleare posizionata a 

Chioggia, citata come uno dei 

possibili siti per la costruzione 

degli EPR in Italia. 

L’incidente rientra nella cate-

goria di maggior probabilità 
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descritta come “cedimento del 

sistema di contenimento” (cau-

sa perdita fluido di raffredda-

mento) e di non-funzionamen-

to del Containment-spray (un 

sistema di sicurezza che eroga 

automaticamente uno spray 

ghiacciato nel doppio conteni-

mento per abbassare la pres-

sione in caso di incidente). 

Questo evento può provocare 

la fusione del nocciolo e il dan-

neggiamento del recipiente a 

pressione del reattore (detto 

vessel).

Dove ricadrebbe la nube?

Per valutare il rilascio di ra-

dioattività – sulla base di uno 

scenario incidentale effettiva-

mente presentato nel report di 

sicurezza – si è assunto per le 

condizioni meteo dell’area 

quelle effettivamente accadute 

nel corso del 1995, ritenuto 

per quell’area un “anno tipico”. 

La simulazione ha preso i dati 

meteo di 90 giorni diversi di 

quell’anno e qui si riportano 

quattro di queste simulazioni, 

basate su dati reali effettiva-

mente registrati. Va tenuto 

conto che la ricaduta dei radio-

elementi è legata alle piogge – 

che dilavando l’atmosfera por-

tando a terra gli elementi ra-

dioattivi – oltre che alla ricaduta 

“secca”, più lenta.

Nei casi riportati in figura 1 e 

2 la contaminazione riguarda 

essenzialmente la pianura pa-

dana (con ampie ricadute an-

che in Austria): nel primo caso 

con dispersione verso nord 

(Trentino Alto Adige e Austria), 

nel secondo caso con disper-

sione che coinvolgerebbe so-

prattutto l’area tra Bologna e 

Milano e, a sud, Firenze e oltre. 

In Italia si avrebbero ampie aree 

con oltre 1.000 kBq/mq, dun-

que valori dello stesso ordine 

di quelli maggiormente conta-

minati dalla nube di Cernobyl, il 
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cui picco nei casi osservati è 

tutto in Veneto.

Nei casi riportati nelle figure 

3 e 4 si ha un coinvolgimento 

significativo (oltre che del ver-

sante italiano) dell’Austria, con 

valori di contaminazione di 

100kBq Cs-137 per metro qua-

dro. Nella figura 5 è presentata 

una situazione che coinvolge 

pressoché tutta l’area padana, 

con un picco in Veneto, coin-

volgendo l’intera Austria, con 

un secondo picco centrato in 

un’area tra la Croazia, la 

Slovenia e l’Ungheria.

In conclusione

La possibilità di incidenti di 

questa gravità nei reattori nu-

cleari – e in quelli di nuova co-

struzione – è certamente bas-

sa, anche se sulla stima delle 

effettive probabilità in passato 

si sono presi dei seri abbagli. 

Ma il “rischio” relativo a un inci-

dente rilevante è il prodotto di 

due quantità: la probabilità che 

un certo evento si verifichi, 

moltiplicato per l’entità delle 

possibili conseguenze. Dunque, 

anche con una probabilità mol-

to bassa, se l’entità dei danni è 

molto elevata, il rischio – pro-

dotto di queste due quantità – 

può essere significativo. Questo 

spiega anche la minimizzazione 

delle effettive conseguenze 

dell’incidente di Cernobyl: le 

stime variano e di molto ed è 

curioso che quelle “ufficiali” 

siano tra quelle più ottimisti-

che. Circa 4 mila casi di tumore 

infatti per l’IAEA di Vienna, oltre 

9 mila per l’OMS, tra 30 e 60 

mila secondo altre analisi (alcu-

ni si spingono fino a 6 milioni di 

casi). Quasi un milione (di cui 

250 mila dovuti a tumori) se-

condo l’analisi condotta da una 

cinquantina di studiosi delle 

Accademie delle scienze di 

Ucraina e Bielorussia, che valu-

ta i casi mortali proiettati fino a 
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dopo 70 anni dall’incidente. 

Greenpeace aveva pubblicato 

lo studio nel 2006 in occasione 

del ventennale dall’incidente; 

nel 2009 il rapporto finale è 

stato pubblicato dalla New York 

Academy of Sciences. Dare un 

giudizio finale su Cernobyl è 

difficile e con ogni probabilità 

bisognerà aspettare ancora del 

tempo: come per Hiroshima e 

Nagasaki, il conto delle vittime 

– anche tra quelli che devono 

nascere – si potrà fare solo do-

po alcune decadi dall’evento.

Condizioni meteo del 3 marzo 1995: Italia del nordest com-
pletamente coinvolta dal fall-out, con propaggini a Milano 
e Torino

Fig. 1. In questa situazione la ricaduta di Cesio-137 coinvolge 

prevalentemente il nordest dell’Italia con propaggini fino a 

Milano e Torino. Forti anche le ricadute oltre le Alpi.
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Condizioni meteo del 17 dicembre 1995: Italia del nord am-
piamente coinvolta dal fall-out da Chioggia a Milano

Fig. 2. Con le condizioni meteo registrate il 17-12-1995, la ricadu-

ta viene spinta da est in direzione della pianura padana, coinvol-

gendo Milano e verso sud coinvolgendo più marcatamente 

Bologna e Firenze, con ricadute significative anche nel centro 

Italia.



GIUSEPPE ONUFRIO

108

CASI RILEVANTI PER LA CONTAMINAZIONE IN AUSTRIA

Fig. 3. Contaminazione al suolo con Cs-137 relativa alla situazio-

ne/evoluzione meteorologica verificata in data 25-4-1995 ovve-

ro, iniziale vento da sud che poi cambia provenienza e soffia da 

ovest. Il fenomeno provocherebbe una contaminazione non solo 

dell’Italia bensì della parte dell’Austria a sud delle Alpi e della 

Slovenia. Questa tipica evoluzione meteorologica è di solito ac-

compagnata da precipitazioni in Friuli, Slovenia e in Carinzia del 

sud, per cui queste aree rischierebbero una contaminazione ele-

vata per deposizione umida.
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Fig. 4. Stesso discorso per la situazione ed evoluzione meteoro-

logica che si è verificata in data 09-06-1995, caratterizzata da 

venti da sud che superano le Alpi, portando a una situazione di 

Scirocco a nord delle Alpi. La maggior parte del deposito avviene 

pertanto a sud delle Alpi nella pianura padana e in Tirolo, ma si 

verifica un massimo secondario anche in Baviera, a causa delle 

possibili precipitazioni.
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Fig. 5. Con le condizioni meteo registrate il 27-02-1995 si ha 

un’ampia contaminazione dell’area padana, con picco in Veneto, 

dell’intera Austria, con un secondo picco centrato in un’area tra 

Slovenia, Croazia e Ungheria.
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Premessa

Gli ambiti su cui si confronta-

no coloro che contrastano e 

che difendono il rilancio del 

nucleare sono sostanzialmente 

sei:

• la pericolosità delle centrali

• lo smaltimento delle scorie

• la disponibilità di uranio nei 

prossimi decenni

• la disponibilità, a breve, di 

tecnologie più avanzate di 

quelle attualmente a disposi-

zione

• il contributo alla riduzione 

delle emissioni di gas serra

• l’incidenza del nucleare sul 

prezzo dell’energia

• l’effettiva possibilità di realiz-

zare centrali nucleari senza 

contributi pubblici.

Su questi temi il confronto 

tra nuclearisti e antinuclearisti 

è molto acceso e, spesso, in-

quinato da pregiudizi ideologici 

che inquinano il dibattito, giun-

gendo sino ad alterare i dati di 

fatto.

Nelle pagine che seguono 

proveremo a fare chiarezza 

proprio su quelli che sono i 

dati di fatto, in maniera che 

ciascuno possa poi trarre le 

proprie conclusioni in funzione 

del proprio modo di pesare i 

diversi fattori.

Il punto sul ritorno al nucle-

are in Italia

Preventivamente è opportu-

no fare il punto sul processo di 

reintroduzione del nucleare nel 

nostro Paese.

RITORNO AL NUCLEARE IN ITALIA?
I PRO E I CONTRO

di Massimo Berka
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La strada per il ritorno 

all’energia atomica in Italia è 

stata aperta dalla Legge 

Sviluppo e Competitività (L. 

99/2009, artt. 25, 26 e 29), la 

quale, oltre a istituire l’Agenzia 

per la sicurezza nazionale, ave-

va previsto che, entro sei mesi, 

dalla sua entrata in vigore, il 

Governo avrebbe disciplinato, 

con uno o più decreti:

• i criteri per la localizzazione 

delle centrali e le tipologie 

degli impianti;

• i sistemi di stoccaggio dei ri-

fiuti radioattivi;

• le misure compensative da 

riconoscere alle popolazioni 

e alle imprese interessate;

• i requisiti per lo svolgimento 

delle attività di costruzione.

In effetti, il 10/02/2010 è sta-

to approvato il D.Lgs. 31/2010 

(pubblicato sulla G.U. il 

09/03/2010), il quale prevede:

• l’adozione, da parte del 

Consiglio dei Ministri, di un 

documento programmatico, 

con il quale si identificano gli 

obiettivi strategici in materia 

di nucleare (entro tre mesi 

dalla data di entrata in vigore 

del D.Lgs., e quindi entro il 24 

giugno 2010; alla data di re-

dazione del presente artico-

lo, tale documento non è 

ancora stato adottato);

• la presentazione, da parte 

degli operatori che rispetta-

no determinati requisiti, dei 

propri programmi di inter-

vento, di propria iniziativa o 

su richiesta del Ministero del-

lo sviluppo economico (MSE);

• la richiesta, da parte degli 

operatori, all’Agenzia per la 

sicurezza nucleare, dell’effet-

tuazione delle verifiche per la 

predisposizione del rapporto 

preliminare di sicurezza;

• lo status di attività di premi-

nente interessa statale per la 

costruzione e l’esercizio degli 
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impianti nucleari, con conse-

guente assoggettamento 

all’autorizzazione unica rila-

sciata dal MSE, di concerto 

col Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e 

del mare (MATT) e il Ministero 

delle infrastrutture e traspor-

ti e previa intesa con la 

Conferenza unificata;

• la definizione delle caratteri-

stiche della aree idonee alla 

localizzazione degli impianti 

nucleari, da parte del MSE di 

concerto con il MATT, il 

Ministero delle infrastrutture 

e i trasporti e il Ministero dei 

beni culturali (entro sessanta 

giorni dall’adozione del do-

cumento programmatico, e 

quindi entro il 23 agosto 

2010; naturalmente, non es-

sendo ancora stato adottato 

il documento programmati-

co, non sono anche state 

definite le caratteristiche del-

le aree idonee alla localizza-

zione); una volta che queste 

caratteristiche saranno state 

definite, si aprirà una consul-

tazione, della durata di ses-

santa giorni, nei quali le 

Regioni, gli Enti locali e i por-

tatori di interessi qualificati 

potranno esprimere le pro-

prie osservazioni e proposte. 

Entro trenta giorni dal termi-

ne del periodo di consulta-

zione, il MSE, di concerto con 

il MATT, il Ministero delle in-

frastrutture e i trasporti e il 

Ministero dei beni culturali 

adotteranno il provvedimen-

to definitivo. L’eventuale 

mancato accoglimento di os-

servazioni espresse nell’am-

bito della consultazione do-

vrà essere motivato;

• il documento programmati-

co e il provvedimento di lo-

calizzazione dei siti sono sot-

toposti alle procedure di va-

lutazione ambientale strate-

gica;
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• entro novanta giorni dalla 

pubblicazione sulla G.U. della 

Valutazione Ambientale 

Strategica, ciascun operatore 

interessato potrà avviare il 

procedimento di autorizza-

zione unica, con la presenta-

zione al MSE dell’istanza per la 

certificazione di uno o più siti;

• al termine dell’articolato pro-

cedimento previsto dal D.Lgs, 

verrà emessa l’autorizzazione 

unica, che vale anche quale 

licenza per la costruzione e 

l’esercizio dell’impianto e so-

stituisce tutti gli strumenti 

urbanistici.

Il D.Lgs. 31/2010, inoltre, pre-

vede:

• le modalità di sistemazione 

dei rifiuti radioattivi;

• le modalità di disattivazione 

degli impianti;

• il fondo per il decommissio-

ning (smantellamento) delle 

centrali;

• le misura compensative per 

gli Enti locali, le popolazioni 

residenti e le imprese operan-

ti nel territorio circostante un 

impianto nucleare; particolar-

mente rilevante, dal nostro 

punto di vista, la previsione 

secondo la quale tali benefici 

sono destinati alla riduzione 

della bolletta elettrica;

• la disciplina per la localizzazio-

ne del Deposito nazionale 

delle scorie radioattive, con 

l’annesso Parco Tecnologico e 

il Centro di studi e sperimen-

tazione;

• le relative procedure autoriz-

zative e misure compensati-

ve; - un programma per la 

definizione e la realizzazione 

di una campagna di informa-

zione.

Come detto, l’iter previsto dal 

D.Lgs. 31/2010 sta subendo un 

notevole ritardo.



Ritorno al nucleare in Italia? I pro e i contro

115

Solo di recente è stato sciolto 

il nodo dell’approvazione dello 

statuto e della nomina dei ver-

tici dell’Agenzia per la sicurezza 

nucleare e rimane aperto il 

fuoco incrociato di ricorsi alla 

Consulta, sia da parte di molte 

Regioni (le quali hanno conte-

stato la violazione delle loro ri-

serve legislative da parte dello 

Stato) sia da parte del Governo, 

il quale ha impugnato le leggi 

regionali che escludono il nu-

cleare dai propri territori. Il pri-

mo round (quello dei ricorsi 

delle Regioni contro la L. 

99/2009) è stato vinto dallo 

Stato. Mancano invece ancora 

le pronunce sui ricorsi contro il 

D.Lgs. 31/2010.

Resta il fatto che, ancora una 

volta, in questa fase indubbia-

mente anomala della nostra 

democrazia, le decisioni su un 

rilevante tema politico vengo-

no sostanzialmente demanda-

te ai giudici. Peraltro, l’instabili-

tà politica che caratterizza il 

nostro sistema istituzionale, 

certamente non contribuisce 

all’effettivo rilancio dell’energia 

atomica.

In sostanza, la strada per il 

nucleare ha già subito numero-

si ritardi rispetto ai tempi pro-

grammati ed è tuttora irta di 

ostacoli.

Le centrali nucleari sono pe-

ricolose?

La risposta è negativa. Da 

decenni esistono centinaia di 

installazioni nucleari in tutto il 

mondo, costantemente moni-

torate, che dimostrano, in ma-

niera inoppugnabile e inconte-

stabile, che le centrali non rap-

presentano un pericolo per gli 

abitanti, le coltivazioni e, in ge-

nerale, per la qualità dell’am-

biente circostante.

Le centrali nucleari vengono 

realizzate con criteri di sicurez-

za internazionali estremamen-
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te collaudati (sistemi di sicurez-

za passiva, presenza di almeno 

tre tipi di barriere tra ogni ma-

teriale radioattivo e l’ambiente 

esterno, ecc.); esse non emet-

tono radiazioni e il loro impat-

to, in termini di inquinamento, 

rumori e odori, è inferiore a 

quello della maggior parte de-

gli altri insediamenti industriali. 

Le uniche controindicazioni so-

no quelle relative all’innalza-

mento della temperatura 

dell’acqua che viene utilizzata 

per il raffreddamento, la quale, 

se non regolata adeguatamen-

te, può raggiungere livelli inna-

turali per l’ecosistema, soprat-

tutto per le centrali poste sulle 

rive dei fiumi (in effetti, attual-

mente la tendenza prevalente 

è di localizzare le centrali in riva 

al mare).

Esistono molti studi a lungo 

termine, condotti da ricercato-

ri indipendenti, prevalente-

mente negli U.S.A., che esclu-

dono l’incidenza della prossi-

mità alle centrali sull’insorgen-

za delle malattie connesse alla 

radioattività (tumori, disturbi 

tiroidei). Da questo punto di 

vista, bisogna considerare che 

in tutto il Globo, esiste un fon-

do naturale di radioattività, che 

proviene dal decadimento di 

elementi contenuti nella crosta 

terrestre e dai raggi cosmici 

che cadono dallo spazio; si 

tratta di dosi molto basse, che 

variano da luogo a luogo (ad 

esempio a Roma sono il doppio 

di Milano; in alcune zone italia-

ne, la dose media di radioattivi-

tà è superiore a quella prove-

niente della nube di Chernobyl). 

Ebbene, le centrali nucleari in 

normale attività fanno aumen-

tare solo di frazioni minime il 

livello di radioattività di base, e 

comunque a livelli di gran lun-

ga inferiori a quelli normali in 

Paesi come la India e il Brasile, 

ove la radioattività naturale è 
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decine di volte quella media 

italiana.

Tutte le centrali del mondo 

sono monitorate, oltreché dal-

le agenzie locali, dall’IAEA. In 

effetti tutte le statistiche indi-

cano che quella del nucleare è 

una delle industrie con meno 

vittime e incidenti sul lavoro in 

assoluto.

Le centrali vengono realizza-

te con i più avanzati criteri an-

tisismici e il nocciolo è sistema-

to al di sotto del livello del 

suolo; ad esempio, il Giappone, 

in cui non esistono zone prive 

di rischio sismico, ha molte 

centrali nucleari e diverse di 

queste sono state coinvolte in 

terremoti estremamente rile-

vanti e distruttivi, senza incor-

rere in incidenti gravi.

Comunque l’IAEA ha fissato i 

requisiti minimi sulla base di tre 

parametri: sismicità, stabilità 

idrogeologica e densità abitati-

va; con la pedissequa applica-

zione di questi parametri, tutte 

le regioni italiane, escluse per 

intero sole la Valle d’Aosta, il 

Trentino e l’Umbria, avrebbero 

siti utilizzabili per l’insediamen-

to di centrali atomiche.

In realtà, l’art. 8 del succitato 

D.Lgs. 31/2010 demanda al 

MSE, di concerto con il MATT, il 

Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti e il Ministero per i 

beni e le attività culturali, su 

proposta dell’Agenzia per la si-

curezza nucleare e sulla base 

dei contributi e dei dati tecni-

co-scientifici predisposti da en-

ti pubblici di ricerca (tra cui 

l’ISPRA, l’ENEA e le università), 

dopo aver raccolto e tenuto 

conto delle osservazioni e delle 

proposte tecniche delle 

Regioni, degli Enti Locali e degli 

altri portatori di interessi quali-

ficati, l‘individuazione dei para-

metri esplicativi dei criteri di 

individuazione delle aree po-

tenzialmente destinate alla lo-
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calizzazione di impianti nuclea-

ri, con particolare riferimento 

ai seguenti profili:

a) popolazione e fattori socio-

economici;

b) idrologia e risorse idriche;

c) fattori meteorologici;

d) biodiversità;

e) geofisica e geologia;

f) valore paesaggistico; 

g) valore architettonico-storico;

h) accessibilità;

i) sismo-tettonica;

j) distanza da aree abitate e da 

infrastrutture di trasporto;

k) strategicità dell’area per il si-

stema energetico e caratteri-

stiche della rete elettrica;

l) rischi potenziali indotti da 

attività umane nel territorio 

circostante.

Conclusioni

Come per qualsiasi attività 

umana, non si può escludere in 

assoluto l’esistenza di rischi le-

gati al funzionamento delle 

centrali nucleari; tuttavia è cer-

to e incontrovertibile che le 

centrali non presentano livelli 

di pericolosità più elevati della 

gran parte delle attività comu-

nemente eseguite e accettate 

nel nostro pianeta. Solo per 

restare nel campo energetico, 

si deve considerare che il car-

bone genera 6 -7 mila morti 

all’anno; nel 1984, in Messico, 

in seguito all’esplosione di di-

versi serbatoi di gas liquido, 

perirono sul colpo 550 persone 

e rimasero ferite 7 mila; nel 

1994, in Egitto, un’esplosione 

di diversi serbatoi di carburan-

te, causata da un fulmine, pro-

vocò la morte di quasi 600 

persone; in Italia, nel 1963, una 

frana cadde nel bacino della 

diga del Vajont (realizzata per 

alimentare la relativa centrale 

idroelettrica), generando una 

gigantesca onda d’acqua che 

uccise oltre 2 mila persone. 
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Il problema dello smalti-

mento delle scorie è supe-

rabile?

Premesso che le scorie nu-

cleari vengono prodotte non 

solo dalle centrali nucleari, ma 

anche da altre applicazioni (ad 

esempio quelle mediche e in-

dustriali), ad oggi, il problema 

della smaltimento definitivo di 

tali rifiuti è ancora irrisolto.

Le attuali soluzioni provviso-

rie

L’impostazione generale per 

lo smaltimento delle scorie 

prevede che si diluiscano il più 

possibile gli elementi a bassa 

radioattività e a vita breve di-

sperdendoli nell’ambiente (da 

questo punto di vista, bisogna 

tenere presente che, come si è 

detto, la radioattività è comun-

que qualcosa con cui convivia-

mo quotidianamente: la man-

giamo, la beviamo e la respiria-

mo costantemente anche in 

assenza di centrali o di altri uti-

lizzi industriali), mentre si con-

centrino e confinino quelli più 

pericolosi e a vita lunga.

La Convenzione di Londra del 

1993, sottoscritta dalla mag-

gior parte degli Stati impegnati 

nel nucleare, ha messo al ban-

do definitivamente lo smalti-

mento in mare delle scorie. Di 

conseguenza, si sono afferma-

te varie soluzioni: lo stoccaggio 

in depositi di superficie (per i 

rifiuti a basso livello di radioat-

tività) o la costruzione di depo-

siti geologici temporanei (bun-

ker sotterranei schermati), ove 

le scorie vengono collocate, 

eventualmente previa raffred-

damento in speciali piscine e/o 

vetrificazione ed inserimento 

in speciali contenitori in acciaio 

(in questo caso il problema è di 

garantire l’impermeabilità delle 

pareti del deposito e la resi-

stenza dei contenitori alla cor-

rosione per centinaia di miglia-
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ia, se non milioni, di anni). In 

alcuni Paesi, tra cui gli U.S.A. 

(ove Barack Obama ha abban-

donato il progetto di deposito 

geologico permanente nella 

Yucca Mountain) l’immagazzi-

namento delle scorie avviene, 

per ora, presso le stesse cen-

trali nucleari.

Le possibili soluzioni future

Tutte queste soluzioni con-

sentono di gestire il problema 

nelle more dell’individuazione 

della soluzione definitiva. A tal 

fine, attualmente esistono di-

verse sperimentazioni e propo-

ste.

La più concreta e avanzata, 

dal punto di vista industriale, è 

quella riciclo delle scorte. La 

francese Areva (partner di Enel 

per la realizzazione delle cen-

trali italiane) ha messo a punto 

un combustibile costituito da 

plutonio e uranio impoverito, 

chiamato MOX (Mixed Oxide 

Fuel), ottenuto dal trattamen-

to del prodotto di fissione già 

utilizzato per la produzione di 

energia (utilizza il 97% di tale 

materiale). I reattori EPR (quelli 

che dovrebbero essere utilizza-

ti in Italia), sono concepiti per 

un utilizzo estensivo del MOX 

(fino al 100% del combustibile).

Tuttavia, si tratta ancora di 

una soluzione parziale; infatti 

l’ulteriore riciclo del MOX, dopo 

il suo utilizzo, non è economi-

camente sostenibile, per cui, 

una volta utilizzato il MOX, si 

ripropone nuovamente il pro-

blema dello smaltimento delle 

scorie. Resta il fatto che, se-

condo molti eminenti scienziati 

(tra cui Steven Chu, premio 

Nobel per la fisica e Segretario 

del Dipartimento per l’Energia 

(DOE) dell’Amministrazione 

Obama), il riutilizzo delle scorie 

nelle centrali nucleari rimane la 

prospettiva più promettente.

La Svezia ha invece previsto 
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di realizzare un sito sotterra-

neo, in grado di ospitare in via 

permanente le scorie per più di 

centomila anni, la cui costru-

zione dovrebbe iniziare nel 

2016 e concludersi nel 2022 – 

2024. Essendo stato abbando-

nato il progetto americano nel-

la Yucca Mountain, quello sve-

dese dovrebbe essere il primo 

deposito geologico permanen-

te al mondo.

Alcuni scienziati sostengono 

l’invio delle scorie sul Sole, da 

loro considerata la “discarica 

naturale” per tutte le scorie 

radioattive della Terra.

Un’altra proposta, avanzata 

dal premio Nobel italiano Carlo 

Rubbia, è invece basata sul 

bombardamento delle scorie 

con neutroni attraverso appo-

siti acceleratori di particelle; in 

questo modo, le scorie vengo-

no trasmutate in sostanze non 

radioattive o, nella peggiore 

delle ipotesi, in isotopi perico-

losi per meno di cinquecento 

– seicento anni.

Il caso italiano

Si stima che in Italia nel 2006 

il totale delle scorie fosse di 

circa 26.800 metri cubi, di cui il 

28% di origine elettrica, il 48,7% 

provenienti dalla ricerca in 

campo energetico e il 23,3% di 

origine medica e industriale.

È, inoltre, importante consi-

derare che per quanto riguarda 

l’Italia (l’unico Paese che ha 

deciso di uscire completamen-

te dalla produzione di energia 

dall’atomo), il problema dello 

smaltimento delle scorie si lega 

con quello del trattamento dei 

materiali provenienti dal de-

commissioning (smantella-

mento) delle centrali nucleari 

dismesse in seguito al referen-

dum del 1987.

A tal fine, i materiali a basso 

livello di radiazioni, dopo esse-

re stati opportunamente trat-
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tati e controllati, vengono riuti-

lizzati (ad esempio i metalli 

vengono inviati nelle fonderie, 

ove sono diluiti, in rapporto di 

uno a dieci, con materiali della 

stessa natura per la realizzazio-

ne di oggetti di uso comune).

I rifiuti ad elevata radioattività 

vengono invece inviati all’este-

ro, dove vengono trattati (ad 

esempio in Francia viene realiz-

zato il MOX), e da dove i residui 

dovranno essere reimportati 

alla fine del trattamento (a par-

tire dal 2014).

Lo stoccaggio dovrà avveni-

re, in base al succitato D.Lgs. 

31/2010, nel Deposito naziona-

le (la cui localizzazione dovrà 

essere scelta con un processo 

che durerà oltre tre anni) op-

pure, se questo non sarà pron-

to, si renderà necessario im-

magazzinare temporaneamen-

te le scorie presso ex-centrali o 

vecchi centri di ricerca.

Conclusioni

Concludendo, il problema 

dello smaltimento delle scorie 

radioattive non è, ad oggi, ri-

solto in maniera soddisfacente 

e definitiva. Attualmente lo 

smaltimento non rappresenta 

un’emergenza, essendo suffi-

cienti le soluzioni provvisorie. 

Tuttavia la questione va affron-

tata con grande impegno, an-

che perché non riguarda sola-

mente le scorie delle centrali 

elettriche, ma anche tutti i ri-

fiuti provenienti dalle applica-

zioni militari, industriali e medi-

che (radiografie, TAC, radiote-

rapie, ecc.). A tal fine, sono 

state ipotizzate diverse solu-

zioni e la maggioranza della 

comunità scientifica interna-

zionale è convinta che il pro-

blema verrà risolto nei prossimi 

decenni.
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L’uranio sta per finire?

Premesso che i modelli sulla 

scarsità delle risorse naturali 

basati sul rapporto consumo/

riserve si sono finora dimostra-

ti poco attendibili (basti vedere 

il caso del petrolio, nel quale il 

cd. “punto di picco” viene co-

stantemente spostato da oltre 

4 decenni), le stime sulle riser-

ve di uranio naturale e sul rela-

tivo fabbisogno annuale collo-

cano l’esaurimento dell’uranio 

tra il 2060 (quelle più pessimi-

stiche) e il 2080. Peraltro, è 

anche bene considerare che i 

principali Paesi produttori han-

no, per lo più, un stabilità poli-

tica maggiore di quella dei 

Paesi produttori di petrolio: il 

60% delle riserve mondiali è 

infatti detenuto da Canada, 

Kazakistan e Australia; pertanto 

le effettive possibilità di ap-

provvigionamento non sono 

messe a repentaglio da sostan-

ziali pericoli di sconvolgimenti 

politici.

A queste previsioni si som-

mano ulteriori dieci anni relativi 

all’utilizzo intensivo delle riser-

ve militari, che già attualmente 

rappresentano quasi il 30% 

dell’offerta annuale.

Vi è poi il combustibile ricava-

bile dal riciclo delle scorie. Già 

attualmente viene prodotto il 

MOX, che riutilizza, in maniera 

efficiente, il 96% dei rifiuti pro-

dotti dalle centrali. In prospet-

tiva, le centrali di quarta gene-

razione potranno utilizzare le 

scorie come combustibile, ri-

solvendo contemporaneamen-

te i problemi dell’approvvigio-

namento e dello smaltimento 

dei rifiuti nucleari (alcuni pro-

totipi di alcuni reattori autofer-

tilizzanti producono addirittura 

più combustibile di quanto ne 

consumino).

Sul versante dei prezzi, non si 

segnalano particolari tensioni. 

Infatti, se è vero che la volatilità 
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del prezzo del combustibile 

nucleare è elevata, bisogno an-

che considerare che il costo del 

combustibile incide tra il 5% e il 

20% sul costo del kWh prodot-

to con il nucleare.

I reattori di terza generazio-

ne sono già obsoleti?

I reattori di terza generazione

I reattori di terza generazio-

ne, tra cui il francese EPR 

(European Pressurized Reac-

tor), che quasi sicuramente sa-

rà quello prescelto dall’Enel 

(che è già socia di Areva nella 

realizzazione delle centrali di 

Flamanville e di Penly), rappre-

sentano delle evoluzioni delle 

tecnologie preesistenti; non vi 

sono infatti delle innovazioni 

sostanziali sui principi di fun-

zionamento.

Le evoluzioni rispetto alle 

centrali di seconda generazione 

riguardano prevalentemente:

• la durata: grazie alla più mo-

derna progettazione, la dura-

ta dell’impianto è notevol-

mente aumentata;

• il combustibile: utilizzano 

l’ossido di uranio arricchito in 

percentuali variabili fra il 4% e 

il 6% oppure il MOX; produ-

cono una quantità di scorie 

minori, sebbene esse siano 

maggiormente radioattive ri-

spetto a quelle prodotte dai 

reattori di seconda genera-

zione;

• la sicurezza: la principale in-

novazione è l’adozione del 

concetto di sicurezza passiva 

(la fissione non deve essere 

contenuta da controlli ester-

ni; in caso di malfunziona-

mento o di errore umano la 

reazione si attenua automati-

camente senza interventi 

dall’esterno); dal punto di vi-

sta costruttivo, l’isola nuclea-

re è protetta da due edifici di 

contenimento concentrici. Il 
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più interno assicura l’isola-

mento in caso di fughe dal 

nocciolo, anche grazie al ri-

vestimento interno in accia-

io. L’intercapedine interme-

dia è stata pensata come 

protezione nel caso che av-

vengano fughe attraverso 

fessurazioni nel contenimen-

to più interno: l’aria verrebbe 

quindi aspirata ed inviata a 

filtri assoluti. Infine l’edificio 

di contenimento più esterno 

ha l’obbiettivo di proteggere 

l’isola nucleare da incidenti 

esterni all’edificio reattore. Il 

sistema refrigerante è costi-

tuito da tubazioni concentri-

che interne a giunti saldati 

(per assorbire la dilatazione 

termica), contenute all’inter-

no di tubi in acciaio più spes-

si, con una intercapedine di 

acqua naturale, e con le giun-

zioni delle tubature esterne 

serrate da viti. Sono previsti 

ben quattro sistemi di raf-

freddamento di emergenza 

indipendenti, le cui pompe 

sono alloggiate in edifici di-

versi. Almeno uno di questi 

sistemi di emergenza non è 

nemmeno azionato da pom-

pe, ma da acqua che allaga il 

reattore per caduta, cioè 

grazie alla forza di gravità, 

senza che operatori e sistemi 

elettrici debbano intervenire.

Le alternative ai reattori di 

terza generazione

Attualmente sono allo studio 

diverse alternative ai reattori di 

terza generazione: esse sono 

sostanzialmente riconducibili ai 

reattori di quarta generazione, 

a evoluzioni dei reattori a fis-

sione diverse da quelli classifi-

cati come di quarta generazio-

ne e ai reattori a fusione.

Si definiscono reattori di 

quarta generazione quelli pro-

mossi dal Forum Internazionale 

GIF (Generation IV International 
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Forum), fondato nel 2000 dal 

DOE ed a cui hanno aderito al-

cuni Paesi. Si tratta di reattori a 

fissione, così come quelli delle 

generazioni precedenti, e ad 

essi sono riconducibili sei di-

versi progetti: tre di questi so-

no reattori termici (VHTR, SCWR 

e MSR); gli altri tre sono reatto-

ri veloci autofertilizzanti (GFR, 

SFR, LFR), cioè reattori in grado 

di produrre il loro stesso com-

bustibile: come già si è detto, 

alcuni prototipi di questi reat-

tori autofertilizzanti produco-

no addirittura più combustibile 

di quanto ne consumino. Gli 

obiettivi comuni a questi pro-

getti sono una maggiore sicu-

rezza (dovuta a meccanismi di 

fissione più stabili e controllabi-

li), una superiore economicità 

(grazie alla maggiore efficien-

za), una minore produzione di 

scorie (grazie alla maggiore ca-

pacità di accumulare plutonio e 

di sfruttare il combustibile) e 

l’impossibilità di utilizzare tali 

tecnologie per la produzione di 

armamenti nucleari. Al mo-

mento non è chiaro quali, delle 

sei tecnologie di cui sopra, si 

imporranno effettivamente; 

resta il fatto che i reattori di 

quarta generazione saranno di-

sponibili in un periodo com-

preso tra il 2020 (nella migliore 

delle ipotesi) e il 2040.

Parallelamente ai reattori del-

la quarta generazione, si stan-

no facendo ricerche su altre 

tipologie di reattori a fissione 

(LMFBR, IFR, ADS) e sui reattori 

a fusione (radicalmente diversi 

in quanto basati sul principio 

fisico opposto, cioè l’unione di 

nuclei atomici anziché la loro 

divisione).

I vantaggi dei reattori a fusio-

ne sono enormi: si tratta di 

fonti di energia illimitate, non 

emettono gas serra e non ge-

nerano scorie radioattive. Il 

progetto più avanzato, tra 
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quelli sui reattori a fusione, è 

l’ITER (International Thermo-

nuclear Experimental Reactor). 

Al progetto, lanciato nel 2005, 

partecipano l’Unione Europea, 

il Giappone, la federazione 

Russa, gli U.S.A., la Cina, la 

Corea del Sud e l’India. Lo sco-

po principale dell’ITER è dimo-

strare la possibilità di ottenere 

del plasma in grado di sostene-

re una reazione di fusione nu-

cleare stabile (500 MW prodotti 

per una durata di circa 60 mi-

nuti); secondo la tabella di mar-

cia, il primo plasma dovrebbe 

essere generato entro la fine 

del 2018. L’ITER dovrebbe apri-

re la strada al DEMO, che do-

vrebbe rappresentare il primo 

impianto a fusione di dimen-

sioni paragonabili a quelle di 

una centrale elettrica conven-

zionale, con lo scopo di dimo-

strare la possibilità di mantene-

re la stabilità della reazione di 

fusione per un tempo indeter-

minato. La dimostrazione della 

sostenibilità ecomonica di que-

sta forma di produzione di 

energia sarà invece lasciata a 

successive filiere di reattori.

Conclusioni

Le alternative ai reattori di 

terza generazione hanno tem-

pi lunghi; nella migliore delle 

ipotesi, i primi reattori di quar-

ta generazione saranno termi-

nati per il 2020, ma è probabile 

che tali tipologie di centrali sa-

ranno disponibili appena negli 

anni 2030 – 2040. I tempi per 

l’industrializzazione dei pro-

getti di fusione nucleare po-

trebbero essere di poco supe-

riori, per cui questi ultimi po-

trebbero rappresentare la mi-

gliore evoluzione ai reattori di 

terza generazione.



MASSIMO BERKA

128

Le centrali nucleari contri-

buiscono effettivamente al-

la riduzione delle emissioni 

di gas serra?

Innanzi tutto, porre le opzio-

ni del nucleare e delle fonti 

rinnovabili in contrapposizione 

tra loro è molto sbagliato. 

Infatti non esiste alcuna moti-

vazione tecnica ed economica 

per cui il rilancio del nucleare 

implichi un minor sostegno 

pubblico alle energie rinnova-

bili, posto che, come si vedrà in 

seguito, il nucleare dovrà esse-

re finanziato esclusivamente 

con fondi privati. In effetti, en-

trambe queste fonti energeti-

che hanno ampi margini di cre-

scita a scapito delle fonti fossili 

(petrolio, gas, carbone). 

Peraltro, l’UE, nel fissare il fa-

moso obiettivo del 20 per cen-

to (17 per cento per l’Italia), 

entro il 2020, di riduzione delle 

emissioni di gas serra, non 

contempla il nucleare nel com-

puto di tale riduzione. Inoltre 

resta fermo l’obiettivo cogente 

di generare il 20 per cento 

dell’energia attraverso fonti 

rinnovabili.

In realtà, se si vuole davvero 

raggiungere l’obiettivo di di-

mezzare entro il 2050 le emis-

sioni di gas serra, in maniera da 

limitare a 2° C l’innalzamento 

della temperatura globale, sarà 

necessario mettere in campo 

tutte le tecnologie disponibili, 

con i loro pro e i loro contro. 

Da questo punto di vista, come 

autorevolmente dimostrato 

dal rapporto Stern (redatto per 

il governo britannico di Tony 

Blair), il nucleare è, per conve-

nienza economica (considerato 

il cd, “costo livellato, composto 

dal costo corrente di genera-

zione e dal costo del capitale), 

nel pacchetto delle prime tre 

scelte, dopo l’eolico offshore e 

l’eolico onshore, nel caso in cui 

si faccia una scelta qualitativa 
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sul mix energetico a emissioni 

zero. Tra l’altro, il nucleare rica-

de nel pacchetto delle prime 

tre scelte anche nel caso in cui 

si guardi esclusivamente al 

prezzo di esercizio, opportuna-

mente integrato con il prezzo 

delle emissioni di gas serra.

Le valutazioni di cui sopra 

sono valide anche nel caso in 

cui si tenga conto della totalità 

delle emissioni relative al ciclo 

di vita della centrale. Da questo 

punto di vista, la costruzione 

(ma anche il decommissioning) 

di una centrale è lunga (circa 

dieci anni) e implica l’utilizzo di 

più territorio, più materiali 

(centinaia di tonnellate di ce-

mento e acciaio), e più mano-

dopera di una centrale conven-

zionale. Il processo di arricchi-

mento dell’uranio è estrema-

mente complesso, così come 

quello del trattamento delle 

scorie per la produzione del 

MOX. Ciò nonostante, un rap-

porto del WWF stima in 219 

tonnellate di CO2 la produzione 

totale di una centrale nucleare, 

a fronte dei 4 – 7 milioni di ton-

nellate prodotte da una cen-

trale termoelettrica convenzio-

nale.

Peraltro, un corretto mix 

energetico è necessario anche 

per garantire la continuità nel 

tempo della produzione di 

energia. Le fonti rinnovabili 

producono basse emissioni di 

gas serra, ma, salvo l’idroelet-

trico (che però in Italia ha quasi 

raggiunto il punto di saturazio-

ne) sono prevalentemente non 

programmabili (cioè non sono 

in grado di garantire la produ-

zione di energia in qualsiasi 

momento della giornata e 

dell’anno). Anche il nucleare 

produce, come si è detto, bas-

se emissioni di gas serra; inol-

tre è programmabile; tuttavia il 

nucleare non è modulabile 

(cioè la quantità di energia pro-
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dotta non può essere variata 

significativamente nel tempo a 

seconda delle esigenze). 

Pertanto, una quota di genera-

zione elettrica da centrali con-

venzionali rimane necessaria 

per garantire l’opportuna mo-

dulazione della produzione in 

base alle necessità.

Peraltro, la pluralità delle tec-

nologie di generazione elettri-

ca è fondamentale per gestire 

nella maniera più equilibrata e 

sicura possibile l’approvvigio-

namento delle fonti energeti-

che, per il quale il nostro Paese 

dipende quasi totalmente 

dall’estero.

Conclusioni

Il nucleare è certamente una 

tecnologia di generazione elet-

trica che comporta basse emis-

sioni di gas serra, anche consi-

derando l’intero ciclo di vita 

delle centrali.

L’unico modo per ottenere 

un dimezzamento delle emis-

sioni di gas serra entro il 2050 è 

quello di mettere in campo 

tutte le tecnologie a basse 

emissioni disponibili, con i loro 

pro e i loro contro. Queste 

contemplano le fonti rinnova-

bili (che, almeno per adesso, 

devono essere sostenute da 

fondi pubblici) e il nucleare 

(che invece deve essere finan-

ziato esclusivamente dagli ope-

ratori privati).

In ogni caso, è necessario 

mantenere anche la generazio-

ne convenzionale (in un mix 

opportuno con le fonti rinno-

vabili e il nucleare), al fine di 

garantire la necessaria modula-

zione della produzione e gesti-

re in maniera ottimale l’ap-

provvigionamento delle fonti 

energetiche, per cui l’Italia di-

pende quasi totalmente 

dall’estero.
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Le centrali nucleari permet-

teranno la riduzione del 

prezzo dell’energia?

Indubbiamente in Italia l’ele-

vato costo dell’energia rappre-

senta un pesante fardello per 

le famiglie e un rilevante fatto-

re di bassa competitività per le 

imprese; infatti, nel nostro 

Paese, il kWh elettrico costa 

circa il 30 per cento in più della 

media europea e addirittura il 

doppio del costo di alcuni 

Paesi, come la Francia.

In questo contesto può il 

nucleare contribuire in maniera 

significativa all’abbassamento 

del prezzo dell’energia? La ri-

sposta è sostanzialmente ne-

gativa.

Il mercato dell’energia elet-

trica in Italia

Secondo il combinato dispo-

sto dell’art. 1, comma 1 del 

Decreto Bersani (D.Lgs. 

79/1999) e dell’art. 1, comma 2 

della Legge Marzano (D.Lgs. 

239/2004), l’attività di vendita 

dell’energia elettrica è libera su 

tutto il territorio nazionale e, in 

virtù della completa liberalizza-

zione del mercato elettrico, dal 

1 luglio 2007 ciascun utente 

può scegliere il proprio fornito-

re, il quale formula liberamente 

le proprie offerte commerciali 

nell’ambito di un quadro di 

standard definiti dall’ Autorità 

per l’energia elettrica e il gas 

(AEEG).

L’approvvigionamento dell’e-

nergia da parte degli operatori 

(gestore di rete, distributori, 

trader, clienti idonei) avviene 

attraverso contratti bilaterali 

(nella maggior parte dei casi) o 

all’IPEX (Italian Power Ex-

change), la Borsa Elettrica ita-

liana.

Si tratta, pertanto, di un si-

stema liberalizzato, in cui, tut-

tavia, il permanere di un mer-

cato sostanzialmente oligopoli-
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stico nel lato dell’offerta e 

l’adozione di sistema del prez-

zo marginale all’IPEX (che alli-

nea tutti i prezzi al prezzo 

dell’offerta più costosa tra 

quelle accettate per soddisfare 

la domanda), fanno si che i 

prezzi dell’energia permanga-

no elevati e risentano forte-

mente della struttura dei costi 

al kWh delle centrali a gas. Il 

grafico che segue dimostra 

quanto sia, in effetti, rigida la 

curva dell’offerta (fonte: GME):
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Nucleare e prezzo dell’ener-

gia elettrica

In questo contesto, ammes-

so (e non concesso) che riuscirà 

a sbrogliarsi in tempi rapidi la 

matassa politica e giurisdiziona-

le e la via al nucleare potrà pro-

cedere spedita, quali saranno 

gli effetti dell’energia atomica 

sul prezzo dell’energia elettri-

ca? Probabilmente saranno al-

quanto esigui, salvo le com-

pensazioni ai territori “nuclea-

rizzati”, che potranno compor-

tare riduzioni della bolletta 

elettrica nell’ordine del 40- 50 

per cento (con conseguente 

aumento della capacità di attra-

zione industriale del territorio).

In effetti, l’obiettivo del 

Governo è di arrivare a coprire 

con il nucleare, a regime, il 25 

per cento del fabbisogno di 

energia elettrica; tuttavia, i re-

attori che saranno entrati in 

rete nel 2020 riusciranno a co-

prire appena il 5 per cento 

dell’offerta nazionale.

È chiaro che, in questa situa-

zione, nel 2020 il risparmio po-

tenziale (massimo ottenibile) 

non potrà superare qualche 

punto percentuale. Inoltre, è 

opportuno considerare che il 

sistema del prezzo marginale 

(l’attuale meccanismo di for-

mazione del prezzo dell’IPEX) 

farà si che, anche dopo l’av-

vento del nucleare, il riferi-

mento del mercato continuerà 

ad essere il costo del kWh rea-

lizzato con centrali a gas. Ne 

conseguirà che i prezzi non si 

discosteranno di molto rispet-

to a quelli attuali.

Peraltro, è bene anche ram-

mentare che la componente 

energia incide per meno di due 

terzi sul prezzo totale, essendo 

il residuo composto da voci 

che non risentono degli even-

tuali minori costi di produzione 

dell’energia elettrica (oneri ge-

nerali di sistema, ecc.).
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Per quanto sopra, appare 

evidente che, soprattutto fin-

ché la quota del nucleare sarà 

modesta, l’impatto sulle bollet-

te sarà molto esiguo. Viceversa, 

se, come sembra, il nucleare 

tornerà a svilupparsi in tutta 

Europa, ciò potrebbe implicare 

un generale ripensamento sul 

processo di liberalizzazione del 

mercato. Infatti, gli operatori 

possono essere interessati a 

investire nel nucleare solo se i 

prezzi prospettici dell’energia 

si mantengono stabilmente su 

valori elevati e se il sistema è in 

grado di assorbire costante-

mente tutta la produzione 

energetica (che, come si è det-

to, nel caso del nucleare non è 

modulabile). Pertanto, l’elevata 

volatilità tipica di un mercato 

fortemente liberalizzato, è in-

compatibile con i piani finan-

ziari di lungo periodo che stan-

no alla base delle centrali ato-

miche; infatti, la piena liberaliz-

zazione è molto più compatibi-

le con gli impianti ad energie 

fossili, che richiedono investi-

menti iniziali relativamente 

modesti e consentono un’ele-

vata modulazione della produ-

zione: delle tre maggiori voci di 

costo di un kWh (capitale, com-

bustibile, manutenzione), nel 

nucleare il capitale pesa per il 

70 – 80 per cento, contro un 20 

– 30 per cento del metano. 

Infine, bisogna considerare che 

nel nucleare sta prevalendo un 

modello basato su poche gran-

di aggregazioni di produttori e 

ciò indubbiamente si scontra 

con la pluralità di operatori ne-

cessari per il buon funziona-

mento di un mercato liberaliz-

zato.

Conclusioni

Se effettivamente vi sarà un 

ritorno all’energia atomica, 

l’impatto sulle bollette degli 

italiani sarà esiguo, quantome-
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no finché non sarà raggiunto 

l’intero obiettivo del 25 per 

cento delle generazione attra-

verso il nucleare, per cui ci 

vorranno molti decenni.

Viceversa, potrebbe cambia-

re la struttura del mercato, al 

fine di garantire agli operatori 

una maggiore stabilità dei 

prezzi dell’energia elettrica (il 

che, comunque, produrrebbe 

effetti positivi anche sulla cer-

tezza degli investimenti in fon-

ti di energie rinnovabili e in ef-

ficienza energetica).

Il bilanciamento tra vantaggi 

e svantaggi delle liberalizzazio-

ni in campo energetico dovrà 

sicuramente essere soppesato 

a livello europeo.

Le centrali nucleari potran-

no effettivamente essere 

realizzate senza contributi 

pubblici?

La normativa per il rilancio 

del nucleare in Italia non preve-

de alcun aiuto pubblico diretto 

alle imprese che intendono im-

pegnarsi nella costruzione del-

le centrali. Viceversa, la citata 

Legge Sviluppo e Competitività 

(L. 99/2009) prevede espressa-

mente che siano gli operatori 

privati a sobbarcarsi tutta una 

serie di costi: quelli del decom-

missioning, quelli dello smalti-

mento delle scorie, quelli rela-

tivi ai controlli di sicurezza e di 

radioprotezione, quelli per le 

attività dell’Agenzia per la sicu-

rezza nucleare, quelli per i be-

nefici compensativi diretti alle 

persone residenti, agli enti lo-

cali e alle imprese operanti nel 

territorio circostante i siti (con 

divieto esplicito di trasferire ta-

li oneri a carico degli utenti fi-

nali).

Tuttavia, l’esperienza stranie-

ra insegna che, la fissazione di 

oneri bassi, soprattutto per il 

decommissioning e lo smalti-

mento delle scorie, rappresen-



MASSIMO BERKA

136

tano forme implicite di sussidio 

pubblico, in quanto gli effettivi 

costi, superiori a quelli addebi-

tati agli operatori privati, fini-

ranno per ricadere, in futuro, 

sulla collettività.

In merito, il succitato D.Lgs. 

31/2010, art. 21, istituisce un 

fondo per il decommissioning, 

alimentato annualmente da 

ciascuna centrale nucleare, con 

contributi stabiliti dall’AEEG, su 

proposta della Sogin S.p.A. (la 

società pubblica a cui viene 

demandato lo smantellamento 

delle centrali dismesse e la ge-

stione del Deposito nazionale), 

e previo parere dell’Agenzia 

per la sicurezza nucleare, assu-

mendo a parametro analoghe 

esperienze internazionali con la 

medesima tecnologia e co-

munque secondo criteri di effi-

cienza, tenendo conto della 

stima dello smantellamento 

degli impianti presentata dagli 

operatori privati. L’importo è 

aggiornato ogni anno secondo 

indici stabiliti dall’AEEG e sotto-

posto a nuova valutazione ogni 

cinque anni.

Per quanto riguarda lo smal-

timento dei rifiuti radioattivi, la 

L. 99/2009 prevede che tali at-

tività rimangano a carico e nella 

responsabilità degli operatori 

privati. Per quanto concerne, 

nello specifico, il conferimento 

dei rifiuti al Deposito nazionale, 

l’art. 31 del D.Lgs. 31/2010 pre-

vede che le relative tariffe sia-

no determinate annualmente 

dall’AEEG, secondo criteri ag-

giornati ogni quattro anni, sulla 

base delle stime dei costi forni-

ti dalla Sogin S.p.A.

Conclusioni

Sono esclusi contributi di 

qualsiasi genere a favore degli 

operatori privati, ai quali anzi la 

normativa addebita esplicita-

mente tutti gli oneri di funzio-

namento del sistema.
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L’affidamento delle valutazio-

ni dei costi di decommissio-

ning e di smaltimento dei rifiu-

ti radioattivi a un’authority in-

dipendente dalla politica, quale 

è l’AEEG, con il coinvolgimento 

dell’Agenzia per la sicurezza 

nucleare e di una società come 

la Sogin S.p.A., che per la sua 

forma giuridica, per quanto 

pubblica, dovrebbe porsi in so-

stanziale conflitto d’interesse 

con gli operatori privati, induce 

a pensare che tali oneri non 

avranno natura di contributi 

pubblici impliciti.

Concludendo…

Fermo restando che il per-

corso per il rilancio dell’energia 

atomica in Italia è irto di osta-

coli, l’opzione del nucleare è 

certamente caratterizzata da 

luci e ombre.

Il ricorso al nucleare è neces-

sario se si vuole effettivamente 

perseguire l’obiettivo delle ri-

duzioni del 50 per cento delle 

emissioni di gas serra entro il 

2050.

Il nucleare non implica so-

stanziali pericoli per la salute e 

per l’ambiente (anzi, è tra le 

fonti energetiche in assoluto 

meno inquinanti); l’approvvi-

gionamento dell’uranio non 

rappresenta, allo stato, una re-

ale criticità; non si profilano, 

nel prossimo decennio, tecno-

logie più avanzate che possano 

indurre a procrastinare il rilan-

cio dell’energia atomica (se si 

vuole effettivamente raggiun-

gere l’obiettivo di dimezza-

mento delle emissioni di gas 

serra entro il 2050).

In base alle scelte sinora ef-

fettuate, pare scongiurato il 

pericolo che, a favore del nu-

cleare, vengano distratte risor-

se pubbliche dal sostegno alle 

fonti rinnovabili e all’efficienza 

energetica (relativamente alle 

quali comunque il nostro Paese 
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è sottoposto ad obblighi co-

genti da parte dell’U.E.).

Certamente il ricorso al nu-

cleare contribuisce a diversifi-

care, in maniera positiva, la di-

pendenza dall’estero per l’ap-

provvigionamento; tuttavia 

non bisogna attendersi grandi 

benefici sul costo dell’energia 

(salvo le misure compensative 

a favore dei siti ove verranno 

realizzate le centrali).

I veri nodi del rilancio 

dell’energia atomica sono due. 

Il primo, quello della prolifera-

zione del nucleare per scopi 

militari, non è stato trattato in 

questa sede, in quanto poco 

pertinente con le scelte in ma-

teria di un singolo Stato come 

l’Italia.

Il secondo nodo è quello del-

le scorie. Indubbiamente la vi-

cenda del Deposito nazionale 

italiano deve necessariamente 

essere risolta, se non altro per 

ospitare le scorie delle centrali 

dismesse in seguito al referen-

dum del 1987 e tutti i rifiuti 

radioattivi prodotti dalle appli-

cazioni industriali e mediche.

Tuttavia il problema di uno 

stoccaggio delle scorie che si 

possa definire con certezza si-

curo, per centinaia di migliaia, 

se non milioni, di anni, è, ad 

oggi, irrisolto. Esistono molte 

opzioni tecnologiche, alcune 

estremamente promettenti, 

ma nessuno è, attualmente, in 

grado di affermare che il pro-

blema non sussista.

Oggi le scorie radioattive rap-

presentano una pesante eredi-

tà per chi verrà dopo di noi. La 

scommessa è basata completa-

mente sulla fiducia nella capa-

cità dell’uomo di escogitare, in 

futuro, le soluzioni scientifiche 

e tecniche per scongiurare il 

disastro. La decisione, su que-

sta scommessa, spetta alla po-

litica; tuttavia, mai come in 

questo caso, la politica può di-
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menticare che deve la propria 

investitura ai cittadini. Mai co-

me in questo caso il coinvolgi-

mento, il dialogo, l’informazio-

ne corretta e trasparente 

dell’opinione pubblica rappre-

sentano valori fondamentali.
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Il riscaldamento dell’atmo-

sfera, l’incremento del prezzo 

delle fonti fossili, connesso a 

un loro probabile esaurimento, 

la sicurezza energetica, e l’esi-

genza di differenziazione delle 

fonti energetiche, hanno rilan-

ciato in Italia l’opzione nuclea-

re. La scelta nucleare è presen-

tata dai suoi sostenitori come 

la scelta salvifica che apporterà 

notevoli benefici alle famiglie e 

alle imprese, oltre che rompere 

la dipendenza da aree geopoli-

tiche altamente instabili. Le ra-

gioni del “no” al nucleare sono 

di natura economica, di politica 

industriale, di sicurezza e di ri-

schio di proliferazione.

Il nucleare nel mondo 

Le centrali nucleari esistenti 

nel mondo nel 2010 sono 438 

(13 in meno di 10 anni fa), per 

una potenza di 372 milioni di 

Kw elettrici. Il nucleare concor-

re al 5,5% della domanda pri-

maria di energia, e al 14% della 

produzione mondiale di elettri-

cità. Incidentalmente, va evi-

denziato che un miliardo di 

Kwh da nucleare (1 Twh) viene 

contabilizzato come equivalen-

te a circa 2 milioni di barili di 

petrolio. La stessa quantità di 

elettricità, prodotta da fonte 

idrica o eolica, viene contabiliz-

zata per un terzo di barili di 

petrolio. La “scorrettezza” di 

computazione sta nel conside-

rare l’energia nucleare come 

energia primaria, ovvero anche 

i due terzi di calore non con-

vertito in elettricità, e smaltiti o 

di Erasmo Venosi

RINASCIMENTO NUCLEARE?
NO GRAZIE.
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nelle torri di raffreddamento, o 

nell’acqua calda riversata nei 

fiumi. 

In una corretta computazio-

ne l’energia nucleare incide-

rebbe sul bilancio energetico 

mondiale per poco meno del 

2%! Una quantità infima, che 

genera rilevanti problemi come 

scorie nucleari, armi nucleari, 

contaminazione radioattiva. 

Negli ultimi 10 anni si è regi-

strata una contrazione. Nel 

mondo, su 193 Paesi, 30 sono 

quelli che utilizzano energia 

nucleare e di questi sei (Stati 

Uniti, Gran Bretagna, Francia, 

Germania e Giappone) produ-

cono circa il 70% dell’energia 

nucleare. Valutando le prospet-

tive del nucleare nel mondo, 

non appare per nulla una rina-

scita, come vorrebbero i tifosi 

nostrani del nucleare. Nello 

scenario di riferimento delinea-

to nel World Energy Outlook 

2009 di IEA, la produzione di 

energia elettrica da nucleare 

passa dal 14% attuale al 9%. Nel 

mondo sono in costruzione 61 

centrali nucleari per circa 60 

milioni di Kw elettrici, quasi 

tutto concentrato in Asia e 

Russia. 

Nei Paesi industrializzati, in 

cui sono presenti 326 reattori, 

risultano in costruzione 9 reat-

tori per una potenza elettrica 

di circa 8,5 milioni di Kw, che 

sono un misero 2% della po-

tenza elettrica di 296 milioni di 

Kw complessivamente installa-

ta! Risulta in costruzione una 

centrale negli SU (in verità è ri-

presa la costruzione del reatto-

re Watts Bar-2 iniziata nel 1972 

e rappresenta il ritardo mag-

giore registrato nella costru-

zione di un reattore !), 6 in 

Europa e 1 in Giappone. Nei 

Paesi di antica ed elevata nu-

clearizzazione, si registra una 

sostanziale stagnazione negli 

investimenti, o meglio in alcuni 
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paesi un vero e proprio rischio 

concreto di regressione del nu-

cleare. Negli USA Bush, in tre 

atti di governo: National Energy 

Plan, Nuclear 2010 Project ed 

Energy Polity Act, ha tentato il 

rilancio del nucleare, garanten-

do la rapidità dei procedimenti 

autorizzatori, 18 miliardi di dol-

lari di coperture assicurative, 

agevolazioni fiscali, credito 

d’imposta, tassi di finanzia-

mento agevolato e 1,8 centesi-

mi di dollari a Kwh prodotto dai 

primi reattori, per una potenza 

massima di 6 milioni di Kw. 

Anche Obama ha riprovato, 

ma il DOE (Department of 

Energy), nel suo Outlook 2010, 

prevede una contrazione del 

nucleare, e in caso di mancata 

autorizzazione al prolunga-

mento della vita delle centrali 

oltre i 60 anni, afferma che di-

minuiranno di un terzo. Non è 

andata meglio in Gran Bretagna, 

malgrado due Libri Bianchi, il 

primo di Blair e il secondo di 

Brown, e un documento pro-

grammatico pro nucleare: il 

Planning Act. 

La stessa Francia dovrà sosti-

tuire 19 centrali sulle 58 esi-

stenti. Nessuna menzione nel 

nostro paese del Rapporto 

Roussely, commissionato dal 

presidente francese, e dove si 

avanzano rilevanti critiche alla 

tecnologia EPR (Evolutionary 

Power Reactor), a causa della 

ridondanza dei sistemi, dell’ab-

norme dimensione e degli alti 

costi. Insomma i francesi han-

no venduto un EPR ai finlande-

si, uno lo stanno installando a 

Flamnville, un secondo è pro-

grammato a Penly, e 4 dovreb-

bero essere installati in Italia, 

mentre hanno perso la gara 

negli Emirati Arabi a favore del 

reattore AP 1000 della 

Westinghouse. La Francia ha 58 

centrali operative (tutte am-

mortizzate), e 17 dovranno es-
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sere sostituite dal 2017, ed è 

per questo che la potenza nu-

cleare francese passerà dai 63 

milioni di kW del 2005 ai 55 del 

2030 (Commisariate à l’energie 

atomique in “Memento sur 

l’energie”, pag 46).

La sicurezza energetica 

Un elemento fondamentale, 

nel dibattito sul ritorno al nu-

cleare in Italia, è stato oggetto 

di marginale discussione, quan-

do non di superficiale tratta-

zione: le disponibilità effettive 

di uranio. Una fonte autorevo-

lissima sull’argomento è la 

Technology Roadmap For 

Generation IV Nuclear Energy 

Systems, presentata dagli Stati 

Uniti nel 2002, e sottoscritta 

dai 10 Paesi partecipanti al pro-

gramma della Generazione 4. Si 

tratta di un insieme di criteri 

per ottenere un reattore che 

sia sicuro (bassissima probabili-

tà d’incidente ed eliminazione 

del piano di emergenza per la 

popolazione), economico e 

non proliferante. Nei docu-

menti Usa c’è un grafico (figura 

1) che pone in evidenza il moti-

vo per cui, per assicurare un 

futuro alla tecnologia nucleare 

civile, è necessario sviluppare la 

filiera dei reattori veloci auto-

fertilizzanti, quelli che utilizza-

no l’uranio naturale per pro-

durre un combustibile, chia-

mato plutonio, in quantità su-

periore a quella consumata. Gli 

attuali reattori utilizzano, nella 

stragrande maggioranza, un 

particolare tipo di uranio che 

copre il fabbisogno (senza ri-

processamento) fino al 2030, 

se si considerano le riserve no-

te, o al massimo fino al 2060 

considerando le riserve specu-

lative (probabili o possibili). 
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Incidentalmente, va detto 

che, tra le tipologie di reattori 

della Generazione 4, vi è la ri-

proposizione di alcuni sviluppa-

ti senza successo negli scorsi 

anni (Molten Salt Reactor, Gas-

Cooled Fast Reactor, Sodium-

Cooled Fast Reactor, Very Hight 

Temperature Reactor).

Prescindendo da questi dubbi, 

resta l’evidente dato che non vi 

è l’obiettivo di realizzare cen-

trali in tempi brevi, e di taglia 

funzionale alle condizioni vin-

colanti dei sistemi elettrici libe-

ralizzati. Il dato su cui riflettere 

è l’entità dell’investimento ne-

cessario per il ritorno al nuclea-

re. Ritorno che dipende 

dall’esito positivo della realizza-

zione dei reattori futuri, igno-

rando consapevolmente 

l’esauribilità delle risorse di ura-

nio, economicamente e ter-

modinamicamente sfruttabili. 

La sorprendente affermazione 

dell’estraibilità del metallo 

dall’acqua del mare, cozza con 

i costi da sostenere, ma soprat-

tutto per la quantità di energia 
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necessaria per tale impresa, 

che è superiore a quella otte-

nuta dalla fissione dell’uranio 

estratto. Indipendentemente 

dai valori numerici relativi alle 

disponibilità di uranio, s’ignora 

che, il vero parametro da utiliz-

zare nelle stime sulle risorse 

energetiche, è il rapporto tra 

l’energia prodotta e quella spe-

sa (EROEI ovvero Energy Return 

On Investment) e che, chi inve-

ste, vuole essere remunerato 

(maggiorazione congrua del 

valore dell’EROEI). 

Le riserve di uranio conosciu-

te hanno concentrazioni varia-

bili tra i 2 chilogrammi in una 

tonnellata di roccia, a 1 per 10 

tonnellate, divise tra “facile” e 

“difficile” estrazione. Nello stu-

dio condotto dagli olandesi 

Storm Van Leeuwen e Smith 

emerge che: la quantità di 

energia, da spendere per 

estrarre e lavorare l’uranio, 

ogni volta che dal giacimento si 

estraggono 3 chilogrammi di 

uranio, lavorando 10 tonnellate 

di roccia, eccede quella otteni-

bile nei reattori. Il 40 per cento 

delle riserve è detenuto da 

Canada e Australia che, agli at-

tuali ritmi di consumo, copri-

rebbero per un paio di decenni 

il fabbisogno delle centrali eu-

ropee e americane. La restante 

parte di uranio è detenuta da 

Paesi come la Russia, il Niger e 

il Kazakhistan, mentre l’85 per 

cento è gestito dal cartello del-

le “sette cugine”. E non è irrile-

vante osservare che gli impian-

ti di arricchimento dell’uranio 

sono in mano a quattro socie-

tà: Areva, Urenco, Rosatom e 

Usec. Circa un terzo dell’uranio 

usato oggi proviene da stock 

militari esistenti (Nell’anno di 

firma del Trattato START – 

Strategic Arms Reduction 

Treaty) si contavano 65057 te-

state nucleari, mentre oggi 

l’arsenale nucleare globale ne 
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conta 13.500 testate. Calcolare, 

di là da ogni altra considerazio-

ne, la convenienza economica 

del nucleare, su un prezzo 

dell’uranio stabile, è un azzar-

do inaccettabile.

I problemi irrisolti: scorie ra-

dioattive e proliferazione 

nucleare

Scorie nucleari

L’irrisolto problema delle sco-

rie rappresenta una delle eredi-

tà del parco nucleare esistente 

al mondo. L’elemento più in-

quietante del problema nucle-

are è il plutonio. Resta radioat-

tivo per 240.000 anni! Un po’ 

meno del tempo trascorso tra 

l’Homo di Neanderthal, mem-

bro del genere homo vissuto 

nel pleistocene e noi. Il pluto-

nio è scomparso dalla Terra per 

miliardi di anni ed è ricomparso 

con i reattori nucleari. Il pluto-

nio o si stocca o si distrugge. 

Lo stoccaggio deve avvenire in 

un luogo “sicuro”, e senza pos-

sibilità di fuoriuscita. Gli Stati 

Uniti, da decine di anni, si ci-

mentano con il luogo più sicu-

ro del loro territorio, il sito di 

Yucca Mountain nel deserto del 

Nevada, per stoccare 70.000 

tonnellate di scorie (compren-

sive del plutonio). Le obiezioni 

del mondo scientifico hanno 

impedito la soluzione “Yucca 

Montain”. Eppure gli Stati Uniti 

su questo sito hanno fatto ri-

cerche per 15 anni, con son-

daggi fino a 23 Km di profondi-

tà, raccogliendo 18.000 cam-

pioni di acqua e roccia. 

“Science” del marzo 1998 ri-

porta le osservazioni di un 

gruppo di geologi, che segna-

lavano la possibilità di deforma-

zione rapida della crosta 

dell’area. È stato fatto uno stu-

dio comparativo tra siti di stoc-

caggio: studiata la idrografia 

delle zone insature, compresa 
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la filtrazione e la percolazione, 

definito il paleoclima della re-

gione del Nevada per prevede-

re il futuro climatico dell’area, e 

sviluppati i modelli probabilisti-

ci per il rischio vulcanico e si-

smico. L’altra soluzione è la di-

struzione del plutonio nei co-

siddetti reattori autofertiliz-

zanti, o negli “amplificatori di 

energia”. 

Il fallimento e la chiusura del 

reattore Superphenix, e l’inclu-

sione di queste tipologie di re-

attori tra quelli di cosiddetta IV 

Generazione, ne confermano la 

complessità e la difficoltà di ri-

soluzione dei gravi problemi 

tecnici. Nemmeno la Francia 

nuclearizzata ha risolto il pro-

blema scorie! 

Un rumoroso silenzio riguar-

da la gestione dei rifiuti ad alta 

attività. Al di la delle rassicura-

zione degli imbonitori nostrani, 

siamo ancora alla fase dei son-

daggi e della sperimentazione. 

La legge del 1991 (legge 

Bataille) prevedeva tre linee di 

ricerca: 1) separazione e tra-

smutazione, 2) stoccaggio in 

formazioni geologiche profon-

de (500 metri di profondità), 3) 

condizionamento e deposito in 

superficie. La ricerca è attuata 

su un solo sito, quello di Bure a 

500 metri di profondità in un 

giacimento di argilla. 

Incidentalmente è opportu-

no ricordare che il Parlamento 

francese, nel 1991, concesse 

15 anni per trovare le soluzioni. 

In Belgio sono in corso le ricer-

che sull’idoneità del sito argillo-

so di Mol. L’Inghilterra ha deci-

so di mantenere ancora per 50 

anni lo stoccaggio delle scorie 

nel Nord della Scozia, e presso 

l’impianto di Sellafield. La 

Germania sta ancora valutando 

lo stoccaggio nei depositi sali-

ni. In Italia rientreranno nei 

prossimi 10 anni le scorie con-

dizionate e il plutonio.



Rinascimento nucleare? No grazie.

149

Ogni anno i reattori installati 

nel mondo producono 10.000 

tonnellate di scorie. Dagli im-

pianti di Sellafield rientrerà, nel 

gennaio 2012, uranio e pluto-

nio derivanti dall’attività di ri-

processamento di 201 elemen-

ti di combustibile della centrale 

di Garigliano. “La stima degli 

oneri complessivi del program-

ma trasmesso all’Autorità am-

monta a 5,2 miliardi di euro. 

Tale stima è comprensiva sia 

dei costi già sostenuti dal 2001 

a moneta corrente, sia dei costi 

ancora da sostenere a moneta 

2008, e include anche i costi 

per il conferimento dei rifiuti al 

deposito nazionale. Questi ulti-

mi, unitamente ai costi di disat-

tivazione degli impianti del ci-

clo del combustibile, siti a 

Saluggia, Casaccia e Trisaia, so-

no da ritenersi affetti da signi-

ficative incertezze” così scrive 

la Corte dei Conti nella deter-

minazione n. 36 del 2010, tra-

smessa alle Presidenze delle 

due Camere, insieme al bilan-

cio per l’esercizio 2008 - corre-

dato delle relazioni degli organi 

amministrativi e di revisione – 

della società SO.G.I.N. S.p.A. 

Dalla stessa determinazione 

apprendiamo il costo del ripro-

cessamento del plutonio della 

centrale Superfenix, alla quale 

partecipò l’ENEL con il 33,3% 

del capitale: “costo di 173,15 

milioni di euro che AEEG, con la 

delibera 57/09, riconosce in via 

provvisoria in attesa dell’inte-

grazione del decreto 26 gen-

naio 2000, con l’inclusione dei 

suddetti costi nel perimetro 

degli oneri nucleari, in aderen-

za a quanto previsto dalla di-

rettiva ministeriale 28 marzo 

2006”. Quindi, significa addos-

sare alla fiscalità generale gli 

oneri deliberatamente nascosi 

dell’energia nucleare, e affer-

mare che è l’energia più a buon 

mercato.
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Proliferazione nucleare 

L’IEA ha documentato che tra 

il 1993 e il 2006 ci sono stati 

quasi 700 casi di traffico illecito 

di materiale fissile (uranio 235 e 

plutonio 239), e di materiale 

radioattivo come cesio e cobal-

to per fare la bomba sporca. 

Difficilmente i terroristi posso-

no confezionare ordigni nucle-

ari, ma le bombe sporche sicu-

ramente le possono costruire. 

Oggi 30 Paesi producono elet-

tricità da nucleare, ma le tecno-

logie impiegate sono duali, ov-

vero possono essere utilizzate 

per scopi civili e militari. Questa 

caratteristica consente di aggi-

rare l’art 3 del Trattato di Non 

Proliferazione (TNP), che proibi-

sce lo scambio di tecnologie 

che possano essere impiegate 

per scopi di guerra. Dal data 

base ITDB dell’AIEA (International 

Atomic Energy Agency), sul 

traffico illecito di materiale ra-

dioattivo, risulta che dal genna-

io 1993 a dicembre 2009 sono 

stati segnalati 1773 episodi. 

Quindici episodi riguardavano 

uranio altamente arricchito e 

plutonio. Dal luglio 2009 a giu-

gno 2010 sono stati registrati 

222 traffici illeciti, e di questi 21 

relativi a organizzazioni crimi-

nali, 61 a furti, 140 hanno ri-

guardato attività non autoriz-

zate, 5 casi hanno riguardato il 

plutonio. 

Il costo del Kwh del nucleare

L’esaltazione del risparmio 

prodotto, sulle bollette degli 

italiani, dall’energia nucleare, è 

l’obiettivo primario dei promo-

tori. Le voci di costo di un im-

pianto nucleare sono: tecnolo-

gia, durata costruzione, para-

metri finanziari, oneri fiscali, 

tempo di ammortamento, co-

sti del combustibile, costi di 

esercizio e manutenzione, costi 

di smantellamento (decommis-

sioning), costi assicurativi. Tutto 
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varia con il tipo di reattore. 

Oggi sul mercato vi sono di-

verse tipologie: a “acqua bol-

lente” (ABWR) installato in Asia, 

a “acqua pesante” (CANDU) in-

stallato in Romania, e a “acqua 

leggera” scelto dal nostro 

Paese per i primi 4 reattori. La 

firma tra il Ministro Scajola e il 

collega statunitense apre le 

porte al reattore AP 1000 di 

Westhingouse e Ansaldo. Il co-

sto pubblicizzato è riferito al 

costo overnight ovvero come 

se la costruzione avvenisse “nel 

corso di una notte”. Esso non 

comprende i costi finanziari. Le 

stime variano dai 3000 euro 

per Kw, secondo Keystone 

Center, e 6000 per Moody’s. 

Il “costo del Kwh da nucleare” 

è, a nostro avviso, competitivo 

e variabile tra 11/22 centesimi 

di euro. Costo diverso dai 3 

centesimi annunciato sui me-

dia, e riferito, secondo noi, a 

impianti ammortizzati e a vec-

chi contratti di fornitura 

dell’uranio, quando costava un 

quinto di oggi. I parametri fi-

nanziari sono le voci più con-

troverse, e sulle quali si gioca la 

partita per il calcolo del costo 

del Kwh. Nel caso italiano l’art 7 

del DL 112/2008 statuisce, per 

il nucleare, “nessun onere” per 

lo Stato. Diversamente la pensa 

il Senatore Possa e sostenitore 

di “provvedimenti del Governo 

da assumere per l’incentivazio-

ne del nucleare”. Nelle stime di 

costo le valutazioni più conte-

nute riguardano le scorie, la 

valutazione dello smantella-

mento della centrale (stima 

bassa e uso di tassi di attualiz-

zazione scandalosi per ridurre 

la quota nei piani finanziari, 

presi a riferimento da banche e 

investitori), e l’omissione dei 

costi assicurativi. I parametri 

tecnici del “nuovo nucleare” 

sono tutti da verificare, quan-

do funzioneranno i 2 reattori in 
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costruzione: rendimento (tra-

sformazione in elettricità del 

37% in luogo del 33%), il perio-

do di funzionamento (60 anni 

invece di 40), il fattore di utiliz-

zo degli impianti (8300 ore 

all’anno invece di 7000 ore), 

l’efficienza di sfruttamento del 

combustibile (burn-up). 

Di certo sappiamo che il co-

sto delle scorie tedesche am-

monta a 100 mld di euro, per 

gli inglesi 90 mld di euro, e per 

le 70.000 tonnellate del sito del 

Nevada gli USA stimano 58 mld 

di $. Il nucleare è un settore ad 

alto investimento e bassa resa, 

comunque al di fuori delle pos-

sibilità dell’imprenditore priva-

to. Senza incentivazioni di 

Stato, in termini di assunzione 

dei costi per le scorie, smantel-

lamento, sicurezza, garanzie 

finanziarie e i benefici fiscali, è 

un’impresa senza futuro. I so-

stenitori nostrani del nucleare 

fanno riferimento al cosiddet-

to modello finlandese per il ri-

torno del nucleare in Italia. Il 

riferimento è al reattore EPR in 

costruzione a Olkiluoto in 

Finlandia. Evidenziamo subito 

che i costi sono passati dai 3 

miliardi iniziali ai 6 attuali. Il pro-

cedimento autorizzatorio iniziò 

nel 2002, la costruzione nel 

2005 e la previsione di funzio-

namento per il 2009. Il fornito-

re AREVA prevede la messa in 

esercizio (se va bene!) per il 

2013, con un ritardo di tre anni 

e mezzo. Analoghi ritardi e in-

cremento di costi per l’altro 

reattore, in costruzione, a 

Flamnville. Olkiluoto presenta 

una situazione di finanziabilità 

totalmente diversa da quelle 

italiane! A Olkiluoto un pool 

d’imprese ha acquistato a 

prezzo predefinito tutta l’ener-

gia che sarà prodotta dal reat-

tore, azzerando il rischio di 

mercato e ottenendo da 

Standard & Poors un rating di 
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tripla “B” e, conseguentemen-

te, un tasso ultra-basso di fi-

nanziamento del 2,6%, oltre 

che singolari finanziamenti da 

parte di Coface (credito 

all’esportazione) e Swedish 

Export Agency.

Il nucleare in Italia 

L’obiettivo dichiarato dal 

Governo è la variazione della 

composizione dell’offerta di 

energia elettrica, attraverso 

una riduzione del 50% della 

componente fossile (metano, 

carbone, olio combustibile). 

Tale obiettivo è compensato 

con un 25% di nucleare e un 25 

% di fonti energetiche rinnova-

bili (si veda successivamente il 

piano di azione). La domanda di 

elettricità stimata al 2020 è pari 

a 400 miliardi di Kwh, quindi 

100 miliardi è la stima di ener-

gia elettrica di provenienza nu-

cleare. Assumendo il dato dei 

costruttori di EPR di un coeffi-

ciente di carico del 90%, la po-

tenza da installare sarebbe pari 

a circa 13 milioni di Kw elettrici, 

equivalenti all’installazione di 8 

reattori EPR (oppure 4 EPR e 6 

AP 1000). Le risorse finanziarie 

occorrenti non sarebbero infe-

riori a 40 miliardi di euro (costo 

overnight)! Attualmente la ri-

chiesta massima di potenza è 

pari a 58 milioni di Kw, e quella 

installata è quasi il doppio (po-

tenza netta 101 Mwe fonte 

Terna), e in richiesta di autoriz-

zazione

In un regime di mercato con-

correnziale, il rischio degli inve-

stimenti viene assunto dalle 

imprese, quindi, come statui-

sce l’art 25 della legge 99/2009, 

per la realizzazione del nuclea-

re “...non devono derivare one-

ri a carico della finanza pubbli-

ca”. La norma contenuta 

nell’art 17 del DLgs 31/2010 si 

muove in totale negazione di 

tale articolo, in essa si ricono-
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sce a chi investe nel nucleare 

“copertura finanziaria e assicu-

rativa contro il rischio di ritardi 

nei tempi di costruzione e 

messa in esercizio degli im-

pianti per motivi indipendenti 

dal titolare dell’autorizzazione 

unica”. Insomma il riconosci-

mento pubblico di danni diffi-

cilmente calcolabili, in luogo di 

definibili riconoscimenti di 

danni per “ costi sostenuti”. 

Orientamento analogo si ri-

scontra nel documento 

dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas, “Orientamenti 

finali e confronti internazionali 

sul mercato della capacità pro-

duttiva di energia elettrica” ove 

si argomenta di “rimuovere gli 

ostacoli alla stipulazione di 

contratti derivati sull’energia 

elettrica (coperture) ultrade-

cennali per la gestione dei ri-

schi di mercato su orizzonti 

temporali coerenti con lo svi-

luppo di capacità di generazio-

ne caratterizzata da elevati co-

sti fissi e rilevanti periodi di 

ammortamento e di recupero 

degli investimenti (es. impianti 

termonucleari)”. L’AEEG, che ri-

petutamente si è pronunciata 

per lo spostamento degli oneri 

per le rinnovabili sulla fiscalità 

generale, nel caso del nucleare, 

cambia idea e parte dagli oneri 

del nucleare sui consumatori. 

Un altro grande aiuto all’ener-

gia, da fonte nucleare, arriva 

dalla “priorità di dispacciamen-

to” (precedenza di entrata in 

rete elettrica del nucleare, ri-

spetto a quella prodotta da 

fonti fossili). 

L’Amministratore Delegato di 

ENEL ha infine chiesto “ade-

guati meccanismi di salvaguar-

dia dell’investimento” (Staffetta 

Quotidiana di luglio 2009). 

Tradotto per i comuni mortali, 

vuol dire copertura di costi e 

redditività degli investimenti! 

Tali richieste dimostrano senza 
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ombra di dubbio quello che si è 

sempre saputo, ovvero che il 

nucleare non può essere realiz-

zato senza incentivazioni e ga-

ranzie pubbliche! Perché i tanti 

sostenitori, soprattutto econo-

misti (a destra e sinistra), sem-

pre pronti a pronunciarsi 

sull’incremento di spesa cor-

rente per fini sociali, e sulla 

scarsa spesa per investimenti, 

non fanno propria la racco-

mandazione dell’Unione 

Europea di utilizzare, prima di 

fare investimenti elevati il me-

todo SWOT? Metodo che con-

sente di comparare opportuni-

tà e punti di forza con i rischi? 

Chi paga il conto elevatissimo 

del nucleare? 

Il bilancio energetico italiano

I consumi finali di energia nel 

2009 sono stati pari a 133,2 

Mtep (milioni di tonnellate 

equivalenti di petrolio; una 

tonnellata equivalente di pe-

trolio è pari a circa 7,3 barili di 

petrolio). La composizione set-

toriale espressa in Mtep è la 

seguente: trasporti 43, indu-

stria 33, residenziale 30, terzia-

rio 14, altri 13,2. L’energia elet-

trica con circa 25 Mtep incide 

per circa il 19%. Produrre con 

10 reattori il 25% di elettricità 

equivale a incidere sul bilancio 

energetico nazionale per poco 

meno del 5% ! I 4 reattori EPR 

programmati inciderebbero 

per un misero 2,25 % sul bilan-

cio energetico italiano, a fronte 

di significativi costi ambientali, 

economici e sociali. Il settore 

manifatturiero italiano ha un 

fabbisogno di circa 90 miliardi 

di Kwh, e l’analisi Confindustria 

–CESI Ricerca-Enea quantifica 

in circa 70 miliardi di Kwh i ri-

sparmi conseguibili nel settore 

elettrico, attraverso misure di 

efficienza. Una ricerca del 

Politecnico di Milano quantifica 

i risparmi conseguibili nel set-
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tore elettrico in 83 miliardi di 

Kwh, equivalente ad un quarto 

del fabbisogno elettrico italia-

no (stima ENEA al 2020).

La scelta dei siti

La “lotteria” dei siti nucleari è 

iniziata sulla base di congetture 

e il riutilizzo di vecchie liste di 

30 anni fa. La scelta del sito di 

una centrale nucleare è conse-

guente alle seguenti indagini: 

geologiche, sismotettoniche, 

geognostiche, idrologiche, 

meteorologiche, demoscopi-

che. L’indagine geologica valu-

ta le caratteristiche degli strati 

del terreno, sui quali non viene 

esercitato l’effetto diretto delle 

fondazioni della centrale. Lo 

scopo è stabilire la presenza di 

faglie (superfici rocciose spez-

zate che possono muoversi 

l’una sull’altra, causando spo-

stamenti del terreno), di feno-

meni vulcanici potenziali, di 

strutture cavernose, di possibi-

lità di bradisismi e infine di 

rocce solubili in acqua. Secondo 

la normativa americana, le in-

dagini sismotettoniche vanno 

condotte entro un raggio di 

circa 320 Km, e la distanza mi-

nima della centrale nucleare da 

una eventuale faglia attiva de-

ve essere di 8 km. 

Le indagini geognostiche 

servono a valutare gli strati del 

terreno che risentono dell’ef-

fetto diretto delle fondazioni 

della centrale, per poterne va-

lutare la capacità di resistenza. 

Altra indagine di estrema im-

portanza è quella idrologica, e 

serve a verificare la disponibili-

tà di acqua. I 4 reattori scelti dal 

governo italiano sono ad acqua 

in pressione ed “evolutivi dei 

reattori “Konvoi” ed “N4”. Il loro 

fabbisogno è di 100.000 litri al 

secondo. L’analisi idrologica 

serve ad acquisire i dati della 

falda acquifera, e consentire il 

dimensionamento delle difese 
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contro il rischio di allagamento 

e infiltrazione. La scelta vicino a 

un fiume implica la valutazione 

della portata minima per le esi-

genze di raffreddamento, la 

variazione della temperatura 

del fiume indotta dal funziona-

mento della centrale (l’acqua di 

uscita è mediamente superiore 

di 10 gradi a quella di entrata) e 

il rischio di piena per la rottura 

degli argini e l’eventuale allaga-

mento del sito. 

A Piacenza, la piena del Po 

del 2008, ha fatto registrare il 

massimo storico di 10,60 m e la 

portata massima registrata è 

stata pari a circa 3,7 milioni di 

litri al secondo, inferiore ai 12 

milioni di litri di 50 anni fa. 

L’esempio serve a dimostrare 

che i superficiali annunci di siti 

da riutilizzare come quello di 

Caorso, cozzano contro la ne-

cessità di acqua di raffredda-

mento, occorrenti all’EPR (su-

perabile solo con costosissime 

e imponenti torri di raffredda-

mento che “uccidono”il micro-

clima locale). Caorso poteva 

andare bene con un reattore di 

potenza pari alla metà dell’EPR, 

e con una disponibilità di acqua 

del Po’ tre volte superiore 

all’attuale. 

Occorrono poi le indagini 

meteorologiche per studiare le 

modalità di allontanamento 

degli effluenti gassosi. 

Contrariamente a quanto si 

pensa, una centrale nucleare 

scarica gas radioattivi come 

kripton, xeno e iodio in atmo-

sfera, ed elementi radioattivi 

nell’acqua di raffreddamento 

scaricata. Considerata la mappa 

sismogenetica del 2006, la ri-

dotta portata dei fiumi, l’inade-

guatezza dei 4 i siti delle vec-

chie centrali (dimensioni insuf-

ficienti di Garigliano e Latina 

per EPR, condizioni idrauliche 

problematiche del Po-Caorso e 

Dora Baltea -Trino Vercellese), 
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560 terremoti tra l’ottavo e 

l’undicesimo grado della scala 

Mercalli negli ultimi 3000 anni, 

una antropizzazione spinta del-

le coste. Infine un rischio del 

5% di incidente grave, conside-

rando i 13 mld di Kw ipotizzati 

in 60 anni di funzionamento. 

La ricerca sul nucleare puli-

to o a minore impatto 

Reazioni piezonucleari con 

sostanze inerti. Gli Stati Uniti 

hanno investito nel nucleare in 

R&S, negli ultimi 50 anni, circa 

70 miliardi di dollari. Un filone 

di ricerca, che meriterebbe in-

vestimenti, per le interessanti 

prospettive, è quello delle rea-

zioni piezonucleari, o ancor più 

semplicemente reazioni nucle-

ari ultrasoniche. Tale tipologia 

di reazione rientra nella branca 

della fisica denominata delle 

“reazioni a bassa energia”, di 

cui Arata, studioso della fusio-

ne termonucleare inerziale 

all’interno dei sistemi fisici co-

stituti da metalli ed elementi 

leggeri, è riconosciuto come 

uno dei capiscuola. In banale e 

rozza sintesi si sfrutta la capaci-

tà di suoni e ultrasuoni di in-

durre i liquidi ad emettere luce 

o in generale onde elettroma-

gnetiche, di cui la luce è un 

caso (fenomeno della sono-lu-

minescenza). Il fenomeno, che 

determina l’emissione di luce, 

si chiama cavitazione. In so-

stanza le bolle di gas disciolte 

in un liquido “collassano”, con-

centrando una grande quantità 

di energia in tempi brevissimi e 

in un volume piccolissimo. Il 

primo tentativo di indurre, at-

traverso la cavitazione prodot-

ta da ultrasuoni, reazioni nu-

cleari, fu condotto nel 1998 

negli Stati Uniti dal fisico Russ. 

Gli studi teorici sono stati di-

battuti in Italia in varie Università 

e i risultati riportati nel libro 

“Energy and Geometry”, nel 
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2004, e pubblicati da una delle 

più autorevoli case scientifiche 

americane: la World Scientific. 

La sperimentazione iniziò in 

Italia nel 2005, e fu frutto della 

collaborazione tra Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, Forze 

Armate e Ministero della Difesa. 

I risultati degli esperimenti fu-

rono pubblicati nel libro 

“Deformed Spacetine”, dalla 

più prestigiosa casa editrice te-

desca la Springer. 

Gli esperimenti in Italia furo-

no fatti utilizzando un genera-

tore di tensione, un sonotro-

do, dalla cui punta venivano 

emessi ultrasuoni, da un liqui-

do, due rivelatori di neutroni (il 

rilevatore termodinamico e le 

lastre fotografiche di policar-

bonato corrette al boro). 

L’elemento utilizzato fu il clo-

ruro di ferro e il nitrato di ferro. 

Gli esperimenti confermarono 

che gli ultrasuoni e la cavitazio-

ne inducono elementi come il 

ferro ad emettere neutroni.

Non vengono prodotte sco-

rie radioattive, e il processo si 

blocca nel momento in cui la 

macchina viene spenta, diver-

samente, dai reattori nucleari a 

fissione che usano uranio, e 

dove la reazione a catena può 

essere controllata ma non 

spenta. La energia veniva pro-

dotta sotto forma di neutroni 

ed era il doppio della energia 

generata da un reattore nucle-

are all’uranio. I neutroni pro-

dotti possono essere raffred-

dati e il vapore prodotto ali-

mentare turbine collegate ad 

un alternatore per la produzio-

ne di energia elettrica. 

La quantità di energia pro-

dotta potrebbe essere amplifi-

cata, trasferendo i neutroni in 

materiali come l’acido borico. Il 

traguardo per un futuro proto-

tipo industriale sarebbe di pro-

durre 3 Kwh di corrente elettri-

ca per ogni Kwh di corrente 
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consumata per produrre gli ul-

trasuoni necessari alle reazioni. 

Un altro incredibile risultato è 

stato quello della trasformazio-

ne di sostanze radioattive in 

sostanze inerti. Il torio, che è 

un elemento radioattivo, è sta-

to sottoposto ad ultrasuoni e la 

sua radioattività si è ridotta in 

un tempo diecimila volte infe-

riore (90 minuti in luogo di due 

anni!) a quello occorrente na-

turalmente e senza aumento 

di radiazioni di altro genere. 

In cosa si è trasformato il to-

rio ancora non si sa. Il finanzia-

mento della sperimentazione 

dovrebbe consentire la verifica 

del fenomeno, passando da 

quantità minime di sostanze 

radioattive a quantità industria-

li. Il fenomeno apre prospettive 

che riguardano la possibilità di 

trasformare sostanze abbon-

danti in sostanze rare. 

Applicazioni potrebbero inte-

ressare anche la medicina con 

la possibilità di trasformare tes-

suti dannosi in elementi elimi-

nabili attraverso l’attività meta-

bolica dell’organismo. Le stime 

di costo per la costruzione di 

specifici prototipi industriali, 

per la verifica di ciascuna appli-

cazione, ammontano a circa 

100 milioni di euro a prototipo. 

In Francia, a Cardache, con 

un investimento di 14 miliardi 

di dollari nel reattore speri-

mentale ITER (International 

Thermonuclear Exsperimental 

Reactor), a una temperatura di 

116 milioni di gradi, si prevede 

di ottenere una potenza termi-

ca di 500 mila kW, contro i 50 

necessari al suo funzionamen-

to per 10 minuti. ITER è un re-

attore sperimentale, con 

l’obiettivo di dimostrare la fat-

tibilità scientifica e tecnica di 

produzione di energia da fusio-

ne, e aprire la strada poi alla 

progettazione d’impianti com-

merciali. Nell’ipotesi di una so-
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luzione positiva a funzionare, 

producendo energia, si do-

vrebbe riscaldare il plasma con 

l’energia termica prodotta dalla 

fusione stessa, e fino a oggi 

non è mai accaduto. 

L’accensione della fusione ri-

chiede che la potenza prodotta 

dal processo controbilanci le 

perdite. Tutto ciò avviene a una 

determinata temperatura, in 

base ad un definito valore che 

si chiama “prodotto triplo” 

(prodotto tra densità, confina-

mento e temperatura) o “pro-

dotto di Lawson”. Dopo 50 anni 

questo valore è dieci volte infe-

riore a quello richiesto per un 

impianto commerciale. 

Altra sperimentazione degna 

di verifica è il sistema messo a 

punto dal Nobel Rubbia 

“Energy Amplifier”. Bisogna co-

struire un prototipo a bassa 

potenza, e un impianto di pro-

va dal costo presunto di un 

miliardo d’euro. Questa propo-

sta cancellerebbe tre parole: 

Hiroshima, Chernobyl e deposi-

to per le scorie.

I vantaggi di questa soluzio-

ne costituita da un accelerato-

re accoppiato a un reattore 

sono:

1) non ha bisogno di una tec-

nologia particolarmente in-

novativa;

2) utilizza torio come combu-

stibile; il torio viene bom-

bardato con neutroni e si 

trasforma in uranio 233 che 

è fissile;

3) la quantità di plutonio pro-

dotta varia tra un millesimo 

e un decimillesimo, rispetto 

ai reattori attuali. 

In pratica un acceleratore di 

particelle crea un fascio di pro-

toni (considerali come proietti-

li) ad altissima velocità, che col-

piscono del piombo liquido 

che funziona da moderatore 

(cioè rallenta i protoni). Nel 
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piombo vi sono le barre di 

combustibile (cilindri chiusi), 

dove si trova il torio. Ogni pro-

tone urta contro un atomo di 

piombo e produce dei neutro-

ni veloci (tecnicamente questo 

è un processo di spallazione). Il 

piombo rallenta i neutroni, af-

finché siano assorbiti dal torio 

che si trasforma prima in un 

altro elemento chiamato pro-

attinio, e poi in uranio 233, che 

a loro volta colpiti da altri neu-

troni generano per fissione 

energia. Nell’E.A. l’energia pro-

dotta è tra le 50 e le 100 volte 

più grande dell’energia usata 

per indurla. Questo guadagno 

di energia giustifica il nome.

I numeri della dissolutezza 

sprecona 

In Italia il 70% dei consumi 

finali di energia elettrica sono 

da imputare all’illuminazione 

(20%) e ai motori elettrici (50%). 

A livello mondiale la stima di 

energia elettrica consumata 

per l’illuminazione (dati 2005) è 

pari a 2650 miliardi di Kwh, ov-

vero superiore alla produzione 

di energia elettrica da fonte 

nucleare e pari all’elettricità 

prodotta dal metano. L’uso di 

diodi a luce bianca (LED bianchi) 

comporterebbe rilevanti ri-

sparmi di energia elettrica, a 

causa del basso consumo e 

della lunghissima durata. 

Ricerche sugli ossidi semicon-

duttori e sui semiconduttori 

nitruri (emettono su una lun-

ghezza d’onda che va dal blu al 

violetto) tendono alla realizza-

zione di LED ancora più effi-

cienti e meno costosi.

La Volkswagen ha sottoscrit-

to un accordo con un’azienda: 

la Lichtblick, che fornisce ener-

gia elettrica per l’installazione 

di un microcogeneratore, il 

Total Energy Module, in 15.000 

case, per arrivare in seguito a 

100.000. Tale vicenda è emble-
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matica per capire come sia sta-

ta banalizzata l’efficienza ener-

getica in Italia e, conseguente-

mente, anche un’innovazione 

industriale nel settore delle 

tecnologie pulite, che rappre-

senta la risposta vincente nel 

campo manifatturiero. 

Il TOTEM fu ideato 30 anni fa, 

dal responsabile dei sistemi 

termotecnici del Centro 

Ricerche FIAT. L’idea di base era 

di concentrare gli sforzi della 

ricerca, fondamentalmente, 

sull’uso efficiente dell’energia, 

che doveva essere prioritaria-

mente usata per il movimento 

e, successivamente, la parte 

non utilizzabile per tale scopo 

doveva essere utilizzata per usi 

termici. La cogenerazione è la 

contemporanea produzione di 

elettricità e di calore. Il TOTEM 

utilizza un motore “metanizza-

to” di una 127, e viene alimen-

tato da metano o da biogas, 

sviluppando una potenza elet-

trica in grado di soddisfare il 

fabbisogno elettrico di venti 

appartamenti, con il recupero 

del calore si possono riscaldare 

tre appartamenti. Il TOTEM 

consuma la metà delle fonti 

fossili a parità di servizi prodot-

ti. Esistono TOTEM con una 

potenza che varia da 2 kW a 

100 kW, in grado, quindi, di ri-

spondere a molte esigenze dif-

ferenti. 

La FIAT non ha mai considera-

to questa straordinaria macchi-

na un prodotto industriale. 

Alcuni prototipi furono installa-

ti negli ospedali di Torre Pellice, 

Alessandria e Subiano. Nel no-

stro Paese cogenerazione è si-

nonimo (errato!) di teleriscalda-

mento! Il teleriscaldamento 

utilizza, ma solo in inverno, il 

calore prodotto nelle centrali, 

ma necessita di costose reti di 

distribuzione. La microcogene-

razione (potenza elettrica infe-

riore a 100 kW) del TOTEM ge-
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nera calore quando serve, e 

l’elettricità prodotta o viene 

utilizzata da chi produce, o vie-

ne riversata nella rete elettrica. 

Orientativamente la microco-

generazione e la minicogene-

razione (poche centinaia di kW) 

è adeguata per case di cura e 

ospedali di dimensioni non ele-

vate, piscine, centri sportivi, 

alberghi, centri commerciali. 

Oltre a calore ed elettricità si 

possono generare frigorie (fre-

sco) mediante la tecnica dell’as-

sorbimento, realizzando la tri-

cogenerazione.

Dei circa 4 miliardi di metri 

quadrati di patrimonio edilizio 

italiano, l’edilizia residenziale 

con 27 milioni di alloggi copre il 

56% del totale, il 27% delle su-

perfici è destinato al terziario, e 

il 16% al settore produttivo. Gli 

interventi di efficienza energe-

tica in questo settore (Totem 

più interventi d’isolamento ter-

mico sugli edifici) consentireb-

bero un risparmio di almeno il 

20% di energia primaria da fon-

ti fossili. Il problema centrale 

della politica energetica italiana 

è l’inversione delle scelte: dalla 

centralità dell’offerta a quella 

della domanda, la cui diminu-

zione comporta il non dovere 

accrescere l’offerta, quindi ri-

duzione dei consumi alla fonte 

a parità di servizi finali. Le tec-

nologie esistenti lo consento-

no, i costi d’investimento sono 

contenuti, e, oltre a notevoli 

risorse finanziarie risparmiate, 

è così, notevolmente, ridotto 

l’ impatto ambientale. 

Sull’efficienza energetica, che 

nel caso del Totem era anche 

un’innovazione industriale vin-

cente, la situazione è stagnan-

te, mentre sulle rinnovabili 

l’obiettivo UE del 17% al 2020 

sarà raggiunto solo nel 2032. 

Le previsioni del GSE (Gestore 

Servizi Elettrici) si basano, infat-

ti, su una crescita annua della 
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produzione “verde” di 2 miliar-

di di kWh.

Il Piano di Azione Nazionale 

La direttiva 2009/28/CE, sulla 

promozione dell’energia da 

fonte rinnovabile, ha fissato gli 

obiettivi per lo sviluppo e la 

modifica del mix energetico al 

2020. Gli Stati sono obbligati a 

redigere dei vincolanti Piani di 

Azione per perseguire i target 

fissati all’Allegato I parte A, che 

stabilisce obiettivi obbligatori e 

differenziati. Gli obiettivi setto-

riali, definiti dagli Stati membri, 

devono tener conto delle mi-

sure di efficienza energetica sui 

consumi finali di energia (art. 4 

comma 1). Gli articoli 6 e 11 

della direttiva disciplinano le 

misure di cooperazione inter-

nazionale e rappresentano i 

meccanismi flessibili mutuati 

dal Protocollo di Kyoto (Joint 

Implementation e Clean 

Devolement Meccanismi). 

L’Italia ha come obiettivo al 

2020: 17% dei consumi finali di 

energia, che spalmati nei set-

tori di intervento si traducono 

in un 7% di consumi di carbu-

rante, 18% consumi di riscalda-

mento e 33% per i consumi di 

corrente elettrica. La produzio-

ne di elettricità da FER dovreb-

be passare dagli attuali 58 mi-

liardi di Kwh (Toh) del 2008 ai 

108 del 2020. 

La ripartizione che appare ot-

timale sarebbe la seguente: 22 

da parchi eolici, 11 da biomasse 

e biogas, 5 da impianti idroe-

lettrici e 5 dalla geotermia. Gli 

investimenti sono stimati 

nell’intervallo tra 42 e 65 miliar-

di di euro, e generano un’oc-

cupazione variabile tra le 

175.000 e le 255.000 unità 

(Fonte ANEV). Lo sviluppo delle 

rinnovabili, per la parte termi-

ca, comporta unna crescita pa-

ri a cinque volte il valore 2008.

Il Governo nel Piano ipotizza 
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il ricorso a importazione di 

elettricità, da fonti rinnovabili, 

per complessivi 13,6 Twh all’an-

no al 2020!

In uno studio di Althesis 

Strategic Consultans, sugli ef-

fetti prodotti dalle politiche di 

sviluppo delle rinnovabili in 

Italia, in uno scenario BAU 

(Business As Usual) risultano 

benefici pari a circa 23,6 miliar-

di di euro, e nello scenario ADP 

(Accelerated Deployment 

Policy) un benefico pari a 27 

miliardi di euro. Resta fuori 

dubbio che, all’attuale livello di 

sviluppo tecnologico delle rin-

novabili, non è possibile coprire 

il carico di base (costanza del 

fabbisogno elettrico nelle 24 

ore), che nel 2009 è stato pari a 

circa 20 milioni di Kw. Restano 

quindi problemi di investimen-

to in ricerca e sviluppo nel set-

tore delle rinnovabili, e soprat-

tutto investimenti nelle reti di 

trasmissione e distribuzione 

elettrica. 

Cogenerazione ad alta effi-

cienza e fonti rinnovabili fanno 

aumentare i punti di genera-

zione distribuita allacciati alla 

rete elettrica e, considerando 

che le reti sono state progetta-

te per flussi di energia monodi-

rezionali, ovvero dalla rete di 

trasmissione alla rete in media 

e bassa tensione, a causa delle 

aleatorietà delle FER si può ar-

rivare a situazioni di degrada-

zione e di pregiudizio del siste-

ma elettrico. La soluzione al 

problema è lo sviluppo delle 

smart gids (reti intelligenti) che 

permettono di radiografare in 

modo centralizzato produzio-

ne e consumi elettrici.

La scelta nucleare agli attuali 

livelli di sviluppo tecnologico 

(fissione dell’uranio, ridondan-

za nei sistemi di sicurezza, ri-

schio di proliferazione, ester-

nalizzazione dei costi di 
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produzione,incertezza costi 

uranio) appare una perdente e 

costosa opzione. La liberalizza-

zione di mercati elettrici ha 

prodotto la “cultura” della mas-

simizzazione del ritorno dell’in-

vestimento nel minor tempo 

possibile e nella riduzione al 

minimo del rischio. Problemi 

rilevanti insoluti, azzardo nello 

scommettere sui futuribili re-

attori di IV generazione per 

superare la limitatezza della fis-

sione dell’uranio con neutroni 

termici, inesistenza di reattori a 

sicurezza passiva (non sarà mai 

tale se esiteranno piani di 

emergenza per la popolazione 

che vive in un determinato 

raggio dalla centrale), liberaliz-

zazione dei mercati elettrici in-

cidenza marginale del nucleare 

nel bilancio energetico italiano 

(circa il 5% con 10 reattori !). 

Efficienza energetica, espan-

sione delle fonti energetiche 

rinnovabili, investimenti in ri-

cerca e sviluppo nel settore 

delle fonti rinnovabili e nel pie-

zonucleare, priorità degli inve-

stimenti pubblici nelle reti di 

distribuzione e trasmissione 

elettrica e infine riscrittura del 

Piano dei Trasporti e della 

Logistica, rappresentano la ri-

sposta alla rivoluzione energe-

tica che sta interessando l’inte-

ro pianeta e in particolare l’Oc-

cidente. 
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L’energia nucleare viene pre-

sentata dai suoi promotori co-

me una fonte di energia che ha 

risolto i problemi di sicurezza, 

pulita, illimitata e di basso prez-

zo. Non è così. Aggiungo, pur-

troppo. Anche tralasciando i 

problemi di sicurezza e la que-

stione aperta dello smaltimen-

to delle scorie, il nucleare ha 

segnato il passo in questi anni 

nei paesi occidentali proprio 

per i suoi costi elevati.

Il dibattito sull’utilizzo di que-

sta fonte per la produzione di 

energia elettrica ha assunto nel 

nostro paese un peso decisa-

mente abnorme. Spingono in 

questa direzione i legittimi in-

teressi delle aziende interessa-

te e la voglia del Governo di 

individuare un’icona propagan-

distica che possa nascondere 

l’inazione in settori più rilevanti 

del punto di vista delle politi-

che energetiche e della com-

petitività strategica del nostro 

sistema produttivo. Ma è an-

che presente, in larga parte 

della classe dirigente del paese, 

nella politica, nell’economia, 

nell’informazione un pregiudi-

zio favorevole, venato di entu-

siasmi ideologici. È così acca-

duto che il rilancio del nucleare 

abbia dominato la comunica-

zione e occupato a più riprese 

ampi spazi sui media a tutti i 

livelli, finendo per occultare un 

confronto necessario sulle 

scelte energetiche di fondo e 

sulle strategie da mettere in 

campo per dare forza al nostro 

sistema produttivo. Strategie 

di Ermete Realacci

L’INGOMBRANTE FETICCIO NUCLEARE
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che hanno molto a che vedere 

in tutti i campi con le politiche 

energetiche e ambientali.

Non è così nel resto del mon-

do. Se è infatti vero che molti 

paesi hanno importanti quote 

di energia elettrica prodotta 

per via nucleare, non è vero 

che siano di fronte ad un rilan-

cio significativo di questa fon-

te. Questo non perché sia stata 

fermata come in Italia, Austria, 

Svezia da referendum, né solo 

per motivazioni legate alla sicu-

rezza degli impianti e del ciclo 

nucleare, che tralascio, ma per 

i costi. La struttura dei costi del 

KWh nucleare è infatti partico-

lare rispetto a quello di altre 

fonti. Incide molto la costruzio-

ni degli impianti, relativamente 

poco la gestione e il costo del 

combustibile, tantissimo lo 

smantellamento e la chiusura 

del ciclo, con la messa in sicu-

rezza delle scorie (il solo im-

pianto non definitivo per le 

scorie ad alta attività in costru-

zione in Francia a Bure costa 

circa 15 miliardi di euro).

Se, in un’economia di merca-

to, si tiene conto di tutti questi 

costi il nucleare non è compe-

titivo. Diviene semmai conve-

niente ottenere il massimo dal-

le centrali già in funzione, ma-

gari allungandone la vita oltre 

gli impegni presi: pensiamo ad 

esempio a quanto è probabile 

accada in Germania, Spagna, 

Svezia. Diversa è la valutazione 

se una parte dei costi del ciclo 

nucleare sono a carico, in ma-

niera palese od occulta, della 

fiscalità generale e quindi dei 

cittadini e delle imprese. 

È questo il motivo per cui 

attualmente in tutto l’Occiden-

te sono in costruzione due soli 

impianti nucleari uno in Francia 

a Flamanville e uno in Finlandia 

a Oikiluoto, entrambi con tec-

nologia francese di AREVA, la 

stessa privilegiata dall’Enel e 
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dal Governo italiano. L’impianto 

di Oikiluoto doveva essere con-

segnato entro il 2009, si parla 

ora del 2012 e i costi di costru-

zione sono già aumentati del 

70%, un vero e proprio disastro 

industriale. E questo prima 

dell’ultima pesante ed irrituale 

messa in mora sui sistemi di 

sicurezza avanzata con un co-

municato congiunto da tre 

agenzie per la sicurezza nucle-

are lo scorso anno: la francese 

ASN, la britannica HSE’s NSD e 

la finlandese STUK. Cosa che 

produrrà perlomeno un ulte-

riore allungamento dei tempi e 

un ulteriore innalzamento dei 

costi. Per tutti questi motivi 

negli Stati Uniti, dove la produ-

zione di energia elettrica è da 

sempre totalmente privatizza-

ta, è dagli anni ’70 che non si 

avvia la costruzioni di nuovi 

impianti nucleari. E non sono 

bastati i fondi stanziati da Bush 

per muovere la situazione.

Diversa è la situazione in altre 

aree del mondo, ma in molti 

casi siamo di fronte a scelte 

supportate dai governi talvolta 

legate ad esigenze di tipo mili-

tare. Come dimostra in via 

estrema la vicenda iraniana.

 Non ha dunque fondamen-

to la proposta del Governo 

Berlusconi di rilanciare il nucle-

are in Italia, con la tecnologia 

attualmente a disposizione, 

quella di terza generazione 

avanzata, basata sull’assunto 

che il costo dell’energia in Italia 

possa essere abbassato con il 

ritorno al nucleare modifican-

do il “mix energetico” oggi 

troppo sbilanciato sui combu-

stibili fossili, metano innanzi-

tutto. Da cui la proposta del 

Ministero delle attività produt-

tive di modificare tale mix, sino 

a raggiungere il 50% di energia 

elettrica prodotta da fonti fos-

sili, 25% da rinnovabili e 25% da 

nucleare. E siccome è indubbio 
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che oggi le nostre industrie e le 

famiglie italiane paghino l’elet-

tricità ben di più di quanto si 

faccia nei Paesi con cui dobbia-

mo confrontarci nel mercato 

globale, è bene verificare in-

nanzitutto dal punto di vista 

economico se la proposta del 

Governo sia quella giusta per 

affrontare il problema. Né ap-

pare credibile tagliare corto 

nelle decisioni con scelte, pe-

raltro di dubbia costituzionali-

tà, che, cosa unica in Occidente, 

avocano la decisione finale sul-

le localizzazioni al Governo an-

che contro la volontà di regioni 

ed enti territoriali.

Primo punto da verificare è 

se è vero che sia la modifica del 

“mix energetico” la priorità per 

abbassare il prezzo dell’energia 

elettrica. Già su questo è lecito 

nutrire parecchi dubbi: il diffe-

renziale con gli altri Paesi è in-

fatti pesante sul prezzo finale 

dell’energia elettrica, non tan-

to sul costo di produzione. 

Secondo gli ultimi dati disponi-

bili, in media alla borsa elettrica 

il megawattora prodotto in 

Italia si paga 62 euro, un costo 

non distante dai costi “euro-

pei” (58 euro), come è facil-

mente comprensibile se si tie-

ne conto che il nostro parco 

centrali è basato soprattutto 

su nuove centrali a ciclo com-

binato molto efficienti e quindi 

con costi di produzione infe-

riori. Lo scarto avviene dopo, 

perché sulla bolletta elettrica 

gravano oneri dovuti a una re-

te troppo vecchia e non ade-

guata alle nuove sfide, oneri 

impropri come quelli dovuti 

proprio allo smaltimento del 

vecchio nucleare italiano che 

da solo pesa per oltre 400 mi-

lioni che paghiamo in bolletta 

(la tariffa A2). Sarebbe quindi 

molto più utile agire su questi 

fronti, modernizzare la rete 

elettrica, superando gli “imbot-
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tigliamenti” e adeguandola an-

che alle nuove forme di produ-

zione di energia, investire sulla 

“smart grid”, la rete elettrica 

intelligente, come non a caso 

stanno facendo gli Usa di 

Obama, depurare la bolletta 

elettrica dagli oneri impropri 

che gravano su di essa.

Secondo punto da approfon-

dire è se siano credibili le per-

centuali che secondo Scajola 

dovrebbero essere assicurate 

dalle fonti fossili e dalle rinno-

vabili a regime. Se prendiamo 

sul serio gli impegni che abbia-

mo preso in Europa, quelli con-

nessi al pacchetto clima, la per-

centuale da fonti rinnovabili 

deve necessariamente essere 

più alta del 25% disegnato dal 

Governo. Infatti l’obbligo di 

raggiungere entro il 2020 il 

17% del consumo finale lordo 

di energia prodotto da energie 

rinnovabili significa che, per 

quanto riguarda l’elettricità, ta-

le percentuale dovrà avvicinarsi 

al 33% (oltre 100 Twh annui 

quando oggi ne produciamo 

58). E anche ridurre al 50% la 

produzione di energia elettrica 

da fonte fossile risulta un 

obiettivo molto difficilmente 

raggiungibile e contraddittorio 

con le recenti autorizzazioni di 

riconversione a carbone che il 

Governo ha concesso per le 

centrali di Civitavecchia (già re-

alizzata), Porto Tolle, Vado 

Ligure e Fiumesanto da una 

parte, e con la sacrosanta pres-

sione per realizzare nuove in-

frastrutture (gasdotti e rigassi-

ficatori) al fine di aumentare le 

possibilità di importazione di 

metano nel nostro Paese 

dall’altra. Il tutto in una fase di 

calo dei consumi, dovuto alla 

crisi, che auspicabilmente finirà 

presto ma che intanto ha pro-

dotto riduzioni importanti. 

Senza pensare agli obblighi eu-

ropei che ci impongono di ri-
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sparmiare il 20% di energia da 

qui al 2020. Insomma non sem-

bra proprio che in un’econo-

mia libera e di mercato ci sia 

spazio sufficiente per il nuclea-

re. 

Tale conclusione è conferma-

ta quando si affronta il terzo e 

ultimo capitolo: i costi intrinse-

ci del nucleare. Qua le cifre 

ballano parecchio, ma sia se 

prendiamo in considerazione 

studi davvero “terzi”, sia se an-

diamo a vedere i costi reali 

delle poche centrali in costru-

zione, la risposta sembra uni-

voca: non conviene.

Il rapporto del Massachusetts 

Institute of Technology di 

Boston (Mit) del giugno 2009 

che aggiorna il dossier sul nu-

cleare che l’istituto aveva rea-

lizzato nel 2003, ad esempio, 

sottolinea che, nonostante l’at-

tenzione sul tema sia cresciuta 

e nuove politiche di rilancio 

siano state annunciate in molti 

paesi, lo sviluppo del nucleare 

è in calo a livello globale. Ad 

eccezione dell’Asia, e in parti-

colare di Cina, India e Corea, 

esistono infatti pochi progetti 

concreti. Negli Stati Uniti non vi 

è attualmente alcun cantiere 

aperto ed il lento sviluppo del 

nucleare, rispetto agli annunci 

e alle previsioni, rende meno 

probabile lo scenario di espan-

sione ipotizzato nel 2003 dallo 

stesso Mit. Ma l’aspetto forse 

più significato del rapporto del 

Mit è la netta affermazione per 

cui in un’economia di mercato 

il nucleare non è competitivo 

rispetto al gas o al carbone. I 

costi del capitale e i costi finan-

ziari delle centrali nucleari con-

tinuano ad essere infatti signi-

ficativamente incerti. Dal 2003 i 

costi di costruzione delle cen-

trali nucleari sono aumentati 

drasticamente, con una media 

del 15 per cento all’anno in più 

come dimostrano le esperien-
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ze in Giappone e Corea. Nel 

2007, secondo i nuovi dati del 

Mit, realizzare una centrale nu-

cleare costava 4000 dollari per 

kW contro i 2000 di quattro 

anni prima. Un aumento molto 

più consistente di quanto acca-

duto nel carbone e nel gas at-

tualmente stimate a 2300 dol-

lari e 850 dollari a kW contro i 

1300 e 500 del 2003. Una cre-

scita che si ripercuote inevita-

bilmente anche sui costi finali 

dell’energia: dai 6,7 centesimi a 

kilowattora stimati nel 2003 il 

nucleare era passato ad un co-

sto di 8,4 cent a kilowattora 

contro i 6,2 del carbone ed i 6,5 

del gas. È quindi il prestigioso 

Mit che si incarica di seppellire 

l’idea che ricorrere al nucleare 

sarebbe “conveniente”. Anche 

un recentissimo dato prodotto 

dall’Ufficio Federale di Statistica 

per l’Energia degli Stati Uniti, 

per gli impianti che entreranno 

in funzione nel 2020, valuta il 

nucleare come il più costoso 

con 101,82 centesimi di dollaro 

per kWh, a fronte dei 99,45 

dell’eolico, dei 98,23 del carbo-

ne e degli 81,72 del gas.

Diversa è la valutazione per la 

ricerca sui reattori di IV genera-

zione, che dovrebbero affron-

tare alla radice il problema della 

sicurezza, della produzione di 

scorie, del legame col ciclo mi-

litare, abbattendo quindi note-

volmente i costi. Un campo in-

teressante in cui molti paesi 

stanno investendo e nel quale 

l’Italia può giocare un ruolo, 

sfruttando il fatto che già 

l’Enea è impegnata in impor-

tanti progetti internazionali su 

questo tema e che abbiamo 

eccellenti centri di ricerca in 

alcune università italiane, come 

ad esempio Pisa. Mentre è ov-

viamente necessario ricostruire 

un sistema di sicurezza nuclea-

re, oggi obiettivamente disa-

strato, in grado di far fronte 
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anche all’eredità del passato e 

che le nostre imprese parteci-

pino alla realizzazione di im-

pianti con le tecnologie più 

avanzate. 

D’altra parte si potrebbe ri-

spondere a queste nostre 

obiezioni dicendo di lasciar fare 

ai privati e che, se aziende elet-

triche vogliono investire sul 

nucleare nel nostro Paese, evi-

dentemente la convenienza 

economica loro la sanno vede-

re meglio di altri e quindi di la-

sciare fare al mercato. Il punto 

è che però troppo spesso ab-

biamo assistito a progetti che 

partivano con tali dichiarazioni 

d’intenti e che poi finivano per 

pesare sulle tasche dei cittadi-

ni. Sembra proprio andare in 

questa direzione la richiesta – 

venuta da Enel – per cui a causa 

di questi costi imprevedibili e 

comunque esorbitanti del nu-

cleare sarebbe necessario sta-

bilire una tariffa “minima” per 

la vendita dell’elettricità in mo-

do rassicurare le banche coin-

volte nello straordinario project 

financing che si dovrebbe met-

tere in piedi (visto che per la 

realizzazione delle 8 centrali 

necessarie a soddisfare il 25 % 

servirebbero non meno di 30 

miliardi, o 40 se si prendono 

per buoni i costi della centrale 

finlandese), una richiesta con-

tro il mercato e contraria agli 

interessi di consumatori e 

aziende. Lo stesso Ad dell’Eni 

Scaroni, in un’intervista al 

Sole24ore, ha sottolineato co-

me è impossibile nell’Occiden-

te la costruzione di impianti 

nucleari senza prezzi minimi 

garantiti e senza mettere lo 

smantellamento delle centrali e 

la gestione delle scorie a carico 

dello Stato. Dunque dei cittadi-

ni e delle imprese.

Resta da affrontare l’ultimo 

tema che apparentemente po-

trebbe giocare a favore della 
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scelta nucleare: la lotta ai cam-

biamenti climatici e la riduzio-

ne delle emissioni di gas serra 

che si otterrebbe ricorrendo al 

nucleare. Intanto va detto che 

il nucleare potrebbe portare un 

contributo esclusivamente nel-

la produzione di energia elet-

trica, produzione che pesa solo 

per circa un terzo dei consumi 

di energia primaria e delle rela-

tive emissioni. Non a caso a li-

vello internazionale (da Kyoto 

in poi), mai la tecnologia nucle-

are viene considerata fra quelle 

cui è necessario rivolgersi per 

ridurre le emissioni dei gas di 

serra. Su quel fronte è di gran 

lunga preferibile, anche per 

l’Italia, seguire la ricetta degli 

altri Paesi ed impegnarsi sulle 

energie rinnovabili e sul rispar-

mio energetico. Ad esempio 

andrebbe perseguita con più 

decisione la strada tracciata 

dall’introduzione del credito di 

imposta del 55% per la riquali-

ficazione energetica nell’edili-

zia, sulla quale in Governo 

Berlusconi ha più volte tentato 

di fare passi indietro nonostan-

te la misura anticiclica di gran 

lunga più importante che è 

stata attivata in questi anni. Il 

volume complessivo al dicem-

bre 2010 è stimato in 11,1 mi-

liardi di euro per un totale di 

843.000 interventi. Sono stati 

attivati ogni anno oltre 50.000 

mila posti di lavoro nei settori 

coinvolti, soprattutto piccole e 

medie imprese nell’edilizia e 

nell’indotto: dalle fonti rinno-

vabili alla domotica, dagli infissi 

ai materiali avanzati. Ha contra-

stato la crisi nel settore dell’edi-

lizia e ha contribuito a ridurre 

le bollette energetiche degli 

italiani. Si è inoltre favorita 

un’importante innovazione e 

una spinta di tutto il comparto 

verso la qualità. Si tratta, in-

somma, uno dei successi più 

significativi della green eco-
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nomy nel nostro paese. Per 

avere una pietra di paragone 

con una misura di cui si è mol-

to favoleggiato, il famoso pia-

no casa, ad un anno dalla sua 

approvazione in una regione 

importante e certo non ostile 

al Governo Berlusconi come la 

Lombardia questo ha prodotto 

nella provincia di Milano 71 ri-

chieste di intervento e 189 in 

tutta la Lombardia. Avrebbe 

dovuto muovere oltre 6 miliar-

di di investimenti e invece è 

stato un fallimento paragona-

bile solo a quello delle ronde 

padane. Oppure basti pensare 

agli obiettivi di risparmio già 

raggiunti dalle nostre filiere di 

riciclaggio e recupero materiali: 

circa 15 milioni di tonnellate 

equivalenti di petrolio all’anno, 

che possono ragionevolmente 

arrivare a 20 in pochi anni. 

L’equivalente di 10 centrali nu-

cleari da 1000 Megawatt, sicu-

ramente non attive prima di un 

decennio.

Finalmente, anche nel cam-

po delle energie rinnovabili il 

sistema italiano si è finalmente 

rimesso in moto. Rimane il rim-

pianto per il tempo e le risorse 

sprecate. Basti pensare 

all’enorme quantità di denaro 

sottratto, attraverso le bollet-

te, ai cittadini italiani per i vec-

chi provvedimenti del cosid-

detto CIP6, per sovvenzionare 

fonti ridicolmente “assimilate” 

alle rinnovabili, che erano in 

buona parte residui della raffi-

nazione del petrolio o, in misu-

ra minore, termovalorizzazioni: 

decine di miliardi di euro. 

Tuttavia oggi abbiamo oggi in-

stallato circa 1500 MW di pan-

nelli solari fotovoltaici e oltre 

5000 MW di eolico. 

Ora è necessario avviare pro-

gressivamente il pieno ingres-

so nel mercato, rafforzare la 

componente italiana della filie-

ra, garantire un maggiore pro-



L'ingombrante feticcio nucleare

179

tagonismo anche a livello inter-

nazionale del nostro paese e 

delle sue imprese in progetti 

ambiziosi come quello di 

Desertec, che prevede investi-

menti per 300 miliardi di euro 

nella sponda sud del 

Mediterraneo nel campo delle 

fonti rinnovabili e in particolare 

nel solare termico a concentra-

zione. Per non parlare del va-

sto campo del risparmio ener-

getico. Sicuramente il più pro-

mettente da subito in tanti 

settori, dai motori elettrici, ai 

trasporti, all’edilizia.

Questo dinamismo sulle istal-

lazioni, anche in Italia si sta 

trasferendo finalmente sulla ri-

cerca e sull’innovazione nelle 

quali alcune nostre imprese 

stanno già svolgendo ruoli im-

portanti. Sono sempre più nu-

merosi gli esempi di esperien-

ze innovative e di successo in 

questo campo: la Angelantoni 

sul solare termodinamico, il cui 

dinamismo ha attratto gli inve-

stimenti anche di una multina-

zionale quale la Siemens (la 

tecnologia ideata da Rubbia, 

messa punto dall’Enea è stata 

successivamente trasferita sul 

mercato proprio grazie ad 

Archimede Solar Energy (Ase), 

azienda del Gruppo 

Angelantoni, unico produttore 

al mondo di tubi ricevitori sola-

ri a sali fusi per le centrali del 

solare termodinamico); la sici-

liana Moncada, uno dei leader 

sull’eolico che ha realizzato 

una turbina tutta italiana; le 

aziende – spesso spin off uni-

versitari, Ferrara e Parma tra gli 

altri – impegnate nella ricerca 

di alternative all’utilizzo del sili-

cio come componente delle 

celle fotovoltaiche; le imprese 

come la Giacomini, che nata 

come produttrice di singoli 

componenti per il riscaldamen-

to e la distribuzione sanitaria, 

ha successivamente specializ-
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zato la propria produzione, 

puntando sul risparmio ener-

getico e sullo sviluppo di nuovi 

sistemi ad alto contenuto tec-

nologico destinati alle energie 

rinnovabili; le aziende specializ-

zate in tecnologie innovative 

per il risparmio nella pubblica-

zione illuminazione (l’Umpi 

Elettronica, la Sorgenia 

Menowatt che ha la sua base 

operativa nelle Marche, ma an-

che i produttori di led, la cui 

sperimentazione a Torraca ha 

raggiunto interessanti obietti-

vi); la Faam di Monterubbiano 

(ancora nelle Marche), leader 

europeo per la produzione di 

batterie e veicoli elettrici, le sue 

macchine elettriche da oltre un 

decennio puliscono le ramblas 

di Barcellona, mentre l’estate 

scorsa hanno debuttato alle 

Olimpiadi di Pechino per con-

tribuire allo spostamento degli 

atleti e al monitoraggio am-

bientale

Insomma sulla strada della 

Green Economy l’Italia ha mol-

to da dire se non viene paraliz-

zata da ingombranti feticci. Se 

anche il suo sistema di piccole 

e medie imprese si mette in 

movimento nel settore del ri-

sparmio energetico, dell’effi-

cienza, dell’innovazione, i suoi 

risultati possono essere sor-

prendenti e, talvolta suggestivi. 

Pensiamo, ad esempio, all’ 

UMPI di Cattolica. Una piccola 

azienda, che ha affinato bre-

vetti e tecnologie in grado di 

risparmiare energia nell’illumi-

nazione stradale e che recen-

temente ha acquisito commes-

se in vari paesi. Tra queste una 

serie di realizzazioni per oltre 

100.000 punti luce in Arabia 

Saudita, compresa La Mecca e 

Riad. 

È solo una suggestione della 

toponomastica, per carità, ma 

oggi Cattolica illumina La 

Mecca.
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Più in generale la Green 

Economy in Italia incrocia la 

missione del nostro sistema 

produttivo: la scommessa della 

qualità ancora più importante 

oggi per uscire bene dalla crisi 

in corso. Produrre, come dice-

va Carlo Maria Cipolla, all’ombra 

dei campanili cose che piaccio-

no al mondo.

È una missione antica che 

oggi accompagna la nostra sfi-

da sull’innovazione, la ricerca, 

la conoscenza. Ricorre 

quest’anno il Centenario del 

Costituto di Siena. La costitu-

zione senese che 1309 fu affis-

sa in tutte le chiese. Poche pa-

role, in quel documento, che 

sembrano la sceneggiatura 

dell’affresco del buongoverno 

di Lorenzetti che fu dipinto 

dopo, descrivono bene l’Italia 

che vorremo e che in parte c’è.

Chi governa, dicevano i sene-

si, deve avere “massimamente 

a cuore la bellezza della città, 

per cagione di diletto e alle-

grezza ai forestieri, per onore, 

prosperità e accrescimento 

della città e dei cittadini”.

Non si parla strettamente di 

energia ma si evoca la fonte 

più importante, rinnovabile e 

meno inquinante che esiste: 

l’intelligenza umana e con essa 

la bellezza e il senso del futuro. 

Se la metteremo in campo, 

senza inseguire vecchi feticci, 

compiendo scelte coraggiose e 

innovative, nessun obiettivo ci 

sarà precluso.
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Il dibattito sul nucleare rinfo-

colato in Italia negli ultimi due 

anni è caratterizzato, come 

spesso avviene in tutto ciò che 

coinvolge grandi interessi ag-

gregati, da una diffusa disinfor-

mazione o quanto meno da 

una informazione parziale fatta 

di cose dette e di cose taciute, 

di cose non dette ma lasciate 

intendere, di suggestioni e di 

mezze verità.

In un breve spazio vorrei pro-

vare a fare alcune osservazioni 

sotto forma di domande, alcu-

ne delle quali retoriche ma pur 

sempre degne di risposta. Mi 

concentrerò sugli aspetti eco-

nomici, proprio perché soven-

te l’attenzione viene attirata 

sui problemi della sicurezza co-

me se poco ci fosse da dire ri-

guardo all’economicità. 

Ecco le domande.

Si parla del costo del kWh 

nucleare e al riguardo esistono 

stime diverse fatte da enti di-

versi, ma che tendono per lo 

più a mostrare come il nuclea-

re sia competitivo e anzi più 

conveniente economicamente 

di altre fonti energetiche. In 

ogni caso una delle voci di co-

sto messe figurativamente in 

conto (con accantonamenti) è 

quello dello smantellamento 

(decommissioning) della cen-

trale una volta terminata la sua 

vita utile. Le cifre accantonate 

(dove questo è richiesto) sono 

dell’ordine di qualche percento 

dell’investimento effettuato 

per costruire la centrale.

di Angelo Tartaglia

IL NUCLEARE IN 20 DOMANDE
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1) Se il numero delle centra-

li effettivamente e com-

pletamente smantellate 

nel mondo si conta sulle 

dita di una mano e gli im-

pianti in oggetto erano 

molto diversi uno dall’al-

tro, e se non sono ancora 

state individuate proce-

dure standard, come è 

possibile calcolare in ma-

niera affidabile il costo 

dello smantellamento 

tanto da effettuare un ac-

cantonamento credibile? 

2) La quasi totalità delle 

centrali dismesse nel 

mondo, dopo essere sta-

te messe in sicurezza (il 

che non sempre è avve-

nuto) attendono di esse-

re smantellate da decenni 

(quelle italiane ad esem-

pio): il costo di gestione 

dell’impianto inattivo a 

carico di chi rimane?

Una strategia di decommis-

sioning contempla tempi 

dell’ordine di uno o due secoli 

per completare l’operazione 

(per la centrale inglese di Calder 

Hall si prevedono 100-150 an-

ni).

3) Architetture finanziarie 

normali nel mondo delle 

società per azioni e con-

sentite dalle leggi porta-

no, a centrale chiusa, a 

separare societariamente 

gli utili già incassati, dalle 

perdite future (a carico di 

una bad company). Se a 

questo punto lo smantel-

lamento si rivela troppo 

oneroso si può lasciar fal-

lire la società cui tocche-

rebbe procedere allo 

smantellamento e il cui 

patrimonio consiste nel 

reattore spento. A questo 

punto il costo di gestio-

ne/smantellamento della 
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centrale dismessa a carico 

di chi rimane? Il prezzo 

precedentemente prati-

cato nella vendita dei 

kWh non era illusorio, per 

non dire truffaldino?

Il problema della gestione 

delle scorie non ha trovato so-

luzioni definitive in 60 anni. 

Negli Stati Uniti la realizzazione 

del deposito di Yucca Mountain 

è stata congelata; in Germania 

il deposito di Schacht Asse II 

(immagazzinamento in una ex-

miniera di sale) è stato chiuso 

nel 1995 per infiltrazioni d’ac-

qua e problemi di instabilità 

della copertura di sale; le scorie 

prodotte nel mondo fino ad 

oggi sono ancora conservate 

sulla superficie della terra pres-

so le centrali; la gestione nei 

paesi dell’ex Unione Sovietica 

solleva come minimo dei forti 

dubbi; è difficile dire se il pro-

getto finlandese di deposito 

definitivo in formazioni graniti-

che avrà un destino finale mi-

gliore di quello della Yucca 

Mountain e lo stesso dicasi del-

le altre idee in circolazione (de-

positi argillosi per esempio).

4) È possibile in queste con-

dizioni fare una qualsiasi 

stima dei costi di gestio-

ne delle scorie?

5) A carico di chi sarà il costo 

della sistemazione/ge-

stione delle scorie dopo 

qualche decennio?

6) I tempi in gioco si misura-

no in millenni (ricondizio-

nando le scorie si potreb-

be parlare di secoli)

7) Alla fine quanto saranno 

davvero costati i kWh 

prodotti durante 60 anni 

di vita di un impianto (30 

o 40 per le centrali esi-

stenti)?

8) Dal 1800 ad oggi (poco più 

di due secoli) in Italia si 



ANGELO TARTAGLIA

186

sono combattute almeno 

otto guerre, ci sono stati 

parecchi moti insurrezio-

nali, un certo numero di 

stati è scomparso, c’è sta-

to un colpo di stato se-

guito da un regime ditta-

toriale. In Russia, poi 

Unione Sovietica, poi 

Federazione Russa, i cam-

biamenti sono stati mol-

to più drastici. Come si 

può pensare di assicurare 

nel futuro, su archi di 

tempo maggiori di que-

sto, la continuità statuale, 

amministrativa, gestiona-

le richiesta dal controllo 

dei siti nucleari dismessi e 

dei depositi?

Le centrali di terza genera-

zione riducono molto il rischio 

di grandi incidenti e, nel caso 

l’incidente si verifichi, prevedo-

no che le sue conseguenze re-

stino confinate all’interno 

dell’edificio del reattore.

9) Si sa come smantellare 

una centrale che abbia 

subito un grande inciden-

te?

10) In che condizioni è la cen-

trale di Three Mile Island 

(incidentata nel 1979)?

11) In che condizioni è l’im-

pianto di produzione di 

combustibile nucleare di 

Tokaimura (incidentato 

nel 1999)?

12) È possibile valutare i costi 

dello smantellamento/

bonifica degli impianti in-

cidentati? 

13) A carico di chi vanno i co-

sti di gestione/smantella-

mento/bonifica dei siti 

incidentati?

14) Quale compagnia di assi-

curazioni è disponibile ad 

assicurare contro questi 

rischi e a quali prezzi?
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La realizzazione di una nuova 

centrale nucleare richiede un 

investimento molto rilevante. 

Si parla, a preventivo, di 4 mi-

liardi di € per una potenza di 

1,6 GW; a consuntivo i costi, in 

passato, sono risultati di solito 

parecchio superiori; nella cen-

trale in costruzione da parte di 

AREVA (dopo che il partner 

Siemens si è ritirato) ad 

Olkiluoto in Finlandia si sono 

già riscontrati ritardi pari a tre 

anni e mezzo (su quattro ini-

zialmente previsti per la co-

struzione) e sovra costi di al-

meno il 50% rispetto al preven-

tivo.

15) A fronte dei rischi finan-

ziari dovuti a possibili ri-

tardi con relativi sovra co-

sti quali garanzie può of-

frire una impresa per re-

perire sul mercato dei ca-

pitali le somme necessa-

rie?

16) Non è sempre necessaria 

una garanzia statale, for-

male o politica?

17) L’industria nucleare non 

ha sempre goduto e non 

gode (soprattutto in 

Europa e in particolare in 

Francia) di ingenti aiuti di 

stato diretti o indiretti, 

che in realtà sarebbero 

esclusi dalla normativa 

europea in quanto distor-

sivi del mercato?

18) È vero che i costi di co-

struzione delle centrali 

nucleari hanno continua-

to e continuano a cresce-

re per via delle sempre 

più stringenti condizioni 

poste dalle autorità locali 

dei vari paesi riguardo alla 

sicurezza? Viceversa i costi 

di altre tecnologie, ener-

getiche e non, general-

mente calano e stanno 

calando man mano che il 

mercato si espande.
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19) È vero che il numero di 

posti di lavoro diretti atti-

vati per la costruzione di 

una centrale nucleare è al 

più di un paio di migliaia 

di unità (per Flamanville 3 

si parla di 3000) impiegate 

temporaneamente? E 

che quelli, sempre diretti, 

per la gestione della cen-

trale, una volta in attività, 

sono qualche centinaio di 

unità?

20) È vero che con investi-

menti di pari entità, ad 

esempio nel campo 

dell’efficienza energetica, 

le fonti rinnovabili, etc., i 

posti di lavoro permanen-

ti attivati sono svariate 

migliaia o decine di mi-

gliaia? Nel caso del foto-

voltaico ad esempio i co-

sti sono ormai dell’ordine 

di 1 € per Watt di picco; 

con quattro miliardi di € 

si installano centinaia di 

migliaia di “tetti fotovol-

taici” da 100 metri quadri 

l’uno.
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Vorrei discutere, in questo 

articolo, alcune questioni stra-

tegiche decisive per il futuro 

dell’energia nucleare. Una scel-

ta di politica energetica impor-

tante. Che, se perseguita, ha 

bisogno di un arco temporale 

non breve, di costanza e di un 

forte coordinamento fra tutti 

gli attori pubblici e privati. 

Tre questioni. I costi, le alter-

native possibili, le ricadute di 

politica industriale.

I costi innanzitutto. Il nuclea-

re è più o meno conveniente 

rispetto ad altre fonti? La con-

venienza di una fonte non può 

che essere valutata in modo 

comparativo. E quindi la con-

venienza dell’energia nucleare 

dipende, in primo luogo, dal 

costo dei combustibili fossili e 

dal costo delle fonti rinnovabili. 

L’arresto nella costruzione di 

nuovi impianti nucleari negli 

anni ’90 ha la sua causa princi-

pale nella caduta verticale del 

prezzo del petrolio, e conse-

guentemente del gas, associa-

ta alla tecnologia dei cicli com-

binati. 

Ma qual è il costo stimabile, 

in un orizzonte di almeno qual-

che decennio, dei principali 

competitori dell’uranio, vale a 

dire gas e carbone? Non lo 

sappiamo, ma possiamo guar-

dare al passato, per farci 

un’idea. La volatilità è altissima. 

Il prezzo varia anche di 10 volte 

in pochi anni . Come andrà nei 

prossimi 30 o 50 anni? Ce la 

sentiamo di scommettere su 

un costante prezzo basso e 

di Chicco Testa

IL FUTURO DELL’ENERGIA NUCLEARE
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competitivo? La storia passata 

ci insegna fra l’altro che esiste 

solo una relativa relazione fra 

disponibilità fisica e prezzo del-

la materia prima che ci interes-

sa. Il picco dei 150 dollari al ba-

rile il petrolio lo ha raggiunto, 

prima della crisi finanziaria del 

2008, per ragioni in grande 

parte speculative, slegate dalla 

penuria. Oggi siamo in fase 

depressiva, principalmente a 

causa del ciclo economico, ma 

cosa potrebbe succedere se 

l’economia tornasse a tirare? 

L’impatto sulla domanda mon-

diale di Paesi come Cina ed 

India associata alla ripresa nel 

vecchio mondo (EU, USA e 

Giappone) potrebbe tranquilla-

mente reinnestare la crescita 

dei prezzi, messi magari sotto 

pressione anche dalla specula-

zione.

Aggiungo che sorprende un 

po’ trovare in molte argomen-

tazioni ambientaliste l’argo-

mento della disponibilità e del 

basso prezzo dei fossili usata 

contro il nucleare. Ma come? 

Non eravamo ormai entrati 

nella fase del superamento del 

picco nella disponibilità dei fos-

sili? E non abbiamo un proble-

ma ambientale (inquinamento 

più effetto serra) che rappre-

senta una priorità drammatica?

Ma torniamo ai costi: sceglie-

re di investire nell’energia nu-

cleare, per la particolare strut-

tura dei costi del kWh prodot-

to, assai poco sensibile al varia-

re dei costi del combustibile, se 

posso usare un paragone fuori 

contesto, è un po’ come deci-

dere di assumere un mutuo a 

tasso fisso. In alcuni momenti 

potrà risultare meno conve-

niente di un tasso variabile, ma 

ci saremo comprati la protezio-

ne contro rialzi inattesi e deva-

stanti. E così credo abbia ragio-

nato il consorzio di utilizzatori 

finlandesi, che ha deciso di ac-
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quistare la futura energia elet-

trica da nucleare ad un prezzo 

fisso e stabilito. Sarebbe uno 

scandalo fare lo stesso in Italia 

e assicuraci così contro la vola-

tilità? Non sono quindi partico-

larmente appassionato alle di-

scussioni sul centesimo in più o 

in meno di questa o quella fon-

te. Lo sarei se il mondo fosse 

piatto e prevedibile per i pros-

simi 100 anni. Ma temo che 

non sarà proprio così. Certo 

anche le differenze di costo 

(esattamente la metà in Cina 

che in Europa e USA), fra l’area 

asiatica del mondo e quella 

“occidentale” ci dovrebbe far 

riflettere. Quanta di questa dif-

ferenza è dovuta a “minor par-

tecipazione democratica” e 

quanta alle inefficienze ed alla 

litigiosità del nostro vecchio 

mondo? La Cina non è solo il 

primo realizzatore al mondo di 

centrali nucleari. È anche il pri-

mo nelle fonti rinnovabili, 

nell’alta velocità ferroviaria, 

nelle metropolitane, nei porti. 

Ma qui il discorso si farebbe 

lungo. Vale la pena di sottoline-

are che, senza minare in alcun 

modo le nostre basi democra-

tiche, forse qualche costosissi-

mo costo di burocrazie, con-

trolli formali e non di sostanza 

e di indecisionismi vari potreb-

be essere eliminato, nel nucle-

are ed in altri settori, con bene-

ficio per tutti.

Aggiungo che anche un ar-

gomento sempre presente nel 

dibattito sul nucleare, vale a 

dire l’importanza di un’ulterio-

re diversificazione materiale e 

geografica dei combustibili uti-

lizzati, la geografia dell’Uranio 

è assai diversa da quella di gas 

e carbone, in termini di sicu-

rezza e flessibilità non mi sem-

bra né superato né poco in-

fluente. Un completo mercato 

europeo dell’energia purtrop-

po è lontano dall’essere realiz-
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zato, non solo perché molti 

stati continuano a ragionare in 

termini nazionali, ma anche 

perché esso dovrebbe passare 

attraverso un forte rafforza-

mento di tutte le reti di inter-

connessione europee, che og-

gi limitano fortemente la liqui-

dità del mercato elettrico.

Veniamo alle questioni am-

bientali in senso stretto. Come 

è stata prodotta l’energia elet-

trica nel mondo negli ultimi 12 

anni. Nel 1997 i combustibili 

fossili contribuivano per il 

63,1%, nel 2009 questa per-

centuale è salita fino al 66,1. 

Dodici anni in cui il dibattito è 

stato dominato dalle tematiche 

ambientali. Ma il risultato è 

esattamente opposto a quello 

atteso. Il carbone continua a 

fare la parte del leone con una 

quota che passa dal 38,4% al 

40,6%. Nel frattempo la produ-

zione totale di energia elettrica 

è passata da 13.867 Twh a 

19.706 Twh (miliardi di chilo-

wattora). Il 50% in più. 

L’idroelettrico, che aumenta la 

sua produzione, condivide lo 

stesso destino del nucleare. 

Pur aumentando in termini as-

soluti diminuisce percentual-

mente. Le altre rinnovabili (geo, 

biomasse, rifiuti, solare, eolico) 

salgono dall’1,4 al 3,3. Una cre-

scita molto forte, ma uguale a 

quella conosciuta dal carbone 

e assolutamente marginale nel 

contrastare il dominio dei fos-

sili. 

Se vogliamo esaminare i dati 

in un altro modo possiamo ve-

dere come, nel periodo esami-

nato, le fonti libere da CO2 

(nucleare, idro, rinnovabili va-

rie) siano passate dal 36,9% al 

33,9%. Una disfatta, rispetto 

agli obbiettivi annunciati.

La ragione è per me molto 

chiara. La produzione massiva e 

continua di energia elettrica, 

quella che serve 24h al giorno 
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per 365 giorni all’anno e si 

mangia la gran parte della torta 

si può fare solo con il carbone, 

il gas o il nucleare. Sia per ra-

gioni di potenza, che per ragio-

ni di continuità la quota delle 

rinnovabili, anche nel lungo 

periodo, non potrà salire oltre 

una certa soglia. Soprattutto in 

Italia, paese dalla ventosità limi-

tata (l’eolico, a parte l’idroelet-

trico dove ancora si può fare, è 

la fonte più conveniente fra le 

rinnovabili, ma con condizioni 

di vento adeguate, difficilmen-

te rintracciabili in Italia) e dai 

problemi paesaggistici a tutti 

noti, che cominciano a toccare 

pesantemente anche lo svilup-

po dei grandi impianti fotovol-

taici. Senza considerare il peso 

che gli incentivi hanno avuto 

fino ad oggi nello spingere 

avanti le fonti rinnovabili, la cui 

sostenibilità economica in ter-

mini di impatto sulle bollette è 

in corso di rimeditazione in 

tutto il mondo.

Ma l’ostilità preconcetta nei 

confronti del nucleare porta a 

proporre come valida alternati-

va persino il carbone con la 

cattura della CO2. Tecnologia 

promettente ma ancora allo 

stadio di prototipo. Con costi 

oggi altissimi e con il rendi-

mento delle centrali che scen-

de di diversi punti, a causa del 

costo energetico di questa 

operazione. Certo del carbone 

non potremo fare e ameno 

probabilmente per l’intero se-

colo che ci sta di fronte e quin-

di ben venga il sequestro della 

CO2, purché non sia l’unica so-

luzione sui cui puntare.

Nucleare e rinnovabili do-

vrebbero essere alleate nel 

tentativo di contenere il predo-

minio dei fossili, destinato a 

perpetuarsi se non ci saranno 

interventi radicali.

Infine. Ha senso dal punto di 

vista dell’innovazione tecnolo-
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gica e della politica industriale 

un ritorno dell’Italia nella pro-

duzione di energia nucleare? Il 

cuore tecnologico dei reattori 

è oggi dominato da alcuni pla-

yer, Francia e Usa in primo 

luogo. Ma esso rappresenta so-

lo il 30% circa del costo com-

plessivo. L’altro 70% implica la 

messa in campo di altrettante 

forniture specializzate. E sono 

alcune centinaia le imprese ita-

liane che intendono qualificarsi 

come potenziali fornitori. 

Inoltre anche per quanto 

concerne la cooperazione tec-

nologica e le successive opera-

zioni di gestione e manuten-

zione, si tratta di mettere in 

campo decine di migliaia di 

professionalità qualificate, 

compreso l’indotto. E compre-

se le funzioni pubbliche di vigi-

lanza e controllo che occorre 

ricostruire e che possono con-

tribuire, come già nel passato, 

ad elevare la cultura di preven-

zione e sicurezza italiane.

Faccio sommessamente no-

tare che il contributo tecnolo-

gico che è venuto all’Italia dalle 

fonti rinnovabili, nonostante 

l’alto costo degli incentivi, è 

quasi trascurabile. Le compo-

nenti fondamentali sono quasi 

tutte acquistate all’estero e la 

qualità del lavoro associato si 

limita a lavori civili assai sempli-

ci, montaggi e manutenzione. 

Casomai è nel settore dell’effi-

cienza energetica che alcune 

filiere industriali italiane (edili-

zia, riscaldamento, ecc.) mo-

strano reattività e capacità in-

novativa.

Il futuro del mondo sarà nella 

fusione e nelle rinnovabili? Me 

lo auguro, ma per arrivarci c’è 

molto lavoro da fare. Come per 

la quarta generazione dei reat-

tori a fissione. Per la quale, co-

me per la fusione e le compe-

tenze fisiche ed ingegneristi-

che di cui necessita, faccio 
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sommessamente osservare 

che se arriverà sarà anche per-

ché qualcuno ha nel frattempo 

sviluppato la prima, la seconda, 

la terza… 

Tutti i Paesi del G8, eccetto 

l’Italia, ma anche tutti i BRIC, 

hanno tecnologie e programmi 

nucleari. Possiamo perdere 

questa ulteriore occasione?
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Con il graduale ma necessa-

rio abbandono dell’utilizzo del-

le fonti di energia da combusti-

bili fossili, la fusione è tra le 

potenziali fonti alternative, 

quella giudicata come in grado, 

nel futuro, di dare un contribu-

to importante per assicurare 

all’umanità l’energia di cui avrà 

bisogno, nel rispetto dell’am-

biente. Un’energia intrinseca-

mente sicura e che potrà con-

tare su riserve di combustibile 

vaste e ampiamente disponibi-

li.

Arrivare all’immissione di 

energia da fusione nella rete 

elettrica è, tuttavia, ancora una 

prospettiva a lungo termine, 

nonostante il progresso della 

ricerca sia stato enorme. 

Vedremo come si inserisce, nel 

panorama della ricerca interna-

zionale, l’attività sulla fusione 

svolta dal Gruppo di ricerca del 

Consorzio RFX di Padova e 

quali le ricadute sul territorio.

Quando nel ’58 iniziarono i 

primi studi sul confinamento 

del plasma presso l’Istituto di 

Ingegneria Elettrica e l’Istituto 

di Fisica dell’Università di 

Padova, l’energia prodotta da 

reazioni nucleari ricordava an-

cora l’“atomica”, con le sue 

devastazioni, oppure richiama-

va il sogno delle nuove conqui-

di Maria Teresa Orlando1

LA RICERCA SULLA FUSIONE
IL RUOLO DEL CONSORZIO RFX

E LE OCCASIONI DI CRESCITA
PER IL TERRITORIO

1 Si ringraziano il Dr. Roberto Cavazzana e il Dr. Gianluca Spizzo, ricercatori presso 
il Consorzio RFX,  per il contributo scientifi co e per la  disponibilità a condividere 
spunti di  approfondimento a vantaggio di una divulgazione  rigorosa dei risultati 
della ricerca sulla fusione termonucleare controllata.
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ste dell’uomo sulla scienza, di-

pendeva da come la si pensava. 

Era l’epoca in cui l’Italia si riap-

propriava del proprio futuro, si 

costruivano quartieri e si guar-

dava allo spazio, convinti che la 

scienza avrebbe di lì a poco 

portato l’uomo sulla luna. 

Si potrebbe parlare di un’eu-

foria collettiva, alimentata da 

un progresso i cui effetti stava-

no cambiando radicalmente il 

modo di vivere e le prospettive 

future della società a cavallo 

degli anni sessanta. Una frene-

sia che diveniva più pacata 

quando si varcava la soglia del 

mondo accademico e scientifi-

co, dove si respirava la deter-

minazione di voler cogliere nel-

le scoperte sulla fisica nucleare 

nuove opportunità di studio e 

di ricerca. 

Nel settembre di quel 1958, 

sponsorizzata dalle Nazioni 

Unite, si tenne a Ginevra la se-

conda conferenza internazio-

nale sugli usi pacifici dell’ener-

gia atomica, meglio conosciuta 

come “Atoms for Peace 

Conference” che segnò la fine 

della “classificazione” dei docu-

menti sulla fusione nucleare e 

tolse il velo del segreto sulle 

relative attività di ricerca. 

Iniziava allora a svilupparsi l’idea 

di una cooperazione scientifica 

internazionale che da una poli-

tica di segretezza militare por-

tasse allo sviluppo della tecno-

logia nucleare finalizzata al suo 

sfruttamento pacifico. Il cam-

biamento, iniziato con la prima 

conferenza del ’55, era avviato.

Quando il fisico indiano 

Bhabba, Presidente della prima 

conferenza, disse che “quando 

gli scienziati fossero riusciti a 

liberare energia della fusione 

termonucleare in un modo 

controllato, i problemi energe-

tici del mondo sarebbero stati 

risolti per sempre”, erano pas-

sati appena sei anni dalla prima 
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bomba a idrogeno, la “super-

bomba” che combinava la rea-

zione di fissione con la fusione 

termonucleare incontrollata. 

Si intravvedevano allora i van-

taggi della fusione. Una reazio-

ne che partendo da elementi 

facilmente disponibili ovunque 

(il Deuterio, estraibile dall’ac-

qua, e il Trizio prodotto dal 

Litio) ha come prodotto un gas 

inerte (l’Elio), senza emissione 

di C02 né produzione di scorie 

a lungo decadimento, e con 

una densità energetica tale che 

2 grammi di Deuterio (che si 

ricavano da 50 litri d’acqua) 

producono l’equivalente di 10 

tonnellate di carbone.

La posta in gioco era un’ener-

gia che già si sapeva immensa. 

Si respirava un’atmosfera di ot-

timismo.
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Fu in questo contesto che a 

Padova, iI tema dello studio dei 

plasmi da fusione venne affida-

to a ricercatori, allora poco più 

che ventenni, alcuni di loro li 

vediamo in un vecchia immagi-

ne che li ritrae durante il corso 

estivo della scuola internazio-

nale di fisica “E. Fermi” organiz-

zato dalla SIF nel ‘59, dove fu-

rono illustrate le conoscenze 

allora acquisite nello studio 

delle reazioni di fusione e si 

iniziò dibattere sui principali 

esprimenti in corso. Molti di 

loro sarebbero divenuti, negli 

anni a venire, i direttori dei 

programmi di ricerca interna-

zionali che hanno dato luogo al 

programma europeo di ricerca 

sulla fusione.

La comunità scientifica inizia-

va, in quegli anni, a confrontar-

si con i risultati dei primi espe-

rimenti che indicavano un pro-

gresso così rapido, siamo tra il 

’51 e il ’58, tanto da far pensare 

che sarebbe stato possibile 

produrre energia da fusione di 

lì a poco, più o meno com’era 

successo per la fissione per la 

quale erano bastati molto me-

no di venti anni (e l’accesso alle 

ingenti le risorse del progetto 

Manhattan) per passare dalla 

scoperta della reazione alla pila 

di Fermi. 

Il fattore discriminante fu 

che, mentre per la fissione si 

trattava di innescare una rea-

zione di per sé “semplice”, per 

la fusione si doveva portare un 

fluido (il plasma) a temperature 

elevatissime e riuscire a conte-

nerlo senza pareti materiali per 

un tempo sufficientemente 

lungo perché avvenissero le 

reazioni di fusione. Tuttavia, 

iniziava solo allora lo studio dei 

fenomeni fisici legati al com-

portamento dei plasmi ad alta 

temperatura. Si andò incontro 

quindi a una serie di passaggi 

inevitabili connessi ai problemi 
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posti dalla fisica dei fluidi ioniz-

zati e allo sviluppo della relativa 

tecnologia, che si rilevarono 

più complessi di quanto inizial-

mente stimato. A questo si 

aggiunse una disponibilità di 

risorse per la ricerca non sem-

pre adeguata alla posta in gio-

co. Una serie di fattori dipen-

denti dall’evoluzione del pro-

gresso della conoscenza in sé o 

più direttamente da condizio-

namenti esterni.

Primo tra tutti il fatto che la 

fusione ha bisogno di grandi 

macchine per progredire nella 

ricerca, in un percorso che at-

traverso il miglioramento di 

condizioni critiche per la fusio-

ne, date dal prodotto dei tre 

parametri fondamentali del 

plasma: la densità, la tempera-

tura e il tempo di confinamen-

to, arriva a un pareggio tra 

l’energia immessa ed energia 

prodotta (il cui rapporto deter-

mina il fattore di amplificazione 

Q) e si spinge oltre, verso i pa-

rametri in cui opererà il futuro 

reattore a fusione.

Da qui la necessità di avanza-

re per tappe successive, per-

correndo approcci diversi e re-

lative soluzioni tecnologiche. 

Le ricerche sulla fusione a 

confinamento magnetico ini-

ziarono subito su tre tipi di 

esperimenti: il Pinch toroidale, 

lo Stellarator e il Tokamak. Ma 

fu il Tokamak, la macchina su 

cui si concentrarono maggior-

mente le ricerche e i primi in-

vestimenti. L’acronimo viene 

dal russo e sta per “macchina a 

camera toroidale e avvolgi-

mento magnetico” un esperi-

mento costruito in Russia alla 

fine degli anni ’60, cui parteci-

pò anche Andrei Sackharov, 

che prendeva il nome dalla ca-

mera centrale a forma di toro 

dove veniva prodotto il plasma, 

una sorta di anello dall’aspetto 

di un tubo chiuso.
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Il tokamak è ancor oggi la 

configurazione che ha ottenu-

to i migliori i risultati nel confi-

namento e prestazioni del pla-

sma. Si tratta in sintesi di una 

macchina che ha una camera 

centrale toroidale in vuoto, si-

mile ad una ciambella, dove si 

immette e si ionizza un gas che 

viene portato a temperature 

elevatissime, dell’ordine di 100 

milioni di gradi, che passa così 

in un altro stato della materia 

chiamato plasma. Per riscalda-

re il gas a queste temperature 

e portarlo alle condizioni di fu-

sione è necessario ricorrere a 

intensi campi magnetici che lo 

tengono lontano dalle pareti 

interne della camera, impeden-

done il raffreddamento. 

L’elevata temperatura permet-

te poi ai nuclei del gas di avvici-

narsi tra loro sino a fondersi. 

Per contenere efficacemente 

il plasma, le linee di campo ma-

gnetico indotto devono avvi-

tarsi su se stesse, dando una 

forma di elica. Con il passare 

del tempo, sono stati sviluppa-

ti diversi approcci, a cui gli 

scienziati danno il nome di 

configurazioni, che si differen-

ziano per la forma elicoidale 

dei campi magnetici che otten-

gono. Nel tokamak, la forma 

elicoidale del campo viene ot-

tenuta dalla combinazione di 

due campi magnetici: il campo 

magnetico toroidale, prodotto 

dall’esterno da avvolgimenti a 

forma di anello intorno alla ca-

mera da vuoto, e il campo 

magnetico poloidale prodotto 

dalla corrente che circola nel 

plasma. La configurazione to-

kamak è ritenuta quella che 

consentirà di arrivare prima al 

realizzazione del reattore a fu-

sione.
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Una seconda configurazione 

è chiamata Stellarator, nella 

quale la forma elicoidale delle 

linee di campo magnetico è 

costruita completamente 

dall’esterno. La particolarità di 

questo approccio sta nella ca-

ratteristica complessa geome-

tria degli avvolgimenti magneti-

ci e dalle forme un po’ bizzarre.

Schema di un Tokamak
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Schema di uno Stellarator
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Lo stellarator rispetto al toka-

mak non ha bisogno di corren-

te dentro il plasma che può ri-

manere facilmente acceso per 

tempi molto lunghi. Non aven-

do corrente indotta, lo 

Stellarator ha il vantaggio di 

consentire un funzionamento 

continuo, tuttavia la difficoltà 

di realizzare questa configura-

zione sta proprio nella com-

plessità degli avvolgimenti.

La configurazione Reversed 

Field Pinch, infine, sta per “stri-

zione a campo magnetico ro-

vesciato”. Il nome deriva dalla 

particolare geometria delle li-

nee di campo magnetico per il 

confinamento del plasma, che 

si dispongono secondo un’eli-

ca con spire via via più strette 

man mano che ci si allontana 

dal centro del plasma, fino a 

invertire la direzione dell’elica. 

In un RFP le linee di campo eli-

coidali vengono prodotte quasi 

del tutto dalla corrente del pla-

sma. Il vantaggio di questa 

configurazione, rispetto agli al-

tri due approcci, sta nel fatto 

che avendo un campo magne-

tico più basso, porterebbe, se 

sviluppata, a un reattore a fu-

sione con costi molto inferiori.

Schema di un RFP
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Tokamak, Stellarator e RFP, 

approcci diversi per raggiunge-

re un unico obiettivo: riprodur-

re quello che avviene nel Sole e 

nelle stelle dove la forza di gra-

vità prodotta dall’enorme mas-

sa dei corpi celesti trattiene il 

plasma, confinandolo efficace-

mente. Sappiamo tutti che la 

fusione del Sole libera enormi 

quantità di energia che irradia-

ta consente la vita sulla terra. 

Riprodurla sulla terra è estre-

mamente difficile, ma rappre-

senta una possibile soluzione 

per la crescita e la prosperità 

della società, in un processo di 

sviluppo sostenibile. La realiz-

zazione efficace passa attraver-

so esperimenti che si basano 

sugli approcci appena descritti 

e che, tornando a quanto si 

diceva prima, si concretizzano 

in poche grandi macchine.

I grandi esperimenti di cui 

vediamo un esempio nell’im-

magine del JET, il tokamak eu-

ropeo in funzione ad Abingdon 

UK sono apparati complessi dal 

punto di vista tecnologico e 

conseguentemente costosi 

che richiedono dapprima in-

genti investimenti iniziali e, in 

seguito, finanziamenti adegua-

ti al loro pieno sfruttamento. 
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Non solo investimenti per 

grandi macchine e attrezzatu-

re, dunque, per le quali tra 

l’altro la ricerca si affida alla ca-

pacità industriale di venire in-

contro alle necessità tecnologi-

che e componenti e sistemi 

con i requisiti richiesti, ma an-

che investimenti per il perso-

nale di ricerca, che, solo se 

formato adeguatamente, sarà 

in grado di sfruttare le poten-

zialità delle macchine, di racco-

gliere ed elaborare i risultati e 

formulare predizioni teoriche, 

in una dinamica internazionale 

di evoluzione dei programmi 

per il raggiungimento 

dell’energia da fusione il prima 

possibile.

A Padova, dopo i primi espe-

rimenti su plasmi in apparati li-
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neari, si passò successivamente 

a esperimenti dove il plasma 

veniva prodotto in piccole 

macchine toroidali i cui nomi 

ricordavano quella strana crea-

tura dei personaggi di Disney, 

capace di predire il futuro e di 

leggere nel pensiero. Nacque 

così Eta Beta I, nel 1974, segui-

ta da Eta Beta II nel 1980 con la 

quale si ottennero i primi risul-

tati significativi nel migliora-

mento della geometria magne-

tica del plasma. 

La ricerca all’epoca era preva-

lentemente orientata alla com-

prensione dei fenomeni fisici. 

L’approccio su cui si concentra-

rono le ricerche fu il Reversed 

Field Pinch (RFP).

A poco a poco, i primi risulta-

ti catturarono l’attenzione del-

la comunità scientifica interna-

zionale che decise di affidare al 

Gruppo di Padova la realizza-

zione di una macchina di me-

dio-grandi dimensioni per lo 

studio dei plasmi nella configu-

razione RFP: la macchina RFX. 

Eta Beta I Eta Beta II
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La macchina RFX è entrata in 

funzione nel 1992 ed è oggi il 

principale esperimento di tipo 

RFP a livello mondiale, realizza-

to e gestito nell’ambito del 

programma europeo per lo svi-

luppo della fusione controllata 

e affidato al Consorzio RFX, che 

opera presso l’Area della 

Ricerca del CNR di Padova.

Obiettivo principale della ri-

cerca con l’esperimento RFX è 

sviluppare la configurazione 

Reversed Field Pinch, miglio-

rando il controllo delle instabili-

tà dei plasmi RFP in regimi a 

elevata corrente e quindi ad 

elevate temperature. Una ri-

cerca che mira, quindi, a mi-

gliorare il confinamento del 

La macchina RFX
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plasma, cioè della capacità che 

esso ha di trattenere il calore 

prodotto dalla corrente. Per 

questo è importante compren-

dere i meccanismi che regola-

no il trasporto del calore. RFX è 

pertanto equipaggiato di siste-

mi diagnostici molto avanzati, 

che nella foto della macchina 

presa dall’alto, si notano dispo-

sti a raggiera esternamente alla 

camera da vuoto. 

Gli esperimenti vengono og-

gi condotti a valori di corrente 

molto elevata, fino a 2 milioni 

di Ampere, raggiungendo tem-

perature prossime a 15 milioni 

di gradi.

Tra i risultati più rilevanti ot-

tenuti recentemente da RFX, 

l’evidenza sperimentale di un 

nuovo stato di equilibrio elicoi-

dale ha ottenuto la copertina di 

Nature Physics (N.8, Agosto 

2009). I ricercatori padovani 

hanno scoperto che un plasma 

caldissimo tende spontanea-

mente ad assumere la forma di 

un’elica e diminuendo le perdi-

te energetiche. 
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In questa configurazione eli-

coidale, il campo magnetico 

forma un efficiente strato di 

isolante termico che, con uno 

spessore di circa 20 centimetri, 

consente di mantenere il pla-

sma, riscaldato dalla corrente 

elettrica, ad una temperatura 

centrale di circa 15 milioni di 

gradi, mentre la temperatura 

del contenitore rimane vicina 

alla temperatura ambiente. 

Questa scoperta apre nuove 

prospettive per un intenso 

programma scientifico di speri-

mentazione sulla macchina 

RFX, dedicato a queste temati-

che.

Il raggiungimento di questa 

configurazione è stato possibi-

le grazie ad un nuovo sistema 

per il controllo delle instabilità 

magnetiche, che agisce sul pla-

sma attraverso 192 (48x4) bo-

bine controllate indipendente-

mente. 

Schema del sistema delle 192 bobine a sella della macchina 
RFX 
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Questo sistema è stato il pri-

mo a copertura totale operan-

te su un esperimento per la 

fusione. È la realizzazione indu-

striale di apparati scientifici di 

questo tipo che rende possibi-

le lo sviluppo della ricerca.

All’attività di fisica sperimen-

tale e teorica si affianca infatti 

un’intensa attività di ingegne-

ria, per lo sviluppo delle tecno-

logie elettriche ed elettroni-

che, per l’analisi e la progetta-

zione termomeccanica e strut-

turale, per lo sviluppo dei siste-

mi di controllo in tempo reale e 

più in generale per la realizza-

zione e messa in funzione di 

grandi apparati sperimentali.

Questi risultati proiettano la 

ricerca svolta presso il 

Consorzio RFX in una dimen-

sione internazionale d’avan-

guardia, ma non è direttamen-

te la produzione di energia da 

fusione lo scopo primario della 

ricerca a Padova. In RFX è pos-

sibile studiare il confinamento 

del plasma in condizioni non 

nucleari, libere da problemi 

connessi alla radioprotezione.

Il contributo di RFX è rilevan-

te per la comprensione della 

fisica dei plasmi e per le indica-

zioni che RFX offre per sviluppi 

e modalità operative da appli-

care nella sperimentazione su 

altre macchine, in vista della 

realizzazione di ITER, 

Dal programma fusione eu-

ropeo a una collaborazione 

mondiale per il Progetto 

ITER

I risultati raggiunti sulle mac-

chine sperimentali che, nel 

mondo, operano nel campo 

della ricerca sulla fusione ter-

monucleare controllata hanno 

reso possibile la progettazione 

di ITER, il primo reattore speri-

mentale a fusione, un tokamak 

di grandi dimensioni, che do-

vrà dimostrare la fattibilità e 
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scientifica e tecnologica della 

produzione di energia da fusio-

ne. 

ITER raccoglie i frutti del lavo-

ro di ricerca, dei risultati e delle 

proiezioni teoriche sviluppati in 

questi ultimi decenni nella stra-

da verso la fusione. Un pro-

gresso internazionale che ha 

visto sostanzialmente due 

principali momenti di accelera-

zione. Il primo negli anni ‘70, 

quando dopo lo sviluppo del 

concetto di tokamak sono nate 

in tutto il mondo le prime mac-

chine sperimentali di grandi 

dimensioni. Il secondo sta av-

venendo ora, con l’avvio delle 

attività previste dal progetto 

ITER. In entrambi i casi, l’accele-

razione trova ragione nell’acu-

tizzarsi della crisi energetica e 

oggi anche dalla necessità di 

affrontare i problemi ambien-

tali che pongono l’urgenza di 

poter disporre quanto prima 

dell’energia da fusione.

Con la firma dell’accordo in-

ternazionale tra Europa, 

Giappone, Russia, Stati Uniti 

d’America, Cina, Repubblica di 

Corea e India, è iniziata in 

Francia la costruzione del pri-

mo reattore sperimentale a fu-

sione, progettato per produrre 

500 MW di potenza da fusione 

pari a circa 10 volte la potenza 

immessa (Q=10).
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In parallelo alla sperimenta-

zione su ITER, è stato elaborato 

un piano, chiamato “Fast Track 

Approach”, una strategia velo-

ce, per poter disporre il prima 

possibile dell’energia da fusio-

ne in rete. Essa prevede nei 

primi dieci anni di sperimenta-

zione su ITER (2020-2030) di 

mettere a punto gli scenari 

operativi di un secondo reatto-

re, questa volta dimostrativo, 

chiamato DEMO, a sua volta 

progettato per produrre per 

circa 30 anni 2 GW di potenza 

elettrica. 

Sarà inoltre sviluppato lo stu-

dio dei materiali da utilizzare 

nelle future centrali a fusione, 

in particolare con la realizzazio-

ne dell’impianto IFMIF, che ver-

rà costruito in Giappone 

nell’ambito di una collaborazio-

ne con l’Europa, la cui proget-

tazione è già in corso insieme 

alle attività di realizzazione dei 
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prototipi dei principali compo-

nenti.

In parallelo, l’attività di ricerca 

e sviluppo continuerà con le 

attuali macchine sperimentali 

che lasceranno il posto alle 

nuove macchine che funge-

ranno da impianti satelliti non 

nucleari (il cosiddetto pro-

gramma di accompagnamen-

to).

Anche Padova partecipa 

all’insieme delle attività per 

l’impresa ITER, che per la prima 

volta ha un carattere di parteci-

pazione mondiale.

Grazie allo sviluppo di nuove 

competenze del Gruppo di 

Ricerca, che ad oggi conta circa 

160 persone, estese, negli ulti-

mi anni, anche al settore della 

produzione di fasci di particelle 

neutre accelerate ad alta ener-

gia, finalizzato al riscaldamento 

del plasma da fusione. Per arri-

vare alla temperatura di 150 

milioni di gradi, necessaria alla 

fusione, è necessario infatti 

utilizzare tecniche di riscalda-

mento addizionale, che essen-

zialmente consistono in fasci di 

microonde oppure fasci di ato-

mi neutri.

Il progetto PRIMA

Cogliendo l’opportunità della 

collaborazione con i Laboratori 

di Nazionali di Legnaro dell’IN-

FN, i ricercatori del Consorzio 

RFX hanno sviluppato una nuo-

va competenza in quest’ultimo 

settore di ricerca, integrando 

così le conoscenze sulla fisica 

dei plasmi, che tradizionalmen-

te appartengono al Gruppo di 

Padova, con quelle dell’accele-

razione di particelle. 

L’attività è iniziata nel 2003 e 

ha trovato ampio riconosci-

mento nell’ambito delle attività 

internazionali per ITER, per cui 

è stato deciso di affidare al 

Consorzio RFX la realizzazione, 

presso l’Area della Ricerca del 
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CNR di Padova, dell’impianto 

per lo sviluppo e prova degli 

iniettori di fasci di atomi neutri 

(NBTF, Neutral Beam Test 

Facility) che verranno utilizzati 

per il riscaldamento del plasma 

di ITER.

La sperimentazione prose-

guirà anche dopo l’installazio-

ne del primo iniettore su ITER, 

in vista di ulteriori sviluppi per 

reattori di prossima generazio-

ne.

Con il progetto PRIMA nasce 

a Padova un nuovo program-

ma scientifico sul sistema di 

accelerazione di particelle per il 

riscaldamento del plasma, che 

si svilupperà attraverso la ricer-

ca sui singoli passaggi del siste-

ma: la produzione di ioni, il 

processo di neutralizzazione e 

infine di accelerazione, a valori 

di potenza non ancora rag-

giunti dai sistemi esistenti.

L’iniettore di fasci di particelle neutre da ioni negativi per 
ITER



La ricerca sulla fusione. Il ruolo del Consorzio RFX e le occasioni di crescita per il territorio

217

Più in dettaglio, il progetto 

NBTF, ora denominato PRIMA 

comprende una sorgente per 

la produzione di ioni chiamata 

SPIDER e un iniettore chiamato 

MITICA, che riporta lo spaccato 

dell’edificio principale.

Il progetto PRIMA

Collocazione del nuovo impianto presso l’Area della Ricerca 
del CNR



MARIA TERESA ORLANDO

218

PRIMA assicurerà al territorio 

padovano una continuità di ri-

cerca scientifica e tecnologica 

a lungo termine, insieme a una 

serie di investimenti rilevanti.

Si tratta infatti di un’impresa 

internazionale che avrà un co-

sto complessivo stimato in 120 

MEuro, di cui 20 Milioni di Euro 

a carico dell’Italia, sono desti-

nati alla realizzazione del com-

plesso degli edifici e delle infra-

strutture, per i quali sono già 

state avviate le attività di pre-

parazione del sito.

I restanti 100 M€ sono a cari-

co di ITER, attraverso le agenzie 

europee (F4E), giapponese 

(JADA) e Indiana (INDA), per la 

realizzazione di apparecchiatu-

re da installare a Padova.

Da qui l’interesse dell’indu-

stria europea che vede in que-

ste realizzazioni opportunità 

significative forniture ad alto 

contenuto tecnologico. Vale la 

pena segnalare che le previste 

realizzazioni per PRIMA potran-

no divenire un’opportunità an-

che per le imprese locali che 

potranno essere chiamate a 

collaborare. Per questa ragione 

la Camera di Commercio di 

Padova ha segnalato l’intenzio-

ne di aprire un ufficio di riferi-

mento nel territorio per met-

tere in contatto le ditte vincitri-

ci delle gare europee con le 

piccole e medie imprese locali.

Nelle attività internazionali, il 

Consorzio RFX è impegnato 

anche nella realizzazione di 

speciali impianti elettrici per il 

nuovo tokamak giapponese 

JT60, satellite di ITER, nell’am-

bito dell’accordo tra Europa e 

Giappone denominato di 

“Broader Approach”. 

La partecipazione italiana è 

finanziata dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca e ha un costo pre-

visto in 15 Milioni di Euro, in 

gran parte per realizzazioni in-
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dustriali in corso di aggiudica-

zione.

La partecipazione dell’indu-

stria delle attività di ricerca sulla 

fusione è da sempre un fattore 

determinante di successo. Ha 

collaborato per costruire le 

macchine, sviluppare le tecno-

logie necessarie alla fusione, 

traendo in cambio un vantag-

gio soprattutto in termini di 

acquisizione di competenza. In 

questo momento storico per la 

ricerca sulla fusione, nel quale, 

in vista della realizzazione di 

ITER e delle attività di Broader 

Approach, si stanno attivando 

commesse europee per miliar-

di di euro, l’industria stringe i 

contatti con la ricerca.

L’industria italiana, in partico-

lare, è bene inserita in queste 

attività internazionali, grazie al-

le competenze che ha saputo 

mantenere nel tempo, anche 

attraverso un processo di ferti-

lizzazione di competenze che 

la sinergia tra il mondo della 

ricerca e imprese ha garantito 

e, ci si auspica, saprà confer-

mare in futuro.
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Il Consorzio RFX è costituito da ENEA, CNR, INFN, Università 

degli Studi di Padova, Acciaierie Venete S.p.A. Opera nell’ambito 

dell’Associazione italiana EURATOM-ENEA per ricerche sulla fusio-

ne. Il laboratorio del Consorzio ha sede presso l’Area della Ricerca 

del CNR di Padova. Nel Consorzio operano circa 160 persone tra 

ricercatori (fisici e ingegneri), tecnici e amministrativi. 

Per maggiori informazioni si rimanda ai siti: 

http://www.iter.org

http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/fusion/index_en.htm

http://fusionforenergy.europa.eu/

e al sito del Consorzio RFX:

http://www.igi.cnr.it

e-mail: mariateresa.orlando@igi.cnr.it








