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Le preoccupazioni ambientali 
e dei costi dell’energia 

stanno riproponendo in tutto 
il mondo il nucleare da fissione.

Per quanto riguarda l’Italia, 
il mondo della ricerca 

può contribuire al rilancio 
dei programmi nazionali 

sul nucleare da fissione, attraverso
l’alta formazione e l’immissione 

di giovani tecnici e ricercatori 
nelle attività di R&S, nonché 

favorendo una immediata 
partecipazione del sistema italiano

nelle principali iniziative europee
ed internazionali sul nucleare 

sostenibile 

Il mondo ha bisogno di energia, ne ha
bisogno in quantità sempre maggiori
e chiede alla scienza e alla tecnologia
risposte concrete, credibili, da veder
realizzate in un arco di tempo accet-
tabile.
Il mondo si sta surriscaldando e anche
questo problema vuole soluzioni ve-
loci e non procrastinabili.
Che fare? In entrambi i casi servono
interventi a breve, medio e lungo ter-
mine.
Al quadruplicarsi della popolazione
mondiale nel XX secolo è corrisposta
una potenza primaria impiegata 16
volte superiore, ottenuta per lo più
col ricorso a combustibili fossili, che
hanno rilasciato nell’atmosfera quan-
tità tali di CO2 da far prevedere ai cli-
matologi, anche a quelli meno cata-
strofisti, cambiamenti climatici preoc-
cupanti [1].
Ridurre le emissioni sarebbe possibile
se tutti i paesi, sia quelli postindustria-
li, sia quelli in rapida espansione in-
dustriale (in primis Cina e India), adot-
tassero le risoluzioni definite nei vari
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simposi e contesti internazionali (Kyo-
to, post-Kyoto, EU Energy Policy ecc.),
ma, da un lato ciò non avviene, dal-
l’altro queste misure potrebbero non
essere sufficienti e lasciano, comun-
que, aperto il problema della sicurez-
za dell’approvvigionamento energe-
tico.
Le fonti rinnovabili, dall’eolico al so-
lare, pur proponendosi come possibi-
li alternative, riuscirebbero solo in mi-
nima percentuale ed a costi attual-
mente ancora troppo elevati, a dare
un contributo, che non risulterebbe
però determinate, in quanto richiedo-
no condizioni climatiche particolari e
costanti, impianti suppletivi per ga-
rantire la continuità di erogazione
dell’energia, occupazione di immen-
se superfici.
Idroelettrico e nucleare da fissione so-
no, al momento, le uniche due fonti
energetiche in grado di produrre con-
tinuativamente e massivamente ener-
gia elettrica senza emissioni di CO2:
un mix energetico equilibrato - com-
posto da energie rinnovabili, fonti fos-
sili ma utilizzate con tecniche innova-
tive per la riduzione delle emissioni
ed il sequestro della CO2 e, appunto,
nucleare - sembra quindi, nella situa-
zione attuale, l’unica soluzione per-
corribile per affrontare la triplice pro-
blematica sicurezza dell’approvvigio-
namento energetico, riduzione delle
emissioni di gas serra, costi competi-
tivi: ciò significa restituire al nucleare
da fissione il suo ruolo in questo mix
energetico.
Il combustibile fossile più utilizzato
per produrre energia è il carbone;
proviamo allora a fare un confronto:
con 1 kg di U235 si produce una quan-
tità di energia, senza emissioni di CO2,
paragonabile a quella ottenuta da
3000 tonnellate di carbone: col primo
combustibile si produrrebbe 1 kg di ri
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rifiuti nucleari, col secondo 10.000
tonnellate di CO2, altri inquinanti gas-
sosi dispersi nell’atmosfera, centinaia
di tonnellate di ceneri, anch’esse piut-
tosto radioattive.
È ben vero che i rifiuti nucleari prove-
nienti dalle centrali nucleari sono, in
parte, altamente radioattivi e decado-
no in tempi geologici, ma è altrettan-
to vero che, se rigorosamente control-
lati e confinati, non sono più perico-
losi di altre sostanze solo apparente-
mente meno nocive. La ricerca in cor-
so permetterà poi, nel giro di qualche
decina di anni, di ridurre notevolmen-
te questo problema. Infatti, il ritrat-
tamento ed il riciclo del combustibile
in reattori di quarta generazione a
spettro neutronico veloce e/o in siste-
mi nucleari sottocritici ”trasmutatori”
(ADS, Accelerator Driven System), se-
parando e trasmutando gli elementi
radioattivi a vita lunga in elementi a
vita breve, permetterà, in un futuro
abbastanza prossimo, di ridurre for-
temente i volumi dei rifiuti radioatti-
vi, il loro tempo di decadimento, la ra-
diotossicità ed il carico termico sul de-
posito geologico. Il riciclo del combu-
stibile consentirà, inoltre, un miglio-
re sfruttamento delle risorse natura-
li, rendendo il nucleare una fonte pra-
ticamente inesauribile.
Il nucleare è economicamente compe-
titivo: a fronte di un consistente im-
pegno iniziale di capitali, controbilan-
ciato da un costo del combustibile che
pesa solo qualche percento sul costo
del kWh nucleare, tutti i più autore-
voli studi economici recenti [2] sono
concordi nell’affermare che, con gli
attuali costi dei combustibili fossili,
l’energia nucleare è competitiva an-
che rispetto alla fonte più economica,
il carbone.
Per quanto riguarda la sicurezza, gli ol-
tre 10.000 reattori-anno di operazione
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hanno dimostrato una sostanziale as-
senza di problemi per tutti gli impianti
nucleari progettati, costruiti e gestiti
secondo gli standard occidentali. Si può
anzi affermare che non vi è, probabil-
mente, altra tecnologia utilizzata su
grande scala in tutto il mondo che ab-
bia dimostrato un così elevato livello di
sicurezza e per la quale siano stati stu-
diati così a fondo gli effetti sulla salu-
te. In particolare, un’analisi statistica
esaustiva dell’intera filiera (dalla estra-
zione delle materie prime all’operazio-
ne degli impianti fino all’impatto del-
le emissioni e dei residui sull’ambiente
e sulla salute) dimostra che quella nu-
cleare è una tecnologia più controlla-
bile e affidabile di altre tecnologie
energetiche [3]. Ciò è evidentemente
dovuto al fatto che fin dall’inizio del
programma per le applicazioni civili del-
l’energia nucleare, almeno in Occiden-
te, venne data la massima priorità ai
criteri di sicurezza. Non si vuole certa-
mente sminuire la gravità e la severità
dell’incidente di Chernobyl, ma da al-
lora la situazione è cambiata, perché
quell’evento, peraltro frutto di una tec-
nologia nucleare obsoleta e mal gestita,
è stato un monito forte e chiaro per
scienziati, tecnici e politici. La ricerca,
anche dove non trasformata in appli-
cazione, come in Italia, è proseguita
con sempre maggiore attenzione per
la sicurezza, i reattori si sono evoluti,
la III Generazione è già in fase esecuti-
va, la IV lo sarà nel giro di qualche de-
cina di anni e anche paesi con forte vo-
cazione ambientalista, e che avevano
accantonato l’opzione dell’atomo, stan-
no ridisegnando le proprie strategie
energetiche nell’ottica del nucleare.
Per quanto riguarda l’Italia, nonostan-
te i naturali depauperamenti conse-
guenti all’abbandono del nucleare nel-
l’epoca post-Chernobyl, sono state con-
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servate vive ed implementate le com-
petenze nel settore, attraverso la fat-
tiva e costante partecipazione a pro-
getti europei ed internazionali da par-
te di varie organizzazioni di ricerca
(ENEA, INFN, CIRTEN ecc.) e soggetti in-
dustriali (ENEL, Ansaldo Nucleare, SO-
GIN, Mangiarotti Nuclear, Techint, SRS
Group ecc.) ed al mantenimento di cor-
si universitari in Ingegneria Nucleare,
almeno in alcuni atenei (Politecnici di
Milano e Torino, Università di Pisa, Uni-
versità “La Sapienza” di Roma, Univer-
sità di Palermo, Università di Bologna). 
Uno sguardo sul mondo e sull’Europa
è, a questo punto, doveroso, oltre che
necessario, per indurre ad una rifles-
sione scevra da pregiudizi.

Il panorama internazionale

Sono stati ipotizzati differenti scenari
di aumento dei consumi dell’energia
al 2050 ([4], [5], [6], [7]) ma la mag-
gior parte di essi prevede che, nono-
stante i potenziali miglioramenti sul-
l’intensità energetica, il consumo
mondiale di energia primaria – che at-
tualmente è pari a circa 10 Gtep1 - nel
2050 si assesterà fra i 12 e i 28 Gtep.
I medesimi scenari prevedono che le
tre aree geografiche dove si verifiche-
ranno i maggiori consumi energetici
saranno: Stati Uniti, Europa e Asia.
Ad esempio, lo scenario “medio” IIA-
SA B (figura 1) prevede un consumo
di 19,7 Gtep nel 2050 (ovvero il rad-
doppio di quello del 2000). Se si consi-
dera uno scenario più moderato det-
tato da una crescita più sostenibile, si
può ipotizzare un consumo al 2050 di
14 Gtep, ma questo scenario dovrà ve-
dere la combinazione di:

- una gestione assai efficiente dell’e-
nergia, in grado di portare la doman-

1 1 Gtep = 1 GIGA (109) Tonnellata Equivalente di Petrolio.
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0,7 Gtep/anno (7%) a 2,5 Gtep/anno
(18%) nel 2050, ovvero 3,5 volte l’at-
tuale capacità nucleare installata.

L’energia nucleare potrebbe dover es-
sere utilizzata anche più intensamente
qualora i 2,5 Gtep di energia primaria
non ancora allocati (figura 1) non fos-
sero ottenibili da fonti fossili con seque-
stro della CO2, o qualora la gestione del-
l’efficienza energetica e le rinnovabili
non fossero in grado di raggiungere le
quote sopra indicate (assai ambiziose).
In estrema sintesi, la prevedibile cre-
scita dei consumi energetici mondiali
per essere sostenibile non può segui-
re uno schema del tipo “business as
usual” ma deve necessariamente pre-
vedere almeno tre fattori principali:

da tendenziale da 19 a 14 Gtep (-5
Gtep al 2050); è in linea con l’attua-
le curva dello sviluppo dell’efficien-
za energetica;

- emissioni annuali di CO2 non supe-
riori a 3 Gton di carbone (corrispon-
denti a 4 Gtep di energia da combu-
stibili fossili);

- una politica fortemente basata sul-
le rinnovabili: 5 Gtep/anno, incluso
1,4 Gtep/anno di idroelettrico e 0,8
Gtep/anno da energia eolica ecc.;

- energia nucleare: assumendo che il suo
contributo sia limitato a coprire par-
zialmente il deficit lasciato dalle altre
fonti energetiche al fine di soddisfa-
re la domanda mondiale, si può pre-
vedere un aumento graduale di pro-
duzione per via nucleare dall’attuale
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Figura 1
Possibile ruolo dell’energia nucleare in differenti scenari al 2050: esempio di uno scenario a 14 Gtep dove
l’energia nucleare rappresenterebbe 2,5 Gtep (corrispondenti ad una capacità installata di 1300 GWe)
Fonte: WEC IIASA B



- una forte politica di risparmio ener-
getico;

- uno sviluppo molto ambizioso delle
energie rinnovabili;

- l’ulteriore sviluppo dell’energia nu-
cleare.

La situazione attuale dell’energia nu-
cleare nel mondo
Sono in operazione nel mondo 439
reattori nucleari di potenza (quasi tut-
ti di seconda generazione), per una
potenza installata di 372 GWe in servi-
zio in 30 paesi, che copre circa il 16%
della produzione mondiale di energia
elettrica [8].
Si osserva a livello mondiale una vera
e propria rinascita dell’energia nuclea-
re, contrassegnata da 34 impianti nu-
cleari di potenza in costruzione, 93 or-
dinati o pianificati (e.g. approvati e
finanziati e che si pensa saranno in
funzione entro 8 anni), 222 proposti,
senza contare le innumerevoli richie-
ste di prolungamento a 50-60 anni
della vita degli impianti attualmente
in esercizio, presentate alle varie au-
torità di sicurezza nel mondo.
Ovviamente questo nuovo impulso nel-
la costruzione di impianti nucleari ha
rimesso al centro dell’attenzione la
questione della disponibilità del com-
bustibile nucleare. Le attuali riserve
uranifere mondiali sono di 4,7 milioni
di tonnellate, quelle che potrebbero
essere sfruttate circa 15 milioni di ton-
nellate [9]. L’attuale consumo di 67.000
t di uranio all’anno crescerebbe a
90.000 t all’anno nell’ipotesi che da og-
gi al 2025 si passi ad una potenza nu-
cleare installata compresa fra 449 e 553
GWe. Assumendo che l’attuale capa-
cità nucleare installata di 370 GWe cre-
sca fino a 1300 GWe nel 2050 (v. sce-

nario di cui alla figura 1) e che a quel-
la data l’intero parco reattori mondia-
le sia composto da Light Water Reac-
tor (LWR) a ciclo aperto (come è attual-
mente quasi al 100%), le risorse urani-
fere mondiali sarebbero completamen-
te “esaurite” nell’arco della vita di quei
reattori. Questo fatto, unitamente alla
necessità di minimizzare i rifiuti ra-
dioattivi mediante riciclo del combu-
stibile irraggiato, è la ragione princi-
pale del lancio di iniziative internazio-
nali atte a promuovere l’immediato svi-
luppo ed il futuro utilizzo, attorno al
2030-2040, di reattori a spettro neu-
tronico veloce con un ciclo del combu-
stibile chiuso. Il ricorso a tali cicli – che
prevedono l’utilizzo come combustibi-
le nucleare non solo dell’uranio (natu-
rale ed impoverito) ma anche del plu-
tonio derivante dal ritrattamento del
combustibile irraggiato - permette di
moltiplicare l’energia potenzialmente
producibile per via nucleare di un fat-
tore 100, a parità di uranio utilizzato.
In tal modo l’energia nucleare da fis-
sione diviene una potenziale fonte di
energia per migliaia di anni.
Per quanto riguarda l’altro problema
già accennato della gestione del com-
bustibile esaurito, esistono oggigiorno
soluzioni tecniche per lo stoccaggio si-
curo e definitivo dei rifiuti radioattivi
ad alta attività e lunga vita. Ad esem-
pio negli Stati Uniti, in Francia, in Fin-
landia e in Svezia, dopo un ampio di-
battito pubblico e l’acquisizione del pa-
rere di autorevoli comitati, si è adot-
tato un programma nazionale per lo
stoccaggio finale di tali rifiuti. Occor-
re peraltro notare che, nonostante i ri-
fiuti nucleari rappresentino un volume
molto ridotto rispetto a quelli genera-
ti dalle altre attività industriali2, la per-
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2 Come riportato nel «Rapport No. 3003 Assemblée Nationale, relatif à la gestion des matières et des
déchets radioactifs», Cl. Birraux, 29 mars 2006, in Francia, dove sono in esercizio 58 impianti nucleari
di potenza, si produce un kg di rifiuti nucleari all’anno e per abitante, di cui solo 10 gr rappresenta-
no rifiuti radioattivi a lunga vita, che vanno comparati con i 100 kg di rifiuti industriali e a 2500 kg di
rifiuti solidi urbani.
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Figura 2
Sostenibilità dell’energia nucleare
Fonte: SNETP, Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

Figura 3
Schema di implementazione dell’energia nucleare nel mondo proposto dalla Global Nuclear
Energy Partnership
Fonte: GNEP, Global Nuclear Energy Partnership
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cezione pubblica della pericolosità per
l’uomo e l’ambiente di tali rifiuti resta
particolarmente elevata. Per tale mo-
tivo - e per raggiungere l’obiettivo tec-
nico di ridurre i requisiti del deposito
geologico - sono state recentemente
intraprese rilevanti attività di R&S che
mirano alla drastica riduzione dei rifiu-
ti radioattivi a lunga vita mediante tec-
niche di separazione e trasmutazione. 
In particolare, la separazione ed il rici-
clo degli attinidi3 in sistemi nucleari a
spettro neutronico veloce permetto-
no di ridurre il carico termico, il volu-
me ed il tempo di confinamento dei
rifiuti radioattivi che richiedono un
deposito geologico. 
Recenti sviluppi hanno mostrato che
è possibile ottenere elevatissimi tassi

di separazione degli attinidi dal resto
del combustibile nucleare esausto:
questo fatto apre la via alla possibi-
lità di “trasmutare” questi elementi
in un sistema a spettro nucleare velo-
ce (critico o sottocritico), utilizzando
il loro potenziale energetico e, nello
stesso tempo, eliminandoli come ma-
teriali radioattivi a lunga vita.
In sintesi, l’adozione di cicli del combusti-
bile basati sull’utilizzo di reattori nuclea-
ri a spettro neutronico veloce e sulla se-
parazione spinta ed il riciclo degli atti-
nidi nei medesimi reattori consente un
utilizzo ottimale delle risorse naturali e
la minimizzazione dei rifiuti radioattivi
da inviare al deposito geologico; è in
questo che consiste il cosiddetto nuclea-
re da fissione “sostenibile” (figura 2).
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Figura 4
Evoluzione della domanda mondiale di energia primaria (1980-2030)
Fonte: WEO 2006, OECD/IEA 2006

3 Attinidi o attinoidi: i 15 elementi chimici radioattivi della tavola periodica, con numeri atomici com-
presi fra 89 e 103.
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Infine, volendo completare il quadro
dei principali aspetti dell’energia nu-
cleare da fissione con considerazioni
relative alla competitività presente e
futura di questa fonte energetica ri-
spetto alle altre “base load energy”,
è sufficiente ricordare quanto ripor-
tato nell’IEA World Energy Outlook
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Figura 5
EU-27: dipendenza energetica al 2030
Fonte: Commissione Europea, DG TREN; PRIMES

2006: “I nuovi impianti nucleari di po-
tenza sarebbero in grado di produrre
l’elettricità ad un costo di meno di 5
centesimi di $ USA per kWh, se i rischi
di costruzione ed operazione fossero
adeguatamente gestiti dai costruttori
di impianti e dalle compagnie energe-
tiche” e ancora: “A 10 $ USA per ton-
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Figura 6
Emissioni di CO2 da produzione di energia elettrica nell’UE (Mt) 
Fonte: elaborazione ENEA da World Energy Outlook 2006, OECD/IEA, 2006
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nellata di CO2 emessa, il nucleare sa-
rebbe competitivo con gli impianti a
carbone. La prossima generazione di
impianti nucleari dovrebbe ridurre ul-
teriormente questi costi”.
Per quanto riguarda i trend tecnolo-
gici a medio-lungo termine, le iniziati-
ve internazionali più rilevanti indiriz-
zate ad una nuovo nucleare da fissio-
ne sostenibile e competitivo sono:
- Generation IV [10], lanciata dal De-

partment of Energy (DOE) america-
no nel 2000, a cui l’Italia partecipa
tramite Euratom;

- INPRO – International Project on In-
novative Nuclear Reactors and Fuel
Cycles [11], promosso nel 2000 dal-
l’International Atomic Energy Agency
(IAEA), in cui l’Italia è al momento
osservatore;

- GNEP: Global Nuclear Energy Initiati-
ve [12] (figura 3), lanciata dal Gover-
no americano nel 2006, in cui il Go-
verno italiano ha siglato il relativo
Statement of Principle nel 2007;

- SNETP: Sustainable Nuclear Energy
Technology Platform, per quanto ri-
guarda l’Europa [13], cui vari sog-
getti italiani, fra i quali l’ENEA, par-
tecipano attivamente

La situazione in Europa

La sicurezza dell’approvvigionamen-
to energetico è diventata una delle
maggiori preoccupazioni mondiali, in
particolare per l’Europa che oggigior-
no importa il 50% della propria ener-
gia e che, mantenendo inalterata la
propria politica nel settore dell’ener-
gia e dei trasporti, finirà per importa-
re il 65% della propria energia nel
2030, con un aumento dal 57%
all’84% delle proprie importazioni di
gas e dall’82% al 93% di petrolio (fi-
gure 4 e 5).
Oltre alla forte dipendenza dai com-
bustibili fossili, esiste, dunque, in Eu-
ropa un rischio crescente di carenza
di forniture di energia primaria. Le ri-

Figura 7
Elementi distintivi della Sustainable Nuclear Energy Technology Platform Europea e sua relazio-
ne con le altre iniziative europee ed internazionali nel campo del nucleare
Fonte: Sustainable Nuclear Energy Technology Platform: A Vision Report – giugno 2007
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serve di combustibili fossili, ed in par-
ticolare il petrolio, sono confinate a
poche aree nel mondo ed i fattori po-
litici, economici e ambientali spesso
cospirano a renderne volatili ed ele-
vati i relativi costi. 
Nello stesso tempo, le preoccupazioni am-
bientali impongono una forte riduzione
dei gas serra. Oggi giorno, l’energia è re-
sponsabile dell’80% delle emissioni di gas
serra in Europa, e con le attuali politiche
nel settore dell’energia e dei trasporti ta-
li emissioni nell’UE aumenterebbero del
5% nel 2012, in chiaro conflitto con l’o-
biettivo di Kyoto che impone una ridu-
zione dell’8% delle emissioni nello stes-
so periodo temporale.
In sintesi, come osservato dal Consi-
glio Europeo in uno dei suoi ultimi
summit, l’Europa deve adottare una
policy integrata per l’energia ed il cli-
ma che miri ai seguenti tre obiettivi:

- sicurezza degli approvvigionamenti e
minor dipendenza dalle importazio-
ni extra europee di combustibili fos-
sili per energia primaria;

- riduzione dell’emissione dei gas ad ef-
fetto serra. La maggioranza della co-
munità scientifica [1] ritiene attualmen-
te che la soglia “sostenibile” di emis-
sione annuale di gas serra di origine
antropica sia inferiore a 3 Gton di car-
bone equivalenti, il ché significhereb-
be per i paesi dell’UE ridurre le emis-
sioni attuali di almeno un fattore 4;

- mantenere e anzi aumentare la com-
petitività nella produzione di elet-
tricità. Per i cittadini e le industrie
europei è ovviamente importante
evitare la delocalizzazione dei set-
tori industriali “energivori” in altre
regioni del mondo dove l’elettricità
ha un costo inferiore.

L’analisi degli scenari energetici euro-
pei al 2030 presentata dalla IEA nel

suo World Energy Outlook 2006 [6],
evidenzia che il contemporaneo rag-
giungimento di questi tre obiettivi
passa necessariamente attraverso l’ul-
teriore sviluppo dell’energia nucleare
in Europa. Infatti, come mostrato nel-
la figura 6, il confronto fra tre scena-
ri di emissione di CO2 da produzione
di energia elettrica nel 2030 nell’UE
(Scenario 1: scenario di riferimento
che prevede il 22% di produzione di
elettricità per via nucleare, Scenario
2: abbandono del nucleare, Scenario
3: mantenimento della quota attuale
di nucleare, vale a dire 31% dell’ener-
gia elettrica totale) mostra che se si
rimpiazzasse la produzione elettrica
per via nucleare con quella con ciclo
combinato a turbogas, anche nel ca-
so di forte riduzione del consumo di
energia elettrica e massiccio ricorso
alle energie rinnovabili, l’emissione di
CO2 rimarrebbe allo stesso livello del
2004. Pertanto, il ricorso all’energia
nucleare è essenziale se l’Europa vuo-
le ridurre le proprie emissioni di gas
serra.
Le forti preoccupazioni energetico-
ambientali a livello europeo hanno in-
dotto la Commissione Europea a pub-
blicare recentemente una serie di do-
cumenti che fanno esplicito riferimen-
to al ruolo dell’energia nucleare in Eu-
ropa.
Ad esempio, nell’UE Energy Policy [14]
pubblicato nel 2007 si afferma che
“L’energia nucleare è la maggiore fon-
te energetica a basso contenuto di
carbonio utilizzata in Europa. Il nu-
cleare è meno soggetto alla dinamica
dei costi del combustibile rispetto a
carbone e gas, in quanto l’uranio rap-
presenta una frazione limitata del co-
sto totale dell’energia elettronucleare,
esiste in quantità sufficienti per molte
decadi ed è ampiamente distribuito
sul pianeta”. Il Consiglio Europeo in
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marzo 2007 ha adottato un “piano
d’azione” denominato “Energy policy
for Europe” [15] in cui nel capitolo de-
dicato alle tecnologie energetiche so-
no incluse quelle nucleari e il suppor-
to di R&S al fine di “migliorare ulte-
riormente la sicurezza nucleare e la
gestione dei rifiuti radioattivi”.
Queste considerazioni hanno portato
la Commissione Europea a definire un
cosiddetto “European Strategic Energy
Technology (SET) Plan” [16] – recen-
temente adottato dal Consiglio Euro-
peo - che consenta all’UE di transire
verso un sistema energetico a bassa
emissione di carbonio, con un mix
energetico complessivo che includa:

- una considerevole quota di rinnova-
bili per la produzione di elettricità
e di calore e per i trasporti;

- utilizzo di gas e carbone con seque-
stro della CO2 e produzione di idro-
geno;

- nucleare da fissione e, nel lungo ter-
mine, da fusione.

Il SET Plan individua il nucleare da fis-
sione come tecnologia nel medio termi-

ne avente un potenziale significativo per
fornire energia a basso tenore di carbo-
nio. In particolare nel SET Plan, fra le
principali sfide tecnologiche nel campo
dell’energia che l’UE dovrà affrontare
nei prossimi 10 anni, compaiono:

- la preservazione della competitività
nelle tecnologie della fissione, insie-
me a soluzioni a lungo termine per
la gestione delle scorie, per conse-
guire gli obiettivi fissati per il 2020;

- il completamento delle azioni preli-
minari per la dimostrazione di una
nuova generazione (Gen-IV) di reat-
tori a fissione per una maggiore so-
stenibilità, per conseguire gli obiet-
tivi fissati per il 2050.

Per quanto riguarda la fissione nuclea-
re, le indicazioni fornite dal SET-Plan
derivano dal documento “The Sustai-
nable Nuclear Energy Technology
Platform: A Vision Report” [17], messo
a punto dagli stakeholder europei del
settore. Il rapporto, presentato pubbli-
camente nel corso del 2007, delinea
una visione a breve, medio e lungo ter-
mine per l’energia nucleare da fissio-

Figura 8
La configurazione compatta di IRIS e lo schema di centrale multi-modulo 
Fonte: M. Carelli, C. Lombardi, S. Monti, M. Ricotti, et. “IRIS: An Advanced, Grid-Appropriate PWR for
Near-Term Deployment” – European Nuclear Conference ENC-2007, Bruxelles, 16-20 settembre 2007
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La situazione in Italia

Per quanto riguarda l’Italia - a fronte
della legge sulla ristrutturazione del set-
tore energetico nazionale, pubblicata
nell’agosto 2004, che consente ai pro-
duttori di elettricità italiani di realizzare
ed operare impianti energetici, inclusi
quelli nucleari, localizzati all’estero - va
sottolineato il rimarchevole attivismo di
ENEL nell’acquisizione di impianti nu-
cleari all’estero e, in particolare:

- l’acquisizione del 66% del capitale di
Slovenské Electràrne (Repubblica Slo-
vacca) che dispone di 5 reattori nu-
cleari VVER (tecnologia russa). Sloven-
ské Electràrne è anche impegnata nel-
la costruzione della centrale di Mo-
ghovce che sarà completata nel 2012;

- il controllo, attraverso la spagnola
ENDESA recentemente acquisita, di
3.000 megawatt di potenza nuclea-
re, generata da reattori con tecno-
logie americana;

Figura 9
Schema del reattore ELSY, LFR di IV generazione
Fonte: L. Cinotti, S. Monti et al., The ELSY Project, PHYSOR2008 “Nuclear Power: A Sustainable
Resource”, Interlaken, Svizzera, 14-19 settembre 2008

ne in Europa e supporta il lancio della
“European Technology Platform on Su-
stainable Nuclear Energy, SNE-TP” (fi-
gura 7) avvenuto il 21 settembre 2007
a Bruxelles. La roadmap in esso deli-
neata costituisce l’elemento di base per
la formulazione della cosiddetta Strate-
gic Research Agenda in corso di reda-
zione e la cui prima emissione è previ-
sta per l’autunno di quest’anno.
La SNE-TP fornirà pareri e raccomanda-
zioni alla Commissione ed ai governi na-
zionali per integrare i team di ricerca,
e gli strumenti di R&ST, ottimizzare l’u-
so delle infrastrutture esistenti e la crea-
zione di nuove, in modo tale da contri-
buire a creare una European Research
Area; si occuperà, infine, di promuove-
re e coordinare lo sviluppo delle com-
petenze nucleari in Europa, effettuare
proposte all’UE per la preparazione e
l’implementazione dei Programmi Qua-
dro, alimentare iniziative comuni fra or-
ganismi di ricerca, industria, utilities, e
l’UE quali i Joint Undertaking.
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- l’accordo con l’agenzia federale rus-
sa Rosatom per la fornitura di tec-
nologie, in Romania, dove punta al
completamento dell’impianto nu-
cleare di Cernavoda (tecnologia ca-
nadese);

- l’accordo con la francese EDF per
l’acquisizione di una quota produt-
tiva di 200 MWe del nuovo impian-
to EPR (European Pressurized Reac-
tor) da 1.600 MWe in corso di realiz-
zazione a Flamanville in Normandia;

- l’offerta per il nuovo impianto nu-
cleare di Belene, in Bulgaria.

Ansaldo Energia ha acquisito nel 2003
un contratto per il completamento del-
l’Unità 2 di Cernavoda (Romania) e par-
tecipa attualmente allo studio di fatti-
bilità per la realizzazione della terza e
quarta unità. A fine 2005 Finmeccanica,
a partire dalla Divisione Nucleare di An-
saldo Energia, ha dato vita ad Ansaldo
Nucleare SpA la quale avvierà accordi
con aziende europee per partecipare al-
la costruzione, nei Paesi della UE, delle
centrali nucleari di nuova generazione.
Nel frattempo Ansaldo Nucleare ha ac-
quisito un’importante commessa da To-
shiba-Westinghouse per la realizzazio-
ne del primo AP1000 (impianto di III ge-
nerazione avanzata) in Cina, con opzio-
ne per le successive tre unità. In paral-
lelo ha acquisito un consistente pacchet-
to di commesse estere relative al decom-
missioning & waste management.
Ansaldo Camozzi – recentemente ac-
quisita da Mangiarotti Nuclear - conti-
nua con le attività di realizzazione di
grossi componenti per centrali nuclea-
ri e, in particolare, ha ultimato la for-
nitura dei quattro generatori di vapo-
re della Centrale di Palo Verde, i più
grandi mai costruiti.
SOGIN sta progredendo nelle attività di
decommissioning & waste management
degli impianti nucleari di potenza e del

ciclo del combustibile italiani dismessi.
La R&S sui reattori innovativi ed i cicli
del combustibile avanzati è portata
avanti principalmente da ENEA e so-
cietà partecipate (SIET, Cesi Ricerca, Nu-
cleco), ma esistono importanti attività
– prima fra tutte la formazione di un
numero ancora rilevante di ingegneri
nucleari – presso le Università di Bolo-
gna, Roma, Palermo, Pavia, Pisa e nei
Politecnici di Milano e Torino. Anche
l’Ansaldo Nucleare e alcune PMI italia-
ne (Del Fungo Giera Energia, SRS
Group ecc.), assieme ad ENEA ed al
Consorzio CIRTEN delle università so-
pra citate, stanno partecipando, a vol-
te con ruolo di coordinatore, ad impor-
tanti progetti di R&S europei ed inter-
nazionali sul nucleare da fissione inno-
vativo – con particolare riferimento al
progetto internazionale IRIS [18] rela-
tivo ad un reattore LWR di generazio-
ne III+ ed al progetto ELSY [19] relativo
al Lead-cooled Fast Reactor di IV gene-
razione - nonché a progetti relativi ai
cicli del combustibile avanzati (Parti-
tioning&Transmutation, Accelerator
Driven Systems ecc.) [20], al deposito
geologico, alla sicurezza nucleare ecc..
IRIS (International Reactor Innovative
& Secure; figura 8) è un reattore mo-
dulare di piccola taglia (335 MWe) di
tipo PWR, come la maggioranza dei
reattori commerciali in esercizio nel
mondo. La taglia di riferimento è sta-
ta scelta nella prospettiva di localizza-
zione sia di moduli singoli (specialmen-
te nei paesi in via di sviluppo, con reti
elettriche di piccole dimensioni e allo
scopo di produzione combinata di elet-
tricità, calore e/o acqua potabile), sia
di centrali pluri-modulo, gestite attra-
verso un’unica sala controllo. IRIS è un
reattore a configurazione integrale,
cioè particolarmente semplificata e
compatta (generatori di vapore, pom-
pe, pressurizzatore e barre di control-
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lo, tutti collocati all’interno del vessel
reattore (figura 8). Questo tipo di
layout permette di incrementare dra-
sticamente la sicurezza, poiché in tal
modo, a progetto, vengono eliminate,
le grandi tubazioni primarie fuori ves-
sel, fonte principale di rischio per gli in-
cidenti di perdita di refrigerante (gran-
di LOCA-Loss of Coolant Accident). In
IRIS l’88% degli incidenti di classe su-
periore è eliminato all’origine, o co-
munque mitigato. 
Le prove integrali si sistema e di sicu-
rezza di IRIS, al pari di quelle per la cer-
tificazione del reattore AP1000 di III ge-
nerazione sopra menzionato, verranno
effettuate in Italia presso la società SIET
di Piacenza, partecipata di ENEA, ENEL,
Finmeccanica e Politecnico di Milano.
ELSY – European Lead-cooled System
rappresenta il concetto più avanzato di
reattore veloce raffreddato a metallo
liquido pesante di IV generazione, svi-
luppato nell’ambito del VI Programma
Quadro Euratom da un consorzio di or-
ganizzazioni di ricerca (ENEA, CESI Ri-
cerca, CIEMAT, CIRTEN, CNRS, FzK, JRC-
Petten, NRG, PSI, SCK.CEN ecc.) ed in-
dustrie (Ansaldo Nucleare, Empresarios
Agrupados, EdF, DEL ecc.) europee, sot-
to la guida dell’italiana Ansaldo Nuclea-
re. Si tratta di un reattore in configura-
zione a pool da 600 MWe (1500 MW
termici) raffreddato a piombo che, gra-
zie all’adozione di soluzioni impianti-
stiche molto innovative, promette di
soddisfare i requisiti di sostenibilità, si-
curezza, economicità, resistenza alla
proliferazione e protezione fisica stabi-
liti dalla Roadmap del Generation IV In-
ternational Forum (GIF). In particolare
ELSY utilizza combustibile MOX (ossidi
di U e Pu) in ciclo chiuso ed è in grado
di riciclare i propri attinidi minori, ridu-
cendo notevolmente i rifiuti radioatti-
vi ad alta attività. Il piombo, a differen-
za del sodio comunemente utilizzato

come fluido termovettore dei reattori
veloci, non reagisce con l’acqua e con
l’aria: ciò permette di installare il gene-
ratore di vapore direttamente all’inter-
no della tanca primaria, eliminando co-
sì il costoso circuito intermedio dei reat-
tori veloci a sodio (figura 9). 
Tale caratteristica, unitamente all’ado-
zione di un circuito primario semplice e
molto compatto con tutti i componen-
ti interni sostituibili, assicura un costo
di impianto ed un tempo di costruzio-
ne particolarmente contenuti e, di con-
seguenza, un costo del kWh competi-
tivo con quello degli attuali reattori
LWR. La compattezza della tanca e del
circuito primario, molto importante per
un reattore raffreddato a piombo per
limitare i problemi conseguenti ad
eventi sismici, è realizzata attraverso
l’utilizzo di generatori di vapore mo-
dulari con tubi a spirale che contengo-
no al loro interno le pompe primarie.
La sicurezza è garantita dalle proprietà
chimico-fisiche del piombo già ricorda-
te, nonché dall’adozione di sistemi ri-
dondanti e diversificati per la rimozio-
ne del calore di decadimento in caso
incidentale e da soluzioni innovative
che permettono al sistema primario di
essere più tollerante alla rottura dei
tubi del generatore di vapore.
Molte delle soluzioni innovative di ELSY
sono in corso di validazione sperimenta-
le in alcune facility installate presso il
Centro ENEA del Brasimone.

Il riavvio del nucleare 
da fissione in Italia

Le attività delle industrie italiane all’e-
stero, la partecipazione diretta o tra-
mite Euratom ai principali programmi
internazionali/europei sul nucleare so-
stenibile, l’alta formazione universita-
ria, nonché, ovviamente, le recenti di-
chiarazioni ed atti del governo e le at-
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tese iniziative legislative atte a ripristi-
nare un quadro ordinato di responsa-
bilità funzionali al processo di licensing
e, più in generale, di fattibilità di im-
pianti di interesse strategico, contribui-
scono a mantenere aperta e persegui-
bile un’opzione nucleare in Italia. 
Peraltro, nell’attuale situazione italia-
na non è credibile che vi possa esse-
re, a breve termine, un ricorso consi-
stente alla fonte nucleare per la pro-
duzione di energia elettrica, con cen-
trali ubicate sul territorio nazionale.
Ciò in considerazione di alcuni osta-
coli che – allo stato attuale – sembra-
no frapporsi alla rapida reintroduzio-
ne dell’energia nucleare, ovvero:

- i tempi per la definizione e l’approva-
zione di un piano energetico nazionale
che, fra l’altro, dovrebbe includere la car-
ta dei possibili siti, sia degli impianti di
produzione sia delle strutture per la ge-
stione del ciclo nucleare. Esso dovrebbe,
in particolare, tener conto delle nuove
opportunità che valorizzano l’energia
nucleare, come il suo utilizzo diretto nei
trasporti grazie ai veicoli ibridi ricarica-
bili in rete o, caso peculiare per l’Italia,
la possibile sinergia tra impianti nuclea-
ri ed impianti idroelettrici di pompaggio;
- una decisione politica bi-partisan sulle

linee-guida del piano energetico na-
zionale, e specificamente, sullo svilup-
po ed utilizzo dell’energia nucleare;

- la definizione di un quadro legisla-
tivo e normativo che fornisca la ne-
cessaria stabilità nel tempo atta a fa-
vorire un adeguato project financing
da parte dei possibili finanziatori,
nel rispetto delle regole dell’attua-
le mercato libero dell’energia;

- le modalità ed i tempi di una consul-
tazione pubblica simile a quella effet-
tuata in Finlandia, Francia e Gran Bre-
tagna che ha poi permesso di assume-
re - con il necessario consenso dei citta-

dini - la decisione governativa relativa
alla costruzione di nuovi reattori di III
generazione ed al deposito geologico;

- la soluzione definitiva del problema
dei rifiuti radioattivi ad alta attività
e lunga vita provenienti sia dagli im-
pianti nucleari dismessi, sia dalle fu-
ture nuove installazioni; in genera-
le, la costruzione di reattori nuclea-
ri implica necessariamente la defini-
zione puntuale e l’implementazione
del ciclo a monte (fornitura di com-
bustibile fresco) ed a valle (eventua-
le riciclo del combustibile, gestione
e stoccaggio temporaneo e definiti-
vo delle varie tipologie di rifiuti ra-
dioattivi, smantellamento degli im-
pianti);

- la ricostituzione delle necessarie com-
petenze in tutti i settori, con partico-
lare riferimento alle strutture tecni-
che ed istituzionali che presiedono al
licensing degli impianti e alla sicurez-
za nucleare, ovvero quelle che più si
sono depauperate a seguito dell’ab-
bandono del nucleare in Italia.

Questa è un’obiettiva valutazione delle
azioni necessarie per una ripartenza del
nucleare che, nel loro insieme, compor-
tano tempi relativamente lunghi; tutta-
via, considerando che la situazione ener-
getica mondiale e quella italiana in par-
ticolare potrebbero nel prossimo futu-
ro fronteggiare una crisi difficile, anche
per i vincoli ambientali da rispettare e
per i ben noti problemi di approvvigio-
namento energetico, stiamo assistendo
ad una crescente spinta politica e socia-
le volta ad accelerare i tempi.
In ogni caso, in vista degli obiettivi ener-
getici europei del 2020 e oltre, e valen-
do, anche per il nostro Paese, le medesi-
me considerazioni che hanno recente-
mente portato il Governo Britannico a
riprendere la via del nucleare, è certa-
mente necessaria in Italia una azione
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forte ed immediata per l’innesto del si-
stema italiano nelle principali iniziative
europee ed internazionali sul nucleare
sostenibile e per il parallelo superamen-
to degli ostacoli sopra evidenziati. 
L’elemento chiave per il rilancio dei pro-
grammi nazionali sul nucleare da fissio-
ne, resta comunque il sostegno – da
parte delle Università, dell’ENEA e degli
altri stakeholder del settore - all’alta
formazione e l’immissione di giovani
tecnici e ricercatori nelle attività di R&S.
Come sopra evidenziato, le Università
italiane raggruppate nel consorzio CIR-
TEN continuano a formare un centinaio
di ingegneri all’anno con un profilo af-
ferente al nucleare da fissione e Uni-
versità che avevano soppresso i corsi di
ingegneria nucleare stanno riconside-
rando questa scelta (ad es. l’Università
di Bologna, che peraltro ha sempre
mantenuto insegnamenti sul nucleare
da fissione, e l’Università di Firenze che
ha recentemente istituito un Master di
primo livello in “Gestione e Controllo
dei Materiali Nucleari per usi pacifici e
del regime di non proliferazione”). Pe-
raltro il numero di giovani laureati e/o
specializzati italiani con profilo nuclea-
re, ad oggi disponibile, anche se signifi-
cativo, non è certamente sufficiente ad
alimentare le crescenti necessità indu-
striali e del mondo della ricerca.
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